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L'EPOPEA DELLA LIBERAZIONE 

LA PASQUA 

1 IL NOME DI DIO 
Alla radice della speranza di Israele c'e l'intervento di 

Dio, il quale ascolta il lamento che è salito a lui. Di qui inizia la 

missione di Mosè. 

 

Dio si presenta come colui che «riscatta» e «libera», il 

go'el.. Quando nella famiglia un membro cadeva in 

schiavitù o subiva un affronto toccava al parente prossimo 

essere go'el, «difensore», «riscattatore», «liberatore». Dio si 

candida go'el per Israele schiavo e oppresso, in ragione di un 

vincolo il cui valore teologico è dichiarato chiaramente in 4, 

22: «Dice il Signore: Israele è il mio figlio primogenito. 

 

Comincia a delinearsi il volto di Dio. Nelle battute 

iniziali si era auto-presentato come una divinità del clan, il 

«Dio dei padri» (3, 13.15.16), «di Abramo, di Isacco e di 

Giacobbe» (3, 6). Attraverso una serie di verbi d'azione, 

espressi in prima persona («ho osservato, ho udito, conosco, 

sono sceso... ») Dio rivela chi è attraverso la sua presenza nella 

storia, subito qualificata come storia di liberazione e descritta 

da alcuni vocaboli fondamentali liberare, far uscire, terra (3, 

8.10) far uscire, far entrare, dare in possesso (6, 6-8) che sono 

peculiari dell'esperienza esodica. Ma le narrazioni elohista (E) 

e sacerdotale (P) collegano la rivelazione del nome 

impronunciabile dagli Ebrei solo con la persona e l'opera di 

Mosè. 

«Chi sono io per andare dal faraone e per far uscire 

dall'Egitto gli Israeliti?» (3, 11), esclama Mosè, ponendo 
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obiezioni nei confronti della chiamata di Dio. Il racconto, nella 

redazione E (Es 3, 13-15) ci offre la risposta di Dio, enigmatica, 

che sembra forse più nascondere che rivelare: «io sono colui 

che sono!». Si può tradurre anche «io sarò colui che sarò». 
 

Dio non è definito da un sostantivo, ma da un verbo; non dalla 

staticità (come gli idoli), ma dal dinamismo. Infatti la radice hwh 
1
 

significa «essere, divenire avvenire» o meglio, «continuare ad 

essere». «Io-sono» è il Dio del passato (i padri), del presente (del 

suo popolo) e del futuro (e quello che si manifesterà). 

 

Ciò che Dio è e il senso del suo esistere è tutto 

racchiuso nella storia di liberazione che di lì sta partendo e che si 

dipanerà «di generazione in generazione» (3, 15). Dio sta 

ancora pronunciando il suo nome perché quel cammino di 

elezione non e ancora giunto a compimento. Il pronunciamento pia 

alto e forte è certamente avvenuto in Gesù di Nazareth, nella sua 

morte e resurrezione; ma tuttora il nome di Dio è operante nel 

suo «continuare ad essere» colui che dialoga personalmente con 

l'uomo e sempre si accompagna con l'uomo. E un Dio che non 

è mai dato come tranquillo possesso, manovrabile da noi 

secondo i nostri fini: la sua essenza rimane inconoscibile, ma 

egli non è distante, si accompagna a noi. 

Il brano di Esodo 6, 2-8, appartenente alla tradizione 

sacerdotale (P), ci aiuterà a comprendere meglio. Dopo un 

riferimento al Dio del clan, invocato dai padri come El-

Shaddaj, cioè il "Dio del monte", verticalmente separato 

dall'umanità, appare il nome specifico di Dio e il senso della sua 

presenza. 

                                                             
1 Per impedire l'uso magico del nome di Dio, gli Ebrei sostituirono nella 

lettura le quattro lettere del tetragramma sacro (JHWH) con it termine 

`Adonai ("Signore"), le cui vocali, mescolate con le consonanti di JHWH 

provocarono gia anticamente l'erronea pronuncia di Jehova (Geova), oggi 

rinverdita dalla setta dei Testimoni di Geova.   
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«Dio parlò a Mose e gli disse: I0 

SONO JHWH! 

