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Il Triduo Santo per la Pasqua spiegato da Benedetto XVI 

 

 
 
 

 

UDIENZA GENERALE 
Piazza San Pietro 

Mercoledì, 12 aprile 2006 

Meditazione sul significato del Triduo Pasquale 
 

Cari fratelli e sorelle, 

inizia domani il Triduo pasquale, che è il fulcro dell'intero anno liturgico. Aiutati dai sacri 

riti del Giovedì Santo, del Venerdì Santo e della solenne Veglia Pasquale, rivivremo il 
mistero della passione, della morte e della risurrezione del Signore. Questi sono giorni 

atti a ridestare in noi un più vivo desiderio di aderire a Cristo e di seguirlo 

generosamente, consapevoli del fatto che Egli ci ha amati sino a dare la sua vita per 
noi. Cosa sono, in effetti, gli eventi che il Triduo santo ci ripropone, se non la 

manifestazione sublime di questo amore di Dio per l’uomo? Apprestiamoci, pertanto, a 

celebrare il Triduo pasquale accogliendo l’esortazione di sant’Agostino: “Ora considera 
attentamente i tre giorni santi della crocifissione, della sepoltura e della risurrezione del 

Signore. Di questi tre misteri compiamo nella vita presente ciò di cui è simbolo la croce, 

mentre compiamo per mezzo della fede e della speranza ciò di cui è simbolo la sepoltura 

e la risurrezione” (Epistola 55, 14, 24: Nuova Biblioteca Agostiniana (NBA), XXI/II, 
Roma 1969, p. 477).    

 

Il Triduo pasquale si apre domani, Giovedì Santo, con la Messa vespertina “in Cena 
Domini”, anche se al mattino normalmente si tiene un’altra significativa celebrazione 

liturgica, la Messa del Crisma, durante la quale, raccolto attorno al Vescovo, l’intero 

presbiterio di ogni Diocesi rinnova le promesse sacerdotali, e partecipa alla benedizione 

degli oli dei catecumeni, dei malati e del Crisma, e così faremo domani mattina anche 
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qui, in San Pietro. Oltre all’istituzione del Sacerdozio, in questo giorno santo si 

commemora l’offerta totale che Cristo ha fatto di Sé all’umanità nel sacramento 

dell’Eucaristia. In quella stessa notte in cui fu tradito, Egli ci ha lasciato, come ricorda 
la Sacra Scrittura, il “comandamento nuovo” - “mandatum novum” - dell'amore fraterno 

compiendo il gesto toccante della lavanda dei piedi, che richiama l’umile servizio degli 

schiavi. Questa singolare giornata, evocatrice di grandi misteri, si chiude con 
l’Adorazione eucaristica, nel ricordo dell’agonia del Signore nell’orto del Getsemani. 

Preso da grande angoscia, narra il Vangelo, Gesù chiese ai suoi di vegliare con Lui 

rimanendo in preghiera: “Restate qui e vegliate con me" (Mt 26,38), ma i discepoli si 

addormentarono. Ancora oggi il Signore dice a noi: “Restate e vegliate con me”. E 
vediamo come anche noi, discepoli di oggi, spesso dormiamo. Quella fu per Gesù l’ora 

dell’abbandono e della solitudine, a cui seguì, nel cuore della notte, l’arresto e l’inizio 

del doloroso cammino verso il Calvario.  
 

Centrato sul mistero della Passione è il Venerdì Santo, giorno di digiuno e di penitenza, 

tutto orientato alla contemplazione di Cristo sulla Croce. Nelle chiese viene proclamato 
il racconto della Passione e risuonano le parole del profeta Zaccaria: “Volgeranno lo 

sguardo a colui che hanno trafitto” (Gv 19,37). E il Venerdì Santo anche noi vogliamo 

realmente volgere lo sguardo al cuore trafitto del Redentore, nel quale - scrive san Paolo 

- sono “nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza” (Col 2,3), anzi “abita 
corporalmente tutta la pienezza della divinità” (Col 2,9), per questo l’Apostolo può 

affermare con decisione di non voler sapere altro “se non Gesù Cristo e questi crocifisso” 

(1 Cor 2,2). E’ vero: la Croce rivela “l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità” 
– le dimensioni cosmiche, questo è il senso - di un amore che sorpassa ogni conoscenza 

– l’amore va oltre quanto si conosce - e ci ricolma “di tutta la pienezza di Dio” (cfr Ef 

3,18-19).Nel mistero del Crocifisso “si compie quel volgersi di Dio contro se stesso nel 
quale egli si dona per rialzare l’uomo e salvarlo – amore, questo, nella sua forma più 

radicale” (Deus caritas est, 12).La Croce di Cristo, scrive nel V° secolo il Papa san Leone 

Magno, “è sorgente di tutte le benedizioni, e causa di tutte le grazie” (Disc. 8 sulla 

passione del Signore, 6-8; PL 54, 340-342).  
 

Nel Sabato Santo la Chiesa, unendosi spiritualmente a Maria, resta in preghiera presso 

il sepolcro, dove il corpo del Figlio di Dio giace inerte come in una condizione di riposo 
dopo l’opera creativa della redenzione, realizzata con la sua morte (cfr Eb 4,1-13). A 

notte inoltrata inizierà la solenne Veglia pasquale, durante la quale in ogni Chiesa il 

canto gioioso del Gloria e dell’Alleluia pasquale si leverà dal cuore dei nuovi battezzati 

e dall’intera comunità cristiana, lieta perché Cristo è risorto e ha vinto la morte.   
 

