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Perché l’evento Pasquale è così importante nella vita della Chiesa, tanto da costituirne il nucleo originario 
più antico sia dei vangeli che della liturgia?

Nella Pasqua si manifesta in modo unico e ineffabile il volto di Dio... lungo tutto il suo ministero Gesù ha 
continuamente manifestato il volto di Dio... Guarigioni, miracoli, segni prodigiosi resero anticipatamente 
evidente il volto di Dio... anche nella sua predicazione Gesù rese accessibile e comprensibile questo nuovo 
volto di Dio... ma sarà soprattutto nella Pasqua di passione, morte, sepoltura e risurrezione che questo 
volto si renderà visibile e percepibile... 

Gli eventi pasquali non rappresentano una sorta di incidente di percorso verificatosi ad un certo punto 
della vita di Gesù ... nel senso che avrebbero potuto anche non esserci... Sebbene tali avvenimenti nascano 
dall’intreccio tra la libertà degli uomini e l’azione misteriosa di Dio, essi diventano lo spazio esteriore all’in-
terno del quale si è reso manifesto nella storia degli uomini, l’amore del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo... 

Dalle sequenze degli avvenimenti pasquali possiamo comprendere la grandezza, la profondità e l’ampiez-
za di questo amore... Nella Pasqua Dio discende... entra nei meandri del male e della storia degli uomini e 
a partire da lì, inizia a risanarli... non c’è persona umana che non possa essere raggiunta dalla potenza di 
questo atto di amore... 
La discesa agli inferi... di cui ci parlano il Credo apostolico e i testi della liturgia, ci dicono proprio questo: 
niente e nessuno diventa irraggiungibile dall’amore inaudito di Dio... 

... ma la Pasqua non è solo questo... non è solamente evento di rivelazione e atto di risanamento... la 
Pasqua è evento di trasformazione... non tocca solo la superficie dell’essere umano e del cosmo ma inci-
de nella sua più profonda identità... con la Pasqua di Gesù Cristo noi veniamo trasformati: in che senso? 
Veniamo divinizzati, resi partecipi della natura divina... lo splendore che iniziamo ad intravedere... quasi 
a balbettare nella liturgia è in verità ciò che si realizza nella nostra carne... da corrotti a incorruttibili... da 
mortali a immortali... da egoisti a capaci di amare... da vendicativi a capaci di perdono... da crudeli a miseri-
cordiosi... questi sono gli effetti e le conseguenze della Pasqua di Gesù Cristo... per questo essa costituisce 
il cuore e la vita della Chiesa... 

in ascolto...

Pasqua cuore e vita della Chiesa e del mondo...
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La Chiesa vive in forza della Pasqua di Gesù Cristo... la Pasqua non è tanto una sua festa quanto la sua 
vita... la sorgente dalla quale riceve continuamente vita e nutrimento, sostentamento e forza per cammina-
re dentro la storia degli uomini.
In tutto quello che dice e fa, la Chiesa altro non attua che la Pasqua del Signore Gesù... quando prega e 
celebra, quando annuncia il Vangelo e compie le opere di carità... tutto avviene in forza della Pasqua... 

Ci doni il Signore in questo imminente Sacro Triduo pasquale di sentirci raggiunti e trasformati dalla potenza 
del suo Amore pasquale... sentiamo rivolti a ciascuno di noi i doni del Risorto: vengo a te per farmi cono-
scere, per risanarti e trasformarti, per renderti partecipe della mia stessa vita divina e immortale. Amen

don Maurizio Brasson