Sono apparso ad Abramo, Isacco, a Giacobbe come El-

Shaddaj, ma con il mio nome di Jahweh non mi sono 

manifestato a loro. Ho anche stabilito la mia alleanza con 

loro, per dare loro il paese di Canaan, quel paese dove 

soggiornarono come forestieri. Sono ancora io che ho 

udito il lamento degli Israeliti asserviti agli Egiziani e mi 

sono ricordato della mia alleanza. Per questo di' agli 

Israeliti: 

10 SONO JHWH! 

Vi sottrarrò ai gravami degli Egiziani, vi libererò dalla loro 

schiavitù e vi libererò con braccio teso e con grandi castighi. 

Io vi prenderò come mio popolo e diventerò il vostro Dio. 

Voi saprete che io sono Jahweh, il vostro Dio, che vi 

sottrarrà dai gravami degli Egiziani. Vi farò entrare nella terra 

che ho giurato a mano alzata di dare ad Abramo, a Isacco e a 

Giacobbe e ve la darò) in possesso. I0 SONO JHWH! 

 

La frase I0 SONO JHWH scandita all'inizio, al centro 

e alla fine ha il valore di un giuramento ufficiale e solenne. I1 

«giuramento a mano alzata» è la garanzia indistruttibile della 

presenza divina nella storia d'Israele. La speranza del popolo 

non ha altra motivazione che la fede nella persona (il «nome») 

del Signore e nella sua promessa. Ma essa e sempre in fieri e 

dunque sempre da attendere, mai pienamente posseduta, pur 

essendo già in atto. La fede è insieme realizzazione ed attesa, 

illuminazione ed oscurità, essendo totalmente fondata sulla fedeltà 

di Colui che si definisce go'el . 

 

vedere il volto di Dio 

 

Non possiamo chiudere questa riflessione senza anticipare 

due dialoghi di Esodo 33, nei quali si trova alta e sublime 

indicazione del mistero di Dio. Questi testi esprimono il bisogno 
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dell'uomo di conoscere Dio e di incontrarlo: tema che ritorna 

continuamente nei testi dell'esodo, dove il popolo sente 

l'esigenza di un Dio più visibile e presente. «Il Signore è in 

mezzo a noi si o no?» affermavano gli israeliti di fronte al loro 

bisogno di acqua, nel misterioso episodio di Massa e Meriba 

(17, 7). La stessa costruzione del vitello d'oro avviene a 

motivo della convinzione che il Dio di Mosè fosse troppo 

evanescente. 

In Es 33, 12-17 (J) Mosè non sa dove porti la strada 

intrapresa uscendo dall'Egitto e chiede un'indicazione sicura 

sulla via da seguire: «Indicami la tua via!» (v. 13). E Dio 

risponde «Io camminerò con voi e ti darò riposo» (v. 14), 

offrendo la chiave riassuntiva dell'intera esperienza: Dio sarà 

vicino nel cammino del deserto e nel riposo della terra 

promessa. Mosè, infatti, afferma che la differenza tra Israele e 

gli altri popoli consiste nel fatto che il Signore cammina con il 

suo popolo
2
. Il Deuteronomio proclama con orgoglio: «Quale 

grande nazione ha la divinità vicina a se, come il Signore nostro 

Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo?» (Dt 4, 7). 

Il secondo dialogo di Es 33, 18-23 (RJE, forse P) ci 

presenta Mose con il desiderio di giungere ad una più profonda 

conoscenza del mistero di Dio. Non gli Basta più sentire la 

parola di Dio, egli vuole anche vedere. 
«Mosè disse a Dio: Mostrami la tua gloria!... 