Cari fratelli e sorelle, per una proficua celebrazione della Pasqua, la Chiesa chiede ai 

fedeli di accostarsi in questi giorni al sacramento della Penitenza, che è come una specie 
di morte e di risurrezione per ognuno di noi. Nell’antica comunità cristiana, il Giovedì 

Santo si teneva il rito della Riconciliazione dei Penitenti presieduto dal Vescovo. Le 

condizioni storiche sono certamente mutate, ma prepararsi alla Pasqua con una buona 
confessione resta un adempimento da valorizzare appieno, perché ci offre la possibilità 

di ricominciare di nuovo la nostra vita e di avere realmente un nuovo inizio nella gioia 

del Risorto e nella comunione del perdono datoci da Lui. Consapevoli di essere peccatori, 

ma fiduciosi nella misericordia divina, lasciamoci riconciliare da Cristo per gustare più 
intensamente la gioia che Egli ci comunica con la sua risurrezione. Il perdono, che ci 

viene donato da Cristo nel sacramento della Penitenza, è sorgente di pace interiore ed 

esteriore e ci rende apostoli di pace in un mondo dove continuano purtroppo le divisioni, 
le sofferenze e i drammi dell’ingiustizia, dell’odio e della violenza, dell’incapacità di 

riconciliarsi per ricominciare di nuovo con un perdono sincero. Noi sappiamo però che il 

male non ha l'ultima parola, perché a vincere è Cristo crocifisso e risorto e il suo trionfo 
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si manifesta con la forza dell’amore misericordioso. La sua risurrezione ci dà questa 

certezza: nonostante tutta l’oscurità che vi è nel mondo, il male non ha l’ultima parola. 

Sorretti da questa certezza potremo con più coraggio ed entusiasmo impegnarci perché 
nasca un mondo più giusto.  

 

Questo auspicio formulo di cuore per tutti voi, cari fratelli e sorelle, augurandovi di 
prepararvi con fede e devozione alle ormai prossime feste pasquali. Vi accompagniMaria 

Santissima che, dopo aver seguito il Figlio divino nell’ora della passione e della croce, 

ha condiviso il gaudio della sua risurrezione.    

  
 

UDIENZA GENERALE 

Piazza San Pietro 
Mercoledì, 4 aprile 2007 

Triduo Santo 

 
Cari fratelli e sorelle, 

mentre si va concludendo l’itinerario quaresimale, 

iniziato con il Mercoledì delle Ceneri, l’odierna liturgia 

del Mercoledì Santo ci introduce già nel clima 
drammatico dei prossimi giorni, permeati dal ricordo 

della passione e della morte di Cristo. Nell’odierna 

liturgia, infatti, l’evangelista Matteo ripropone alla 
nostra meditazione il breve dialogo che avvenne nel 

Cenacolo tra Gesù e Giuda. “Rabbi, sono forse io?”, 

domanda il traditore al divino Maestro, che aveva 
preannunciato: “In verità io vi dico, uno di voi mi 

tradirà”. Lapidaria la risposta del Signore: “Tu l’hai 

detto” (cfr Mt 26,14-25). Da parte sua san Giovanni 

chiude il racconto dell’annunzio del tradimento di Giuda 
con poche significative parole: “Ed era notte” (Gv 

13,30). Quando il traditore abbandona il Cenacolo, 

s’infittisce il buio nel suo cuore – è notte interiore –, 
cresce lo smarrimento nell’animo degli altri discepoli – 

anche loro vanno verso la notte –, mentre tenebre di 

abbandono e di odio si addensano sul Figlio dell’Uomo che si avvia a consumare il suo 

sacrificio sulla croce. Quel che commemoreremo nei prossimi giorni è lo scontro 
supremo tra la Luce e le Tenebre, tra la Vita e la Morte. Dobbiamo situarci anche noi in 

questo contesto, consapevoli della nostra “notte”, delle nostre colpe e delle nostre 

responsabilità, se vogliamo rivivere con profitto spirituale il Mistero pasquale, se 
vogliamo arrivare alla luce del cuore mediante questo Mistero, che costituisce il fulcro 

centrale della nostra fede. 

 
Inizio del Triduo Pasquale è il Giovedì Santo, domani. Durante la Messa Crismale, 

che può essere considerata come il preludio al Triduo Santo, il Pastore diocesano ed i 

suoi più stretti collaboratori, i presbiteri, attorniati dal Popolo di Dio, rinnovano le 

promesse formulate il giorno dell’Ordinazione sacerdotale. Si tratta, anno dopo anno, di 
un momento di forte comunione ecclesiale, che pone in rilievo il dono del sacerdozio 

ministeriale lasciato da Cristo alla sua Chiesa, la vigilia della sua morte in croce. E per 

ogni sacerdote è un momento commovente in questa vigilia della Passione, nella quale 
il Signore ci ha dato sè stesso, ci ha dato il sacramento dell’Eucaristia, ci ha dato il 

Sacerdozio. E’ un giorno che tocca tutti i nostri cuori. Vengono poi benedetti gli Olii per 

la celebrazione dei Sacramenti: l’Olio dei Catecumeni, l’Olio degli Infermi e il Sacro 
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Crisma. Alla sera, entrando nel Triduo pasquale, la Comunità cristiana rivive nella Messa 

in Cena Domini quanto avvenne durante l’Ultima Cena. Nel Cenacolo il Redentore volle 

anticipare, nel Sacramento del pane e del vino mutati nel suo Corpo e nel suo Sangue, 
il sacrificio della sua vita: egli anticipa questa sua morte, dona liberamente la sua vita, 

offre il dono definitivo di sé all’umanità. Con la lavanda dei piedi, si ripete il gesto con 

cui Egli, avendo amato i suoi, li amò sino alla fine (cfr Gv 13,1) e lasciò ai discepoli 
come loro distintivo questo atto di umiltà, l’amore sino alla morte. Dopo la Messa in 

Cena Domini, la liturgia invita i fedeli a sostare in adorazione del Santissimo 

Sacramento, rivivendo l’agonia di Gesù nel Getsemani. E vediamo come i discepoli 

hanno dormito, lasciando solo il Signore. Anche oggi spesso dormiamo, noi suoi 
discepoli. In questa notte sacra del Getzemani vogliamo essere vigilanti, non vogliamo 

lasciar solo il Signore in questa ora; così possiamo meglio comprendere il mistero del 

Giovedì Santo, che ingloba il triplice sommo dono del Sacerdozio ministeriale, 
dell’Eucaristia e del Comandamento nuovo dell’amore (agape). 

