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Ricondotti a quella sera, quella notte, quella dell'esodo, dove sarebbe iniziato il cammino di liberazione 
attraversando il deserto. Ma c'è un segno memoriale da porre che sarebbe stato luogo degli inizi, sorgente 
di tutto, a cui sarebbe stato necessario ritornare nella profondità più profonda, ai vangeli della pasqua, 
della notte quando siete stati liberati. E che impressione profonda ci fa stamattina udire queste parole che 
ci rimandano al momento pasquale, tutte e tre le letture, abbiamo sentito, sono orientate lì, ma in fondo ci 
stanno raccontando quello che anche stamattina noi celebriamo. È questo il segno memoriale, ed è questa 
una grazia immensa che ogni giorno ci fa ripartire da capo, ci rimanda alla sorgente, ci dice attingi qua, 
riparti da qui, incamminati nel cuore la grazia di questo dono. Ed era un dono che avrebbe implicato una 
fede, il testo molto bello della lettera agli Ebrei come ci aiuta a capire che l'esperienza che inizia con l'esodo 
e che poi giunge a celebrare la pasqua con il Maestro, è cammino di fede, ecco allora sentir parlare di 
passaggi della storia della salvezza; per fede, per fede, abbiamo ascoltato continuamente questa ripresa, a 
mo' di ritornello nella lettera agli Ebrei. Per fede Mosè, figura che primeggia in questo testo, si affida al 
Signore con quella espressione bellissima “Come se vedesse l'invisibile”; un uomo che si è educato a vedere 
il volto di Dio, a sentirsi accompagnato e graziato da Dio, come se vedesse l'invisibile. E allora anche le 
prove che sarebbe subito cominciato con l'attraversamento del deserto, quindi anche le prove non 
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avrebbero scoraggiato Mosè e il suo popolo.  Come se vedesse l'invisibile, come è bello poter dire questo 
ogni mattina quando celebriamo l'eucarestia, ci fai dono della pasqua, quella pasqua che hai fatto quella 
sera, al piano superiore, in memoria di te, dicendoci “Ho ardentemente desiderato fare questa pasqua con 
voi”, e ogni volta da qui si ricomincia, ma nel senso più bello, più profondo, più vivo che si possa 
immaginare, non qualcosa che stancamente si ripropone, ma qualcosa che ogni volta ravvia il fuoco, 
accende d'amore per il Signore, strappa dal cuore l'inno di lode e una preghiera di gratitudine.  
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SABATO 

  

  

Messa nel giorno:  

  

LETTURA 

Lettura del libro del Deuteronomio 16, 1-8 

  

In quei giorni. Mosè disse: «Osserva il mese di Abìb e celebra la Pasqua in onore del Signore, tuo 
Dio, perché nel mese di Abìb il Signore, tuo Dio, ti ha fatto uscire dall’Egitto, durante la notte. 
Immolerai la Pasqua al Signore, tuo Dio: un sacrificio di bestiame grosso e minuto, nel luogo che il 
Signore avrà scelto per stabilirvi il suo nome. Con la vittima non mangerai pane lievitato; con essa 
per sette giorni mangerai gli azzimi, pane di afflizione, perché sei uscito in fretta dalla terra 
d’Egitto. In questo modo ti ricorderai, per tutto il tempo della tua vita, del giorno in cui sei uscito 
dalla terra d’Egitto. Non si veda lievito presso di te, entro tutti i tuoi confini, per sette giorni, né 
resti nulla fino al mattino della carne che avrai immolato la sera del primo giorno. Non potrai 
immolare la Pasqua in una qualsiasi città che il Signore, tuo Dio, sta per darti, ma immolerai la 
Pasqua soltanto nel luogo che il Signore, tuo Dio, avrà scelto per fissarvi il suo nome. La immolerai 
alla sera, al tramonto del sole, nell’ora in cui sei uscito dall’Egitto. La farai cuocere e la mangerai 
nel luogo che il Signore, tuo Dio, avrà scelto. La mattina potrai andartene e tornare alle tue tende. 
Per sei giorni mangerai azzimi e il settimo giorno vi sarà una solenne assemblea per il Signore, tuo 
Dio. Non farai alcun lavoro».           

  

  

SALMO 
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Sal 98 (99) 

  

             ®  Il Signore regna nella sua santa città. 

  

Il Signore regna: tremino i popoli. 

Siede in trono sui cherubini: si scuota la terra. 

Grande è il Signore in Sion, 

eccelso sopra tutti i popoli. ® 

  

Lodino il tuo nome grande e terribile. 

Egli è santo! 

Forza del re è amare il diritto. 

Tu hai stabilito ciò che è retto; 

diritto e giustizia hai operato in Giacobbe. ® 

  

Esaltate il Signore, nostro Dio, 

prostratevi davanti alla sua santa montagna, 

perché santo è il Signore, nostro Dio! ® 

  

  

EPISTOLA 

Lettera agli Ebrei 11, 22-29 

  

Fratelli, per fede, Giuseppe, alla fine della vita, si ricordò dell’esodo dei figli d’Israele e diede 
disposizioni circa le proprie ossa. 

Per fede, Mosè, appena nato, fu tenuto nascosto per tre mesi dai suoi genitori, perché videro che il 
bambino era bello; e non ebbero paura dell’editto del re. 
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Per fede, Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo 
essere maltrattato con il popolo di Dio piuttosto che godere momentaneamente del peccato. Egli 
stimava ricchezza maggiore dei tesori d’Egitto l’essere disprezzato per Cristo; aveva infatti lo 
sguardo fisso sulla ricompensa. 

Per fede, egli lasciò l’Egitto, senza temere l’ira del re; infatti rimase saldo, come se vedesse 
l’invisibile. 

Per fede, egli celebrò la Pasqua e fece l’aspersione del sangue, perché colui che sterminava i 
primogeniti non toccasse quelli degli Israeliti. 

Per fede, essi passarono il Mar Rosso come fosse terra asciutta. Quando gli Egiziani tentarono di 
farlo, vi furono inghiottiti.             

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 22, 7-16 

  

In quel tempo. Venne il giorno degli Azzimi, nel quale si doveva immolare la Pasqua. Il Signore 
Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: «Andate a preparare per noi, perché possiamo mangiare la 
Pasqua». Gli chiesero: «Dove vuoi che prepariamo?». Ed egli rispose loro: «Appena entrati in città, 
vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d’acqua; seguitelo nella casa in cui entrerà. Direte 
al padrone di casa: “Il Maestro ti dice: Dov’è la stanza in cui posso mangiare la Pasqua con i miei 
discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore una sala, grande e arredata; lì preparate». Essi 
andarono e trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. 

Quando venne l’ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse loro: «Ho tanto desiderato 
mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, perché io vi dico: non la mangerò più, 
finché essa non si compia nel regno di Dio».      

 