Egli rispose: Tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun 

uomo può vedermi e restare vivo. Aggiunse il Signore: Ecco 

un luogo vicino a me. Tu starai sopra la rupe: quando 

passerà la mia Gloria, io ti porrò nella cavità della rupe
3
 e 

                                                             
2
 «Come si saprà dunque che ho trovato grazia ai tuoi occhi, io e il tuo 

popolo, se non nel fatto che tu cammini con noi? Così saremo distinti, io e il tuo popolo, da 

tutti i popoli che sono sulla terra (v. 16). 

 
3
 

3
La tradizione popolare cristiana e musulmana indica in una caverna del Djebel Mousa la 

grotta della visione di Mosè e vi ha edificato una cappella e una piccola moschea 
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ti coprirò con la mano finché sarò passato. Poi toglierò la 

mia mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non lo si 

può vedere». 

 

Il «volto» e la «Gloria» sono personificazione della 

trascendenza di Dio, solo confusamente percepibile 

dall'uomo. L'uomo non può sopportare la presenza di Dio, ma 

solo una rivelazione parziale e momentanea: «Non puoi vedere 

il mio volto, perche nessun uomo può vedermi e restare vivo» 

(v. 20; 19, 21). Dio non rifiuta di manifestarsi a Mosè, ma la 

sua rivelazione sono la sua «grazia» e «misericordia» (v. 

19). Esse non sono nascoste, sono anzi le qualità tipiche del Dio 

liberatore che permettono all'uomo di cogliere un riflesso 

dell'essenza divina («le mie spalle») nella storia degli uomini. 

 

La «Gloria» di Dio si è manifestata pienamente in 

Gesù. Il prologo del quarto vangelo, cogliendo l'unità parola-

gloria, annuncia con andamento solenne: «La Parola si è fatta 

carne ed è venuta ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo 

visto la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre, pieno di 

grazia e di verità» (Gv 1, 14). Nell'episodio della 

trasfigurazione «i discepoli possono contemplare la gloria di 

Gesù, che anticipa la sua manifestazione piena nella 

risurrezione (Cf. Lc 9, 32). Ricompare l'unita gloria, nube, 

parola. Come Mosè, i discepoli di Gesù possono contemplare in 

lui la gloria del volto di Dio e udire la parola del Padre, che 

raggiunge la vita degli uomini.»
4
 

2 LA PASQUA 
Essa e preceduta dalla drammatica epopea delle 

                                                             
4
 A. Spreafico, I/ Oro dell'Esodo , Cita Nuova, Roma 1992, pag. 158. 
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piaghe, momento culminante dello scontro tra Dio e 

l'opposizione del faraone. Si e molto lavorato a legare questi 

prodigi ad un substrato storico-geografico, climatologico ed 

etnologico (magia di scribi sacri) egiziano. Senza 

sottovalutare il senso di questa ricerca, affermiamo che 

l'elemento primario della narrazione è quello teologico5, pur essendo espresso in 

uno stile iperbolico e miracolistico. Il Signore, potente nel suo agire, è libero e 

non si lascia sottomettere dal potere umano. Si tratta di evitare, come afferma 

chiaramente J. A. Soggin, «la banalizzazione razionalistica delle piaghe che 

trascura completamente l'anima del testo: il trionfo degli umili e degli emarginati 

sulla potenza mondiale dell'Egitto, l'umiliazione del faraone». 

 

La Pasqua è al cuore della fede di Israele e dei cristiani. Essa ha 

segnato della sua centralità due religioni: passaggio di Dio che libera il 

suo popolo dall'oppressione nel primo testamento; nel secondo 

testamento passaggio dalla morte alla vita del Cristo, «vero agnello, che 

con il suo sangue consacra le case dei fedeli» e «spezzando i vincoli della 

morte, risorge vincitore dal sepolcro» (liturgia della Veglia Pasquale). 