 

Il Venerdì Santo, che commemora gli eventi che vanno dalla condanna a morte alla 
crocifissione di Cristo, è una giornata di penitenza, di digiuno e di preghiera, di 

partecipazione alla Passione del Signore. All’ora stabilita, l’Assemblea cristiana 

ripercorre, con l’aiuto della Parola di Dio e dei gesti liturgici, la storia dell’umana 

infedeltà al disegno divino, che tuttavia proprio così si realizza, e riascolta il racconto 
commovente della Passione dolorosa del Signore. Rivolge poi al Padre celeste una lunga 

“preghiera dei fedeli”, che abbraccia tutte le necessità della Chiesa e del mondo. La 

Comunità adora quindi la Croce e si accosta all’Eucaristia, consumando le sacre specie 
conservate dalla Messa in Cena Domini del giorno precedente. Commentando il Venerdì 

Santo, san Giovanni Crisostomo osserva: “Prima la croce significava disprezzo, ma oggi 

essa è cosa venerabile, prima era simbolo di condanna, oggi è speranza di salvezza. E’ 
diventata davvero sorgente d’infiniti beni; ci ha liberati dall’errore, ha diradato le nostre 

tenebre, ci ha riconciliati con Dio, da nemici di Dio ci ha fatti suoi familiari, da stranieri 

ci ha fatto suoi vicini: questa croce è la distruzione dell’inimicizia, la sorgente della pace, 

lo scrigno del nostro tesoro” (De cruce et latrone I,1,4). Per rivivere in modo più 
partecipato la Passione del Redentore, la tradizione cristiana ha dato vita a molteplici 

manifestazioni di pietà popolare, fra le quali le note processioni del Venerdì Santo con i 

suggestivi riti che si ripetono ogni anno. Ma c’è un pio esercizio, quello della “Via Crucis“, 
che ci offre durante tutto l’anno la possibilità di imprimere sempre più profondamente 

nel nostro animo il mistero della Croce, di andare con Cristo su questa via e così 

conformarci interiormente a Lui. Potremo dire che la Via Crucis ci educa, per usare 

un’espressione di san Leone Magno, a “guardare con gli occhi del cuore Gesù crocifisso, 
in modo da riconoscere nella sua carne la nostra propria carne” (Disc. 15 sulla passione 

del Signore). E sta proprio qui la vera saggezza del cristiano, che vogliamo imparare 

seguendo la Via crucis proprio il Venerdì Santo al Colosseo. 
 

Il Sabato Santo è giorno in cui la liturgia tace, il giorno del grande silenzio, ed i cristiani 

sono invitati a custodire un interiore raccoglimento, spesso difficile da coltivare in questo 
nostro tempo, per meglio prepararsi alla Veglia pasquale. In molte comunità vengono 

organizzati ritiri spirituali e incontri di preghiera mariana, quasi per unirsi alla Madre del 

Redentore, che attende con trepidante fiducia la risurrezione del Figlio crocifisso. 

Finalmente nella Veglia pasquale il velo di mestizia, che avvolge la Chiesa per la morte 
e la sepoltura del Signore, verrà infranto dal grido della vittoria: Cristo è risorto ed ha 

sconfitto per sempre la morte! Potremo allora veramente comprendere il mistero della 

Croce, “come Dio crei prodigi anche nell’impossibile – scrive un autore antico – affinché 
si sappia che egli solo può fare ciò che vuole. Dalla sua morte la nostra vita, dalle sue 

piaghe la nostra guarigione, dalla sua caduta la nostra risurrezione, dalla sua discesa la 

nostra risalita” (Anonimo Quartodecimano). Animati da fede più salda, nel cuore della 
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Veglia pasquale accoglieremo i neo-battezzati e rinnoveremo le promesse del nostro 

Battesimo. Sperimenteremo così che la Chiesa è sempre viva, si ringiovanisce sempre, 

è sempre bella e santa, perché poggia su Cristo che, risorto, non muore più. 
 

Cari fratelli e sorelle, il Mistero pasquale, che il Triduo Santo ci farà rivivere, non è solo 

ricordo di una realtà passata, è realtà attuale: Cristo anche oggi vince con il suo amore 
il peccato e la morte. Il Male, in tutte le sue forme, non ha l’ultima parola. Il trionfo 

finale è di Cristo, della verità e dell’amore! Se con Lui siamo disposti a soffrire ed a 

morire, ci ricorderà san Paolo nella Veglia pasquale, la sua vita diventa la nostra vita 

(cfr Rm 6,9). Su questa certezza riposa e si costruisce la nostra esistenza cristiana. 
Invocando l’intercessione di Maria Santissima, che ha seguito Gesù sulla via della 

Passione e della Croce e lo ha abbracciato dopo la sua deposizione, auguro a tutti voi di 

partecipare devotamente al Triduo Pasquale per gustare la gioia della Pasqua insieme 
con tutti i vostri cari. 

 

 
UDIENZA GENERALE 

Mercoledì, 19 marzo 2008 

Triduo pasquale 

 
Cari fratelli e sorelle, 

siamo giunti alla vigilia del Triduo Pasquale. I prossimi tre giorni vengono comunemente 

chiamati “santi” perchè ci fanno rivivere l’evento centrale della nostra Redenzione; ci 
riconducono infatti al nucleo essenziale della fede cristiana: la passione, la morte e la 

risurrezione di Gesù Cristo. Sono giorni che potremmo considerare come un unico 

giorno: essi costituiscono il cuore ed il fulcro dell’intero anno liturgico come pure della 
vita della Chiesa. Al termine dell’itinerario quaresimale, ci apprestiamo anche noi ad 

entrare nel clima stesso che Gesù visse allora a Gerusalemme. Vogliamo ridestare in 

noi la viva memoria delle sofferenze che il Signore ha patito per noi e prepararci a 

celebrare con gioia, domenica prossima, “la vera Pasqua, che il Sangue di Cristo ha 
coperto di gloria, la Pasqua in cui la Chiesa celebra la Festa che è l’origine di tutte le 

feste”, come dice il Prefazio per il giorno di Pasqua nel rito ambrosiano. 

