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L’ARTE DEL PASSAGGIO  

 Il Signore è risorto: 
 regna la vita 

 
 La giornata di oggi è stata scandita 
dalle tre relazioni del teologo don 
Gianmarco Busca declinando il tema del 
“celebrare e vivere il mistero pasquale nella Chiesa”. 
 Premessa la distinzione tra “teologia” (parlare di Dio) e “liturgia” (incontro con Dio) il 
relatore nella mattinata ci ha introdotte nel significato dei primi tre giorni della Settimana 
Santa e ci ha fatto riscoprire la bellezza delle tradizioni liturgiche di Oriente e Occidente. 
 Ha sviluppato poi i livelli della “memoria della Pasqua”: la memoria storica, l’anamnesi 
liturgica, la memoria spirituale ricordando che la struttura della liturgia presenta sempre una 
“preparazione” e un “compimento”. La Chiesa è una preparazione alla Pasqua eterna del 
Regno: nella liturgia c’è già anche il compimento. 

Interessante “l’ufficio dello Sposo” nel rito bizantino: il lunedì santo fa memoria del fico 
sterile. Il sistema religioso di Israele non ha saputo discernere i segni della presenza del Messia 
e si è auto-condannato alla sterilità.  

 
Martedì santo: memoria delle dieci vergini. C’è una doppia possibilità di porsi in 

relazione al tempo: dimenticanza oppure apprendistato dell’amore di Dio. Il tempo vuoto, non 
occupato dal ricordo di Dio, cade nell’oblio, ma è possibile riscattarlo con la penitenza.  

Mercoledì santo: memoria della meretrice che unse il Signore. È questo un canto alla 
divina misericordia e un elogio del potere trasfigurante del pentimento. 

Nella seconda relazione don Gianmarco ha sviluppato il tema del triduo pasquale, la 
Pasqua storica  e la Pasqua sacramentale. 

 
Il giovedì santo 

è “un giorno cerniera” 
tra la contemplazione 
del Regno futuro (i 
primi tre giorni della 
Settimana) e la 
commemorazione del 
Regno inaugurato da 
Cristo (il triduo 
pasquale vero e 
proprio). Viene 
chiamato anche “il 
giovedì dei misteri” 
per la 
commemorazione dei 
tre misteri principali: 
l’istituzione 
dell’Eucaristia e del sacerdozio ministeriali, come pure il comandamento dell’amore fraterno. Il 
relatore ci ha fatto gustare la bellezza di alcuni inni che accompagnano, nel rito bizantino, la 
lavanda dei piedi o “mandatum” e ci ha ricordato che il gesto del Maestro è il principio 
ispiratore della vita etica. 



Il Venerdì santo celebra la Pasqua come passio e ripresenta la beata passione del 
Signore. 

Il Sabato santo ricorda la discesa di Cristo agli inferi come sconfitta definitiva del 
nemico. Si può dire che il sabato santo è la condizione della Chiesa nel mondo: il nostro 
presente è “purgatoriale”. Abbiamo i nostri “inferi” personali, ma siamo chiamati a guardarli a 

partire dal Risorto. 
 
La terza riflessione, nel 

pomeriggio, ha sviluppato il tema 
della domenica di risurrezione. Il 
relatore ha presentato la veglia 
pasquale della liturgia latina, il “rito 
della risurrezione” della tradizione 
bizantina, l’ufficio siriaco della “pace 
della risurrezione”. 

La pace è il frutto della 
redenzione: pace che viene da Cristo 
Risorto, pace cosmica, pace del cuore 
unificato. La Chiesa esiste per 
annunciare Cristo risorto! 

L’ultima parte della relazione è 
stata dedicata al “valore formativo della liturgia”. Nella liturgia, infatti, troviamo le coordinate 
fondamentali della formazione cristiana: una visione integra e realistica dell’uomo chiamato a 
diventare conforme al Figlio, una visione organica della comunione ecclesiale, una “mentalità 
teologica” conforme al mistero celebrato. 

Una giornata che ci ha fatto assaporare lo splendore, la sinfonia, l’armonia della 
comunione con il Signore. In una parola “la bellezza del cielo sulla terra”!  
   

a cura di sr Orsola Bertolotto  
 