 

Vogliamo ripercorrerne il valore e il significato attraverso le 

coordinate fondamentali, a partire dal libro dell'Esodo ai capitoli 12-13, 

avendo l'avvertenza che in esso la rievocazione giunta fino a noi non è la 

cronaca dell'avvenimento, ma un testo composito e stratificato nel quale sono 

confluite narrazione storica (primogeniti, agnello, azzimi e fuga), 

attualizzazioni celebrative liturgiche (consacrazione dei primogeniti, 

rito pasquale e cerimonia degli azzimi), catechesi familiari ed 

esortazioni. 

l'origine della Pasqua 

                                                             
5
 A conferma si ricorda che ci sono altri testi biblici che parlano di questi 

prodigi. La tradizione J, la più antica, e il salmo 78, 43-51, ne enumerano 

sette, mentre la tradizioni E e P ne conoscevano solo cinque. II Salmo 105, 27-36 

ne elenca nove. Solo il montaggio finale di queste diverse tradizioni orali fissa il 

numero a dieci. 
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La Pasqua ha un'origine lontanissima nel tempo, precedente ad Israele, e 

si configura come festa tribale legata al ciclo della natura. Era 

probabilmente un rito di pastori in occasione delle trasmigrazioni verso 

nuovi pascoli al plenilunio di primavera, celebrato con vesti da viaggio 

(vesti cinte e bastone), cibi di fortuna (erbe amare e pani cotti su lastre di 

pietra) e sacrificio di un giovane animale come auspicio di fecondità del 

gregge e con aspersione propiziatoria del sangue ad allontanare le potenze 

malefiche contro le insidie del viaggio
6
. 

«La festa degli Azzimi è invece la prima festa della mietitura, 

quella dell'orzo. La festa dura sette giorni, durante i quali si mangia pane 

fatto con grani nuovi senza lievito. Dall'inizio della festa si contano sette 

settimane e poi si celebra la grande festa della mietitura o delle 

Settimane (Pentecoste), che segna la fine della mietitura del grano. ... Le due 

feste, Pasqua e Azzimi, sono collegate nella tradizione P (sacerdotale): 

Es 12, 1-20.40-51; Lv 23, 5-8; Nm 9, 1-14; 28, 16-25. La prima festa 

(Pasqua) è celebrata al plenilunio del 14 del mese di Nisan* , mentre il 

giorno dopo iniziano gli Azzimi. Dal punto di vista storico, il 

collegamento tra le due feste è tardivo. In origine erano certamente distinte
7
. 

la grande notte 

 

Le celebrazione rituale della Pasqua ha il suo centro nella 

consumazione dell'agnello, che deve essere senza difetto, maschio, nato 

nell'anno (Es 12,5) arrostito al modo dei nomadi, mangiato con il pane non 

                                                             

6
 Cf G. Ravasi, Esodo, cit., pag. 51; A. Spreafico, Il libro dell'Esodo, cit., pag. 

65. 
 

* II calcolo dei mesi si faceva a partire dalla primavera, come a Babilonia. 
Era la luna nuova di Nisan (anticamente Abib - Es 13,4 - il mese delle spighe) 
dopo l'equinozio di primavera che fissava tutto itl calendario: «Questo mese sarò 
per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno (Es 12, 1-2). Il mese di 
Nisan corrisponde a marzo/aprile. 

7
 A. Spreafico, Il libro dell'Esodo, cit., pag. 65. None certamente sfuggito che 

mentre gli Azzimi suppongono un contesto agricolo e sedentario (mietitura dell'orzo), 
la Pasqua al contrario fa riferimento ad una condizione di nomadismo. 
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lievitato e con le erbe amare (lattuga selvatica). E un pasto caratterizzato 

dall'essenzialità e dalla fretta: «Ecco in qual modo lo mangerete: con i 

fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano; lo mangerete in fretta» 

(Es 12,11). 