 
Domani, Giovedì Santo, la Chiesa fa memoria dell’Ultima Cena durante la quale il 

Signore, la vigilia della sua passione e morte, ha istituito il Sacramento dell’Eucaristia e 

quello del Sacerdozio ministeriale. In quella stessa notte Gesù ci ha lasciato il 

comandamento nuovo, “mandatum novum“, il comandamento dell’amore fraterno. 
Prima di entrare nel Triduo Santo, ma già in stretto collegamento con esso, avrà luogo 

in ogni Comunità diocesana, domani mattina, la Messa Crismale, durante la quale il 

Vescovo e i sacerdoti del presbiterio diocesano rinnovano le promesse dell’Ordinazione. 
Vengono anche benedetti gli olii per la celebrazione dei Sacramenti: l’olio dei 

catecumeni, l’olio dei malati e il sacro crisma. E’ un momento quanto mai importante 

per la vita di ogni comunità diocesana che, raccolta attorno al suo Pastore, rinsalda la 
propria unità e la propria fedeltà a Cristo, unico Sommo ed Eterno Sacerdote. Alla sera, 

nella Messa in Cena Domini si fa memoria dell’Ultima Cena quando Cristo si è dato a 

tutti noi come nutrimento di salvezza, come farmaco di immortalità: è il mistero 

dell’Eucaristia, fonte e culmine della vita cristiana. In questo Sacramento di salvezza il 
Signore ha offerto e realizzato per tutti coloro che credono in Lui la più intima unione 

possibile tra la nostra e la sua vita. Col gesto umile e quanto mai espressivo della 

lavanda dei piedi, siamo invitati a ricordare quanto il Signore fece ai suoi Apostoli: 
lavando i loro piedi proclamò in maniera concreta il primato dell’amore, amore che si fa 

servizio fino al dono di se stessi, anticipando anche così il sacrificio supremo della sua 

vita che si consumerà il giorno dopo sul Calvario. Secondo una bella tradizione, i fedeli 



6 
 

chiudono il Giovedì Santo con una veglia di preghiera e di adorazione eucaristica per 

rivivere più intimamente l’agonia di Gesù al Getsemani. 

 
Il Venerdì Santo è la giornata che fa memoria della passione, crocifissione e morte di 

Gesù. In questo giorno la liturgia della Chiesa non prevede la celebrazione della Santa 

Messa, ma l’assemblea cristiana si raccoglie per meditare sul grande mistero del male 
e del peccato che opprimono l’umanità, per ripercorrere, alla luce della Parola di Dio e 

aiutata da commoventi gesti liturgici, le sofferenze del Signore che espiano questo male. 

Dopo aver ascoltato il racconto della passione di Cristo, la comunità prega per tutte le 

necessità della Chiesa e del mondo, adora la Croce e si accosta all’Eucaristia, 
consumando le specie conservate dalla Messa in Cena Domini del giorno precedente. 

Come ulteriore invito a meditare sulla passione e morte del Redentore e per esprimere 

l’amore e la partecipazione dei fedeli alle sofferenze di Cristo, la tradizione cristiana ha 
dato vita a varie manifestazioni di pietà popolare, processioni e sacre rappresentazioni, 

che mirano ad imprimere sempre più profondamente nell’animo dei fedeli sentimenti di 

vera partecipazione al sacrificio redentivo di Cristo. Fra queste spicca la Via Crucis, pio 
esercizio che nel corso degli anni si è arricchito di molteplici espressioni spirituali ed 

artistiche legate alla sensibilità delle diverse culture. Sono così sorti in molti Paesi 

santuari con il nome di “Calvaria”, ai quali si giunge attraverso un’erta salita che 

richiama il cammino doloroso della Passione, consentendo ai fedeli di partecipare 
all’ascesa del Signore verso il Monte della Croce, il Monte dell’Amore spinto fino alla 

fine. 

 
Il Sabato Santo è segnato da un profondo silenzio. Le Chiese sono spoglie e non sono 

previste particolari liturgie. Mentre attendono il grande evento della Risurrezione, i 

credenti perseverano con Maria nell’attesa pregando e meditando. C’è bisogno in effetti 
di un giorno di silenzio, per meditare sulla realtà della vita umana, sulle forze del male 

e sulla grande forza del bene scaturita dalla Passione e dalla Risurrezione del Signore. 

Grande importanza viene data in questo giorno alla partecipazione al Sacramento della 

riconciliazione, indispensabile via per purificare il cuore e predisporsi a celebrare 
intimamente rinnovati la Pasqua. Almeno una volta all’anno abbiamo bisogno di questa 

purificazione interiore di questo rinnovamento di noi stessi. Questo Sabato di silenzio, 

di meditazione, di perdono, di riconciliazione sfocia nella Veglia Pasquale, che introduce 
la domenica più importante della storia, la domenica della Pasqua di Cristo. Veglia la 

Chiesa accanto al nuovo fuoco benedetto e medita la grande promessa, contenuta 

nell’Antico e nel Nuovo Testamento, della liberazione definitiva dall’antica schiavitù del 

peccato e della morte. Nel buio della notte viene acceso dal fuoco nuovo il cero pasquale, 
simbolo di Cristo che risorge glorioso. Cristo luce dell’umanità disperde le tenebre del 

cuore e dello spirito ed illumina ogni uomo che viene nel mondo. Accanto al cero 

pasquale risuona nella Chiesa il grande annuncio pasquale: Cristo è veramente risorto, 
la morte non ha più alcun potere su di Lui. Con la sua morte Egli ha sconfitto il male 

per sempre ed ha fatto dono a tutti gli uomini della vita stessa di Dio. Per antica 

tradizione, durante la Veglia Pasquale, i catecumeni ricevono il Battesimo, per 
sottolineare la partecipazione dei cristiani al mistero della morte e della risurrezione di 

Cristo. Dalla splendente notte di Pasqua, la gioia, la luce e la pace di Cristo si espandono 

nella vita dei fedeli di ogni comunità cristiana e raggiungono ogni punto dello spazio e 

del tempo. 
 

Cari fratelli e sorelle, in questi giorni singolari orientiamo decisamente la vita verso 

un’adesione generosa e convinta ai disegni del Padre celeste; rinnoviamo il nostro “sì” 
alla volontà divina come ha fatto Gesù con il sacrificio della croce. I suggestivi riti del 

Giovedì Santo, del Venerdì Santo, il silenzio ricco di preghiera del Sabato Santo e la 

solenne Veglia Pasquale ci offrono l’opportunità di approfondire il senso e il valore della 
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nostra vocazione cristiana, che scaturisce dal Mistero Pasquale e di concretizzarla nella 

fedele sequela di Cristo in ogni circostanza, come ha fatto Lui, sino al dono generoso 

della nostra esistenza. 
 

