La Storia di Dio, La Nostra Storia
Lezione 23: Il Mistero Pasquale

“Non bisognava che il Cristo sopportasse queste
sofferenze per entrare nella sua gloria?” (Lc 24:26)

Mt 21:9, Zc 9:9

1.

Gesù entra a Gerusalemme sul dorso di un asino.

2.

Fin dagli inizi del ministero pubblico di Gesù, alcuni si accordano
per farlo morire, poiché egli sembra agire contro la legge ebraica:
a. L'obbedienza alla Legge di Mosè/l'interpretazione della
tradizione orale: Gesù non è venuto per abolire la Torah
ma per darle compimento. Egli osservò la legge
perfettamente e prese su di sé la “maledizione della
legge.”
b. La centralità del Tempio di Gerusalemme come luogo dove
Dio abita: Gesù aveva il più profondo rispetto per il
Tempio, ma annunciò che esso sarà distrutto e che il Suo
corpo sarà il Nuovo Tempio.
c. Fede in un solo Dio, la quale Gloria nessuno può
condividere: Gesù pregava la “Sh’ma” ma affermava anche
di essere divino perdonando i peccati.

3.

Durante l’Ultima Cena, Gesù anticipò la libera offerta della sua vita;
L’Eucarestia è il memoriale del suo sacrificio e i suoi apostoli furono
istituiti come sacerdoti della Nuova Alleanza.

4.

Nel Giardino di Getsemani Gesù accoglie il calice dal Padre,
“obbediente fino alla morte”. La sua morte è redentrice.

5.

Gesù è tradito da Giuda e processato davanti al Sinedrio. Gli Ebrei
non sono collettivamente responsabili della morte di Gesù. Tutti i
peccatori sono autori della Passione di Cristo.

6.

Pietro rinnega Gesù tre volte. Gesù appare davanti a Pilato. Il
popolo chiede che Barabba sia rilasciato invece di Gesù.

7.

Per il compimento delle Scritture, Gesù soffre ed è crocefisso. I
soldati tirano a sorte le sue vesti.

8.

Gesù dà Giovanni a Maria e Maria a Giovanni come Madre e figlio.

9.

Gesù grida a Dio: “Mio Dio, Mio Dio, perché mi hai abbandonato?”,
e consegna il suo spirito al Padre, morendo sulla croce. Il velo del
Tempio si squarcia in due; la terra trema e le rocce si spezzano.

Sal 118:22-23; Is 28:16

CCC577, 578, 580, 581;
Mt 5:17-19,
Mt 21:12-13, 24:1-2
CCC 586

Mt 22:35-40
CCC 587, 590

CCC 610-611; Mt 26:2628; Ger 31:31-34

CCC 612; Sal 118:2223; Is 28:16
Mt 26:47-68; Is 53:7;
CCC 595-598

Mt 26:69 – 27:26
Is 50:6; Is 53:7; Zc
12:10; Mt 27:28-30; Gv
19:17-24
Gv 19:26-27
Lc 23:46; Mt 27:51

CCC 613

10. La morte di Cristo è il Sacrificio Pasquale che redime l’uomo, e il
sacrificio della Nuova Alleanza, che riconcilia l’uomo a Dio
attraverso il sangue dell’alleanza.

Is 53:8; CCC 624

11. Gesù morì veramente; egli sperimentò la separazione della sua
anima dal suo corpo, per tutti.

CCC 630; Mt 27:59-60

12. Durante la permanenza di Cristo nella tomba, la sua persona divina
assunse sia la sua anima che il suo corpo, nonostante fossero
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separate dalla morte. Per questo il suo corpo “non ha subito la
corruzione.”
1 Pt 3:18-19;
CCC 632-33

13. Gesù discese agli inferi, aprendo le porte del cielo a coloro che vi
erano imprigionati.

Sal 16:10; Lc 24:5;
CCC 638-642

14. Il terzo giorno, la tomba è trovata vuota e la pietra è rotolata via;
due angeli annunciano alle donne: Egli è risuscitato!

Lc 24:13-32

15. Gesù appare ai due discepoli sulla strada per Emmaus, e interpreta
le Scritture concernenti se stesso.

Gv 20:27; CCC 645-646

CCC 647

Gv 21:1-23; Mt 28:1820

Lc 24:51; At 1:9;
CCC 659

Dn 7:14

CCC 662, 667, 1067

16. Gesù appare di nuovo ai suoi discepoli. Non è uno spirito; i suoi
discepoli lo toccano ed egli mangia. Il suo corpo è glorificato, non
più situato nello spazio e nel tempo, ma in grado di essere presente
dove e quando vuole.
17. La Resurrezione è un evento storico ma trascende e supera la
storia.
18. Gesù appare ancora ai discepoli al mare di Tiberiade, e dà anche la
missione agli apostoli di andare e fare discepoli di ogni nazione,
battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e
insegnando loro a osservare i comandamenti.
19. Gesù rimane sulla terra, velato sotto l’apparenza di un’umanità
ordinaria per 40 giorni e poi ascende al cielo e ritorna dal Padre.
Questa è l’entrata irreversibile dell’umanità di Cristo nella Gloria
divina.
20. Gesù è il Sommo Sacerdote della Nuova ed Eterna Alleanza. Egli
intercede per noi alla destra del Padre (che significa l’inaugurazione
del regno del Messia), e ci assicura la perenne effusione dello
Spirito Santo.
21. Gesù è l’attore principale della liturgia celeste che onora il Padre nei
cieli, e noi partecipiamo al mistero pasquale attraverso la liturgia
della Chiesa.

Domande per la Discussione
1. In che modo la Passione è il compimento della profezia dell’Antico Testamento? Quali parti sono
predette?
2. In che modo Gesù portò a compimento ed osservò, ma non abolì, la legge ebraica?
3. Perché le autorità ebraiche cercavano di ucciderlo? Gli Ebrei sono responsabili, nel corso della storia
fino ai nostri giorni, della morte di Gesù?
4. In che modo la Nuova Alleanza è un’estensione dell’Antica Alleanza? Perché secondo Gesù era
necessario stipulare una nuova alleanza, come profetizzato in Ger 31:31-34?
5. Perché la scena di Maria e Giovanni è inclusa nella Bibbia? Perché è importante?
6. Perché Gesù scese agli inferi?
7. In che modo la Chiesa porta avanti la missione degli apostoli oggi?
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