 

Ma questo antico rito, legato alle usanze dei nomadi, assume un 

significato nuovo con l'esperienza dell'esodo. Non è più una festa di 

primavera, legata al ritmo della natura, per la transumanza. Esso diventa 

segno e memoriale del passaggio del Signore e del passaggio del popolo 

alla libertà: «è la Pasqua del Signore» (12, 11). Il senso di questa espressione 

si lega alla parola ebraica pesah (diventata in greco e latino pascha), 

dall'etimologia oscura che, nell'elaborazione tradizionale, viene 

interpretata nel senso di «saltare», «passare oltre». Questo significato è 

ripreso nella piccola catechesi familiare nella quale il padre risponde alle 

domande dei figli: "Che significato ha questo atto di culto?" Il padre dice: 

«E il sacrificio della Pasqua per il Signore, il quale è passato oltre le case 

degli Israeliti in Egitto, quando colpì l'Egitto e salvo le nostre case» (Es 

12, 27). 

 

Questa notte diventa un «memoriale» (12,14), zikkarôn in 

ebraico. «II memoriale non è un ricordo intellettuale o semplicemente una 

ripresa storica di qualcosa che è avvenuto nel passato. Esso e celebrazione 

e attuazione della salvezza; mentre si celebra la salvezza viene di nuovo 

realizzata da Dio nei confronti del suo popolo. E l'oggi della liturgia, 

che attua ciò che celebra»
8
. 

 

Sottratta alla ciclicità della natura, la Pasqua entra nel dinamismo 

della storia, luogo privilegiato dello svelarsi di Dio. Essa rivela la 

tridimensionalità del tempo nella visione ebraica di zikkarôn. In essa è 

implicato certamente il passato storico dell'esodo antico; ma non è una 

commemorazione patriottica, né qualcosa che si può solo ripetere in modo 

                                                             
8
 A. Spreafico, Il libro dell'Esodo , cit., pag. 68. 
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mnemonico. Nel «memoriale» si inscrive sempre il presente: il gesto 

iniziale di Dio riguarda l'«oggi» di ogni generazione perche egli a 

fedele. Ma l'«oggi» di Dio è trascendente e proietta il nostro sguardo di fede 

verso il futuro, nell'attesa della nuova e definitiva «visita» del Signore
9
. 

 

L'haggadah pasquale giudaica afferma: 
 
«In ogni singola generazione ognuno deve considerarsi come se egli stesso fosse 

uscito dall'Egitto... II Santo non redense (g'1) soltanto i nostri padri, ma con loro 

redense (g'1) anche noi come sta scritto: Fece uscire anche noi di là, per 

condurre noi e dare a noi la terra che aveva giurato ai nostri padri (Dt 

6,3). Perciò noi abbiamo il dovere di ringraziare, di celebrare, di lodare 

colui che per i nostri padri e per noi fece tutti quei prodigi» 
10

 

 

la pasqua della Nuova Alleanza 

 

Gesù visse la Pasqua come ogni ebreo, certamente come 

liberazione del suo popolo. Stando alla testimonianza dell'evangelista 

Giovanni, Gesù salì più di una volta, durante la sua vita pubblica, a 

Gerusalemme per celebrarvi la Pasqua. Ma soprattutto dobbiamo 

riconoscere che l'intero corso della sua vita fu da lui interpretato in chiave 

pasquale. Non è certamente casuale che l'evangelista Luca presenti la prima 

uscita pubblica di Gesù a dodici anni (alle soglie della vita adulta, per gli 

ebrei) nel contesto di un pellegrinaggio pasquale e racconti 

"profeticamente" la sua decisione di dedicarsi alle «cose» o alla 

«casa» del Padre (Lc 2,49): tutto questo avviene nel tempio a 

                                                             
9
 Per una migliore comprensione del legame tra culto ed esistenza in una visione biblica, 

soprattutto del significato di tempo e storia in senso salvifico, si rimanda alle sintetiche e proficue 
indicazioni di G. Ravasi, I canti di Israele. Preghiera e storia di un popolo. EDB, 
Bologna 1986, pag. 9-33 (cap. 1: Il Sacro e il Santo). Vedi anche G. Ravasi, Esodo , cit., 
pag. 54-55. 