Far memoria dei misteri di Cristo significa anche vivere in profonda e solidale adesione 

all’oggi della storia, convinti che quanto celebriamo è realtà viva ed attuale. Portiamo 
dunque nella nostra preghiera la drammaticità di fatti e situazioni che in questi giorni 

affliggono tanti nostri fratelli in ogni parte del mondo. Noi sappiamo che l’odio, le 

divisioni, le violenze non hanno mai l’ultima parola negli eventi della storia. Questi giorni 

rianimano in noi la grande speranza: Cristo crocifisso è risorto e ha vinto il mondo. 
L’amore è più forte dell’odio, ha vinto e dobbiamo associarci a questa vittoria dell’amore. 

Dobbiamo quindi ripartire da Cristo e lavorare in comunione con Lui per un mondo 

fondato sulla pace, sulla giustizia e sull’amore. In quest’impegno, che tutti ci coinvolge, 
lasciamoci guidare da Maria, che ha accompagnato il Figlio divino sulla via della passione 

e della croce e ha partecipato, con la forza della fede, all’attuarsi del suo disegno 

salvifico. Con questi sentimenti, formulo fin d’ora i più cordiali auguri di lieta e santa 
Pasqua a tutti voi, ai vostri cari e alle vostre Comunità. 

 

 

UDIENZA GENERALE 
Piazza San Pietro 

Mercoledì, 8 aprile 2009 

Triduo Pasquale 
 

Cari fratelli e sorelle, 

la Settimana Santa, che per noi cristiani è la settimana 
più importante dell’anno, ci offre l’opportunità di 

immergerci negli eventi centrali della Redenzione, di 

rivivere il Mistero pasquale, il grande Mistero della fede. 

A partire da domani pomeriggio, con la Messa in Coena 
Domini, i solenni riti liturgici ci aiuteranno a meditare in 

maniera più viva la passione, la morte e la risurrezione 

del Signore nei giorni del Santo Triduo pasquale, fulcro 
dell’intero anno liturgico. Possa la grazia divina aprire i 

nostri cuori alla comprensione del dono inestimabile che 

è la salvezza ottenutaci dal sacrificio di Cristo. Questo 

dono immenso lo troviamo mirabilmente narrato in un 
celebre inno contenuto nella Lettera ai Filippesi (cfr 2, 

6-11), che in Quaresima abbiamo più volte meditato. 

L’apostolo ripercorre, in modo tanto essenziale quanto 
efficace, tutto il mistero della storia della salvezza 

accennando alla superbia di Adamo che, pur non 

essendo Dio, voleva essere come Dio. E contrappone a questa superbia del primo uomo, 
che tutti noi sentiamo un po’ nel nostro essere, l’umiltà del vero Figlio di Dio che, 

diventando uomo, non esitò a prendere su di sé tutte le debolezze dell’essere umano, 

eccetto il peccato, e si spinse fino alla profondità della morte. A questa discesa 

nell’ultima profondità della passione e della morte segue poi la sua esaltazione, la vera 
gloria, la gloria dell’amore che è andato fino alla fine. Ed è perciò giusto – come dice 

Paolo – che «nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, 

e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore!» (2, 10-11). San Paolo accenna, con 
queste parole, a una profezia di Isaia dove Dio dice: Io sono il Signore, ogni ginocchio 

si pieghi davanti a me nei cieli e nella terra (cfr Is 45, 23). Questo – dice Paolo – vale 
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per Gesù Cristo. Lui realmente, nella sua umiltà, nella vera grandezza del suo amore, è 

il Signore del mondo e davanti a Lui realmente ogni ginocchio si piega. 

 
Quanto meraviglioso, e insieme sorprendente, è questo mistero! Non possiamo mai 

sufficientemente meditare questa realtà. Gesù, pur essendo Dio, non volle fare delle 

sue prerogative divine un possesso esclusivo; non volle usare il suo essere Dio, la sua 
dignità gloriosa e la sua potenza, come strumento di trionfo e segno di distanza da noi. 

Al contrario, «svuotò se stesso» assumendo la misera e debole condizione umana – 

Paolo usa, a questo riguardo, un verbo greco assai pregnante per indicare la kénosis, 

questa discesadi Gesù. La forma (morphé) divina si nascose in Cristo sotto la forma 
umana, ossia sotto la nostra realtà segnata dalla sofferenza, dalla povertà, dai nostri 

limiti umani e dalla morte. La condivisione radicale e vera della nostra natura, 

condivisione in tutto fuorché nel peccato, lo condusse fino a quella frontiera che è il 
segno della nostra finitezza, la morte. Ma tutto ciò non è stato frutto di un meccanismo 

oscuro o di una cieca fatalità: fu piuttosto una sua libera scelta, per generosa adesione 

al disegno salvifico del Padre. E la morte a cui andò incontro – aggiunge Paolo – fu 
quella di croce, la più umiliante e degradante che si potesse immaginare. Tutto questo 

il Signore dell’universo lo ha compiuto per amore nostro: per amore ha voluto “svuotare 

se stesso” e farsi nostro fratello; per amore ha condiviso la nostra condizione, quella di 

ogni uomo e di ogni donna. Scrive in proposito un grande testimone della tradizione 
orientale, Teodoreto di Ciro: «Essendo Dio e Dio per natura e avendo l’uguaglianza con 

Dio, non ha ritenuto questo qualcosa di grande, come fanno coloro che hanno ricevuto 

qualche onore al di sopra dei loro meriti, ma nascondendo i suoi meriti, ha scelto l’umiltà 
più profonda e ha preso la forma di un essere umano» (Commento all’epistola ai 

Filippesi, 2,6-7). 

 
Preludio al Triduo pasquale, che incomincerà domani – come dicevo – con i suggestivi 

riti pomeridiani del Giovedì Santo, è la solenne Messa Crismale, che nella mattinata il 

Vescovo celebra con il proprio presbiterio, e nel corso della quale insieme vengono 

rinnovate le promesse sacerdotali pronunciate il giorno dell’ Ordinazione. E’ un gesto di 
grande valore, un’occasione quanto mai propizia in cui i sacerdoti ribadiscono la propria 

fedeltà a Cristo che li ha scelti come suoi ministri. Quest’incontro sacerdotale assume 

inoltre un significato particolare, perché è quasi una preparazione all’Anno Sacerdotale, 
che ho indetto in occasione del 150 anniversario della morte del Santo Curato d’Ars e 

che avrà inizio il prossimo 19 giugno. Sempre nella Messa Crismale verranno poi 

benedetti l’olio degli infermi e quello dei catecumeni, e sarà consacrato il Crisma. Riti 

questi con i quali sono simbolicamente significate la pienezza del Sacerdozio di Cristo e 
quella comunione ecclesiale che deve animare il popolo cristiano, radunato per il 

sacrificio eucaristico e vivificato nell’unità dal dono dello Spirito Santo. 

 
Nella Messa del pomeriggio, chiamata in Coena Domini, la Chiesa commemora 

l’istituzione dell’Eucaristia, il Sacerdozio ministeriale ed il Comandamento nuovo della 

carità, lasciato da Gesù ai suoi discepoli. Di quanto avvenne nel Cenacolo, la vigilia della 
passione del Signore, san Paolo offre una delle più antiche testimonianze. «Il Signore 

Gesù, – egli scrive, all’inizio degli anni cinquanta, basandosi su un testo che ha ricevuto 

dall’ambiente del Signore stesso – nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, 

dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: “Questo è il mio corpo, che è per voi; fate 
questo in memoria di me”. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, 

dicendo: “Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che 

ne bevete, in memoria di me» (1 Cor 11, 23-25). Parole cariche di mistero, che 
manifestano con chiarezza il volere di Cristo: sotto le specie del pane e del vino Egli si 

rende presente col suo corpo dato e col suo sangue versato. E’ il sacrificio della nuova 

e definitiva alleanza offerta a tutti, senza distinzione di razza e di cultura. E di questo 
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rito sacramentale, che consegna alla Chiesa come prova suprema del suo amore, Gesù 

costituisce ministri i suoi discepoli e quanti ne proseguiranno il ministero nel corso dei 

secoli. Il Giovedì Santo costituisce pertanto un rinnovato invito a rendere grazie a Dio 
per il sommo dono dell’Eucaristia, da accogliere con devozione e da adorare con viva 

fede. Per questo, la Chiesa incoraggia, dopo la celebrazione della Santa Messa, a 

vegliare in presenza del Santissimo Sacramento, ricordando l’ora triste che Gesù passò 
in solitudine e preghiera nel Getsemani, prima di essere arrestato per poi venire 

condannato a morte. 

 

E siamo così al Venerdì Santo, giorno della passione e della crocifissione del Signore. 
Ogni anno, ponendoci in silenzio di fronte a Gesù appeso al legno della croce, 

avvertiamo quanto siano piene di amore le parole da Lui pronunciate la vigilia, nel corso 

dell’Ultima Cena. “Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti” (cfr Mc 
14, 24). Gesù ha voluto offrire la sua vita in sacrificio per la remissione dei peccati 

dell’umanità. Come di fronte all’Eucaristia, così di fronte alla passione e morte di Gesù 

in Croce il mistero si fa insondabile per la ragione. Siamo posti davanti a qualcosa che 
umanamente potrebbe apparire assurdo: un Dio che non solo si fà uomo, con tutti i 

bisogni dell’uomo, non solo soffre per salvare l’uomo caricandosi di tutta la tragedia 

dell’umanità, ma muore per l’uomo. 

 
La morte di Cristo richiama il cumulo di dolore e di mali che grava sull’umanità di ogni 

tempo: il peso schiacciante del nostro morire, l’odio e la violenza che ancora oggi 

insanguinano la terra. La passione del Signore continua nella sofferenze degli uomini. 
Come giustamente scrive Blaise Pascal, “Gesù sarà in agonia fino alla fine del mondo; 

non bisogna dormire durante questo tempo” (Pensieri, 553). Se il Venerdì Santo è 

giorno pieno di tristezza, è dunque al tempo stesso, giorno quanto mai propizio per 
ridestare la nostra fede, per rinsaldare la nostra speranza e il coraggio di portare 

ciascuno la nostra croce con umiltà, fiducia ed abbandono in Dio, certi del suo sostegno 

e della sua vittoria. Canta la liturgia di questo giorno: O Crux, ave, spes unica – Ave, o 

croce, unica speranza!” . 
Questa speranza si alimenta nel grande silenzio del SabatoSanto, in attesa della 

risurrezione di Gesù. In questo giorno le Chiese sono spoglie e non sono previsti 

particolari riti liturgici. La Chiesa veglia in preghiera come Maria e insieme a Maria, 
condividendone gli stessi sentimenti di dolore e di fiducia in Dio. Giustamente si 

raccomanda di conservare durante tutta la giornata un clima orante, favorevole alla 

meditazione e alla riconciliazione; si incoraggiano i fedeli ad accostarsi al sacramento 

della Penitenza, per poter partecipare realmente rinnovati alle Feste Pasquali. 
Il raccoglimento e il silenzio del Sabato Santo ci condurranno nella notte alla solenne 

Veglia Pasquale, “madre di tutte le veglie”, quando proromperà in tutte le chiese e 

comunità il canto della gioia per la risurrezione di Cristo. Ancora una volta, verrà 
proclamata la vittoria della luce sulle tenebre, della vita sulla morte, e la Chiesa gioirà 

nell’incontro con il suo Signore. Entreremo così nel clima della Pasqua di Risurrezione. 