 
10

 
1
Per una prima ricognizione circa le feste, i riti e le preghiere dell'ebraismo si rimandas all 

'agile volumetto di P. Jarach, Shemd Israel.. L’Ebreo Errante, Ed. Àncora, Milano 1988. 
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Gerusalemme, dove Gesù viene ritrovato dopo «tre» giorni. 

 

Secondo l'attesa giudaica il messia liberatore doveva 

manifestarsi a Gerusalemme in una notte di Pasqua. Il Targum
11

, 

nella parafrasi aramaica di Es 12,42, menziona le quattro notti di 

cui la Pasqua è sintesi ideale: quelle della creazione, del 

sacrificio di Isacco, dell'esodo e l'ultima notte, in cui si 

manifesterò i1 messia. Non è certamente casuale che Gesù 

concluda la sua esperienza nella città santa in una festa di 

Pasqua. 

 

Con molta probabilità, secondo la testimonianza dei 

sinottici, l'Ultima Cena di Gesù è stata una cena pasquale
12

. E 

Gesù che manda Pietro e Giovanni dicendo: «Andate a 

preparare per noi la pasqua, perche possiamo mangiare» (Lc 

22, 8) e all'inizio della cena afferma: «Ho desiderato 

ardentemente di mangiare questo agnello pasquale con voi, 

prima della mia passione» (Lc 22, 15). La tipologia 

pasquale sembra rispettata nella ritualità dell'ora notturna (1 

Cor 11, 23 e Gv 13, 30) e nella conclusione con il «canto 

dell'inno» (Mc 14, 26; Mt 26, 30), cioè la seconda parte 

dell'Hallel (Sal 114-118), ed anche nella benedizione della 

tavola, nello spezzare il pane (Mc 14, 22 e paralleli; 1 Cor 11, 

24), nella menzione del «calice di benedizione» (1 Cor 10, 16). 

Come il capofamiglia interpretava il simbolismo dell'agnello, 

degli azzimi e delle erbe amare con una catechesi in 

                                                             
11

 (plurale: Targumim) Traduzione parafrastica, cioe accompagnata da sviluppi o chiarimenti, 

dell'Esodo in aramaico. L'origine di essa va indivi duata nella liturgia sinagogale: non essendo pia 

compresa la lingua ebraica, si inizio a tradurre le letture in aramaico, dapprima solo in forma 

orale. 

 
12

 Cf G. Barbaglio, L'istituzione dell'Eucaristia (Mc 14,22-25; 1 Cor 11,23-24 e 

par.), in “Parola Spirito e Vita” 7, EDB 1983, pag. 125-141. 
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chiave di "memoriale" della liberazione dell'esodo, allo 

stesso modo Gesù compie la sua catechesi sul pane da lui 

spezzato e sul calice affermando l'«oggi» della salvezza e 

dichiarandosi il vero agnello pasquale: «questo è il mio 

corpo», «questo è il mio sangue»
13

  

 

la pasqua del cristiano 

Il gesto di Gesù è per noi "memoriale" della vittoria 

definitiva sulla morte, e la liberazione definitiva celebrata 

nell'attesa che si compia la venuta gloriosa del Regno di Dio, 

quando egli potrà sedersi di nuovo a tavola con i discepoli: «In 

verità vi dico che non berrò più del frutto della vite fino al 

giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio» (Mc 14, 25). L' 

Ultima Cena di Gesù è profezia del banchetto celeste, cioè 

del momento in cui la comunione di vita, simbolizzata dal 

banchetto, sarà piena e indefettibile. 

Perciò i cristiani posero fin da subito al centro della loro 

vita la memoria annuale della morte e risurrezione di Gesù ,il 

vero agnello che raduna il popolo nuovo dei figli di Dio, 

chiamati all'autentica libertà. 