 
Cari fratelli e sorelle, disponiamoci a vivere intensamente il Triduo Santo, per essere 

sempre più profondamente partecipi del Mistero di Cristo. Ci accompagna in questo 

itinerario la Vergine Santa, che ha seguito in silenzio il Figlio Gesù fino al Calvario, 

prendendo parte con grande pena al suo sacrificio, cooperando così al mistero della 
Redenzione e divenendo Madre di tutti i credenti (cfr Gv 19, 25-27). Insieme a Lei 

entreremo nel Cenacolo, resteremo ai piedi della Croce, veglieremo idealmente accanto 

al Cristo morto attendendo con speranza l’alba del giorno radioso della risurrezione. In 
questa prospettiva, formulo fin d’ora a tutti voi i più cordiali auguri di una lieta e santa 

Pasqua, insieme con le vostre famiglie, parrocchie e comunità. 
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UDIENZA GENERALE 

Piazza San Pietro 

Mercoledì, 31 marzo 2010   
Triduo pasquale 

 

Cari Fratelli e Sorelle, 
stiamo vivendo i giorni santi che ci invitano a meditare gli eventi centrali della nostra 

Redenzione, il nucleo essenziale della nostra fede. Domani inizia il Triduo pasquale, 

fulcro dell’intero anno liturgico, nel quale siamo chiamati al silenzio e alla preghiera per 

contemplare il mistero della Passione, Morte e Risurrezione del Signore. 
Nelle omelie i Padri fanno spesso riferimento a questi giorni che, come osserva 

Sant’Atanasio in una delle sue Lettere Pasquali, ci introducono «in quel tempo che ci fa 

conoscere un nuovo inizio, il giorno della Santa Pasqua, nella quale il Signore si è 
immolato» (Lett. 5,1-2: PG 26, 1379). 

 

Vi esorto pertanto a vivere intensamente questi giorni affinché orientino decisamente 
la vita di ciascuno all’adesione generosa e convinta a Cristo, morto e risorto per noi. 

La Santa Messa Crismale, preludio mattutino del Giovedì Santo, vedrà domani mattina 

riuniti i presbiteri con il proprio Vescovo. Nel corso di una significativa celebrazione 

eucaristica, che ha luogo solitamente nelle Cattedrali diocesane, verranno benedetti 
l’olio degli infermi, dei catecumeni e il Crisma. Inoltre, il Vescovo e i Presbiteri, 

rinnoveranno le promesse sacerdotali pronunciate il giorno dell’Ordinazione. Tale gesto 

assume quest’anno, un rilievo tutto speciale, perché collocato nell’ambito dell’Anno 
Sacerdotale, che ho indetto per commemorare il 150° anniversario della morte del 

Santo Curato d’Ars. A tutti i Sacerdoti vorrei ripetere l’auspicio che formulavo a 

conclusione della Lettera di indizione: «Sull’esempio del Santo Curato d’Ars, lasciatevi 
conquistare da Cristo e sarete anche voi, nel mondo di oggi, messaggeri di speranza, di 

riconciliazione, di pace!». 

 

Domani pomeriggio celebreremo il momento istitutivo dell’Eucaristia. L’apostolo Paolo, 
scrivendo ai Corinti, confermava i primi cristiani nella verità del mistero eucaristico, 

comunicando loro quanto egli stesso aveva appreso: «Il Signore Gesù, nella notte in cui 

veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: “Questo è il 
mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me”. Allo stesso modo, dopo aver 

cenato, prese anche il calice, dicendo: “Questo calice è la nuova alleanza nel mio 

sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me» (1Cor 11,23-25). 

Queste parole manifestano con chiarezza l’intenzione di Cristo: sotto le specie del pane 
e del vino, Egli si rende presente in modo reale col suo corpo donato e col suo sangue 

versato quale sacrificio della Nuova Alleanza. Al tempo stesso, Egli costituisce gli 

Apostoli e i loro successori ministri di questo sacramento, che consegna alla sua Chiesa 
come prova suprema del suo amore.   

 

Con suggestivo rito, ricorderemo, inoltre, il gesto di Gesù che lava i piedi agli Apostoli 
(cfr Gv 13,1-25). Tale atto diviene per l’evangelista la rappresentazione di tutta la vita 

di Gesù e rivela il suo amore sino alla fine, un amore infinito, capace di abilitare l’uomo 

alla comunione con Dio e di renderlo libero. Al termine della liturgia del Giovedì santo, 

la Chiesa ripone il Santissimo Sacramento in un luogo appositamente preparato, che 
sta a rappresentare la solitudine del Getsemani e l’angoscia mortale di Gesù. Davanti 

all’Eucarestia, i fedeli contemplano Gesù nell’ora della sua solitudine e pregano affinché 

cessino tutte le solitudini del mondo. Questo cammino liturgico è, altresì, invito a cercare 
l’incontro intimo col Signore nella preghiera, a riconoscere Gesù fra coloro che sono soli, 

a vegliare con lui e a saperlo proclamare luce della propria vita. 
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Il Venerdì Santo faremo memoria della passione e della morte del Signore. Gesù ha 

voluto offrire la sua vita in sacrificio per la remissione dei peccati dell’umanità, 

scegliendo a tal fine la morte più crudele ed umiliante: la crocifissione. Esiste una 
inscindibile connessione fra l’Ultima Cena e la morte di Gesù. Nella prima Gesù dona il 

suo Corpo e il suo Sangue, ossia la sua esistenza terrena, se stesso, anticipando la sua 

morte e trasformandola in un atto di amore. Così la morte che, per sua natura, è la fine, 
la distruzione di ogni relazione, viene da lui resa atto di comunicazione di sé, strumento 

di salvezza e proclamazione della vittoria dell’amore. In tal modo, Gesù diventa la chiave 

per comprendere l’Ultima Cena che è anticipazione della trasformazione della morte 

violenta in sacrificio volontario, in atto di amore che redime e salva il mondo. 
 

Il Sabato Santo è caratterizzato da un grande silenzio. Le Chiese sono spoglie e non 

sono previste particolari liturgie. In questo tempo di attesa e di speranza, i credenti 
sono invitati alla preghiera, alla riflessione, alla conversione, anche attraverso il 

sacramento della riconciliazione, per poter partecipare, intimamente rinnovati, alla 

celebrazione della Pasqua. 
Nella notte del Sabato Santo, durante la solenne Veglia Pasquale, “madre di tutte le 

veglie”, tale silenzio sarà rotto dal canto dell’Alleluia, che annuncia la resurrezione di 

Cristo e proclama la vittoria della luce sulle tenebre, della vita sulla morte. La Chiesa 

gioirà nell’incontro con il suo Signore, entrando nel giorno della Pasqua che il Signore 
inaugura risorgendo dai morti. 