Il testo pia antico al riguardo è riportato nella prima lettera ai 

                                                             
13

 11 vangelo di Giovanni, invece, che prospetta con insistenza la figura di Gesù  nella luce della 

Pasqua, modificando leggermente la cronologia dei sinottici, fa coincidere la morte di Gesù 

con il momento in cui vengono uccisi gli agnelli net tempio (18, 28). Sembra  escluso, dunque, 

che l'Ultima Cena sia stata pasquale. Ma l'evangelista compie questa operazione non per staccare 

Gesù dalla Pasqua, quanto piuttosto per identificare Cristo con il vero agnello pasquale (19, 

36) morto alla parasceve della Pasqua per il nuovo popolo dei liberati. A lui non dovranno 

essere rotte le ossa , secondo il precetto di Es 12, 20 che ordinava di conservare l'integrità 

delle ossa dell'agnello pasquale. Anche la liturgia celeste dell'Apocalisse metterà at centro il 

Cristo, l’Agnello immolato (Ap 5,6.12; 13,8) il cui sangue è portatore di salvezza (Ap 7,14; 

12, 11) 
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Corinzi, scritta verso la meta degli anni 50. E un testo 

omiletico che si inserisce nell'intervento di Paolo per risolvere 

un disordine morale che i corinzi avevano accettato nella loro 

comunità: un cristiano il quale conviveva con la seconda 

moglie del padre morto. Paolo elabora come un' aggadah 

cristiana, richiamando alla condizione pasquale. Il 14 di Nisan 

la casa doveva essere liberata da ogni più piccolo fermento di 

pane fermentato, simbolo di impurità (Es 12, 15), mentre il 

pane pasquale doveva essere completamente azzimo. Anche 

una piccola quantità di lievito può corrompere l'intera comunità 

(Gal 5,9; Mt 13,33; Lc 13, 20-21). 
«Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? 

Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova, 

poiché siete azzimi. E infatti Cristo nostra Pasqua è stato 

immolato. Celebriamo, dunque la festa non con il lievito 

vecchio, non con lievito di malizia e di perversità, ma con 

azzimi di sincerità e verità» (1 Cor 5, 6-8) 

 

Nota efficacemente Ravasi: «L'agnello era circondato 

da pani azzimi nell'antico rito, il Cristo è circondato da cristiani 

purificati nella nuova Pasqua. ... La Pasqua diventa, cosi il 

paradigma dell'esperienza religiosa ebraica e cristiana» 
14

. 

la Pasqua e il giudaismo ortodosso 

Dopo la distruzione del tempio, la Pasqua è tornata ad 

essere un"azkarah (un memoriale) familiare. «Sarà per te un 

segno sulla tua mano e un ricordo tra i tuoi occhi» dice Es 13,9. 

La Pasqua è come i tefillim 
15

 (cioè gli astucci di cuoio con i 
                                                             
14

 Esodo, cit., pag. 60. 
15

 I Tefillim (filatteri) sono composti da due scatolette di cuoio con passante, nel quale è 

infilata una cinghia di pelle, contenenti pergamene con passi biblici concernenti l'unita. di 

Dio, l'uscita dall'Egitto e la consacrazione dei primogeniti. Vengono posti sul braccio sinistro, 

sopra il gomito, legati alle cinghie in direzione del cuore e al centro della fronte in 

corrispondenza del cervello, sede principale del pensiero. Le donne ne sono dispensate. 
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rotolini biblici di Es 13, 1-16; Dt 6, 49; 11,13-21): essa deve 

guidare la prassi quotidiana («mano») e il pensiero («tra i tuoi 

occhi»). 

Per cogliere la grande suggestione del rito pasquale di una famiglia 

ebrea osservante odierna trascriviamo da Ravasi 
1616

 la sceneggiatura 

essenziale del seder , il rito pasquale composto di ben 15 cerimonie, 

distribuite in tre grandi momenti, preceduti dal preludio della sera della 

vigilia (13 di Nisan), quando i ragazzi iniziano la ricerca in ogni angolo 

della casa del pane lievitato, che dovrà essere bruciato a mezzogiorno 

dell'indomani. 

 

I Tappa 

1. Benedizione della prima coppa di vino, che viene 

bevuta poggiando il gomito sinistro su un cuscino si seta, 

simbolo della libertà. 

2. Lavanda delle mani (Gesù lava i piedi ai discepoli: Gv 

13,4ss). 

3. Antipasto: sedano ed erbe amare intinte nel handset, 

una marmellata di mele, pere, fichi etc. e con un po' di mattone 

triturato, segno della schiavitù egiziana. E a questo punto che 

Gesù offre il boccone intinto a Giuda (Gv 13, 26). 

4. II capofamiglia prende tre azzimelle, ne spezza una 

mettendone una meta in mezzo alle altre due intatte e l'altra 

meta la nasconde sotto la tovaglia. A questo punto si celebra 

l'offertorio dell'agnello, posto su un vassoio: «Questo è il pane 

dell'afflizione che mangiarono i nostri padri in Egitto... 

Mangiamo l'agnello pasquale, quest'anno qui ma I'anno 

prossimo nella terra d' Israele ». 

5. La haggadah,il racconto pasquale dialogato tra padre e 

                                                             
16

 Esodo, cit., pag. 61-62. Vedi anche P. Jarach, Sherrill Israel, cit., pag. 67-82, dove sono 

riportati alcuni canti di comunita ebraiche italiane. 11 testo della Jarach e pin diffuso, perciO 

di grande utility a chiarire quanto qui 6 stato solo schematicamente indicato. 
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figlio, chiude la prima fase del rituale
17

. Alla lettura dell'elenco 

delle dieci piaghe si versa un po' di vino per ogni piaga in un 

bacile. L' haggadah della Pasqua di Gesù sono i Discorsi 

dell'Ultima Cena (Gv 13-17). Si recita, infine il Sal 113. 

II Tappa 

6. Seconda coppa di vino e nuova lavanda delle mani. 

7. Si prende uno dei pani azzimi intatti, lo si spezza, si 

stacca una particella dell'azzimo già  ridotto a meta e messo 

prima al centro. Poi si pronuncia una benedizione. 

8. Si mangia coi commensali l'azzimo. 

9. Si mangia coi commensali una lattuga intinta nel 

hardset. 

10. Si spezza la terza azzimella e la si mangia avvolta 

nella lattuga. 

III Tappa 

11. Cena dell'agnello. 

12. Post-pasto chiamato pittorescamente «gozzovigliare 

con gioia». Si mangia la mezza animella messa sotto la 

tovaglia. 

13. Terza coppa: e il calice sul quale probabilmente Gesù 

pronuncia la sua benedizione consacratoria (Lc 22, 20). Questo 

calice dell' azkarah (memoriale) o «della benedizione» viene 

inghirlandato di fiori, viene benedetto solennemente e tutti ne 

bevono. 

14. Canto dell' Hallel pasquale (Sal 114-118 e forse 

anche 136: vedi Mc 14, 26). 

15. Rituale conclusivo prima della mezzanotte. 

                                                             
17 Èpossibile leggere questa splendida omelia anche in edizione 

italiana: Haggadah di Pesach, a cura di L. Campos e R. Di 

Segni,Carrucci, Assisi-Roma, 1979 
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Negli ultimi anni, a ricordo dei sei milioni di ebrei 

uccisi dai nazisti, viene celebrato nel Seder il rituale 

della Rimembranza: «Noi eleviamo, con dolore e pietà,il 

nostro pensiero ai fratelli nostri che perirono per ordine di un 

tiranno. Andate, annientiamoli come popolo e il nome 

d'Israele non sia più ricordato'». 

I superstiti del ghetto di Varsavia insorsero nella prima sera 

della festa di Pesach, avendo la forza di cantare: «Jo credo 

nella venuta del Messia. Io credo con fiducia illimitata alla 

venuta del Messia. E nonostante che tardi a venire, nonostante 

tutto, io credo! ». (Cf P. Jarach, Shema Israel, pag. 76-77). 