 

Cari Fratelli e Sorelle, disponiamoci a vivere intensamente questo Triduo Santo ormai 
imminente, per essere sempre più profondamente inseriti nel Mistero di Cristo, morto e 

risorto per noi. Ci accompagni in questo itinerario spirituale la Vergine Santissima. Lei 

che seguì Gesù nella sua passione e fu presente sotto la Croce, ci introduca nel mistero 
pasquale, perché possiamo sperimentare la letizia e la pace del Risorto. 

Con questi sentimenti, ricambio fin d’ora i più cordiali auguri di santa Pasqua a tutti voi, 

estendendoli alle vostre Comunità e a tutti i vostri cari. 

 
 

UDIENZA GENERALE 

Piazza San Pietro 
Mercoledì, 20 aprile 2011 

Triduo Pasquale 

 

Cari fratelli e sorelle, 
siamo ormai giunti al cuore della Settimana Santa, compimento del cammino 

quaresimale. Domani entreremo nel Triduo Pasquale, i tre giorni santi in cui la Chiesa 

fa memoria del mistero della passione, morte e risurrezione di Gesù. Il Figlio di Dio, 
dopo essersi fatto uomo in obbedienza al Padre, divenendo in tutto simile a noi eccetto 

il peccato (cfr Eb 4,15), ha accettato di compiere fino in fondo la sua volontà, di 

affrontare per amore nostro la passione e la croce, per farci partecipi della sua 
risurrezione, affinché in Lui e per Lui possiamo vivere per sempre, nella consolazione e 

nella pace. Vi esorto pertanto ad accogliere questo mistero di salvezza, a partecipare 

intensamente al Triduo pasquale, fulcro dell’intero anno liturgico e momento di 

particolare grazia per ogni cristiano; vi invito a cercare in questi giorni il raccoglimento 
e la preghiera, così da attingere più profondamente a questa sorgente di grazia. A tale 

proposito, in vista delle imminenti festività, ogni cristiano è invitato a celebrare il 

sacramento della Riconciliazione, momento di speciale adesione alla morte e 
risurrezione di Cristo, per poter partecipare con maggiore frutto alla Santa Pasqua. 
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Il Giovedì Santo è il giorno in cui si fa memoria dell’istituzione dell’Eucaristia e del 

Sacerdozio ministeriale. In mattinata, ciascuna comunità diocesana, radunata nella 

Chiesa Cattedrale attorno al Vescovo, celebra la Messa crismale, nella quale vengono 
benedetti il sacro Crisma, l’Olio dei catecumeni e l’Olio degli infermi. A partire dal Triduo 

pasquale e per l’intero anno liturgico, questi Oli verranno adoperati per i Sacramenti del 

Battesimo, della Confermazione, delle Ordinazioni sacerdotale ed episcopale e 
dell’Unzione degli Infermi; in ciò si evidenzia come la salvezza, trasmessa dai segni 

sacramentali, scaturisca proprio dal Mistero pasquale di Cristo; infatti, noi siamo redenti 

con la sua morte e risurrezione e, mediante i Sacramenti, attingiamo a quella medesima 

sorgente salvifica. Durante la Messa crismale, domani, avviene anche il rinnovo delle 
promesse sacerdotali. Nel mondo intero, ogni sacerdote rinnova gli impegni che si è 

assunto nel giorno dell’Ordinazione, per essere totalmente consacrato a Cristo 

nell’esercizio del sacro ministero a servizio dei fratelli. Accompagniamo i nostri sacerdoti 
con la nostra preghiera. 

 

Video e audio originali dell’eudienza – 
 

Nel pomeriggio del Giovedì Santo inizia effettivamente il Triduo pasquale, con la 

memoria dell’Ultima Cena, nella quale Gesù istituì il Memoriale della sua Pasqua, dando 

compimento al rito pasquale ebraico. Secondo la tradizione, ogni famiglia ebrea, 
radunata a mensa nella festa di Pasqua, mangia l’agnello arrostito, facendo memoria 

della liberazione degli Israeliti dalla schiavitù d’Egitto; così nel cenacolo, consapevole 

della sua morte imminente, Gesù, vero Agnello pasquale, offre sé stesso per la nostra 
salvezza (cfr 1Cor 5,7). Pronunciando la benedizione sul pane e sul vino, Egli anticipa il 

sacrificio della croce e manifesta l’intenzione di perpetuare la sua presenza in mezzo ai 

discepoli: sotto le specie del pane e del vino, Egli si rende presente in modo reale col 
suo corpo donato e col suo sangue versato. Durante l’Ultima Cena, gli Apostoli vengono 

costituiti ministri di questo Sacramento di salvezza; ad essi Gesù lava i piedi (cfr Gv 

13,1-25), invitandoli ad amarsi gli uni gli altri come Lui li ha amati, dando la vita per 

loro. Ripetendo questo gesto nella Liturgia, anche noi siamo chiamati a testimoniare 
fattivamente l’amore del nostro Redentore. 

 

Il Giovedì Santo, infine, si chiude con l’Adorazione eucaristica, nel ricordo dell’agonia 
del Signore nell’orto del Getsemani. Lasciato il cenacolo, Egli si ritirò a pregare, da solo, 

al cospetto del Padre. In quel momento di comunione profonda, i Vangeli raccontano 

che Gesù sperimentò una grande angoscia, una sofferenza tale da fargli sudare sangue 

(cfr Mt 26,38). Nella consapevolezza della sua imminente morte in croce, Egli sente una 
grande angoscia e la vicinanza della morte. In questa situazione, appare anche un 

elemento di grande importanza per tutta la Chiesa. Gesù dice ai suoi: rimanete qui e 

vigilate; e questo appello alla vigilanza concerne proprio questo momento di angoscia, 
di minaccia, nella quale arriverà il proditore [traditore], ma concerne tutta la storia della 

Chiesa. E’ un messaggio permanente per tutti i tempi, perché la sonnolenza dei discepoli 

era non solo il problema di quel momento, ma è il problema di tutta la storia. La 
questione è in che cosa consiste questa sonnolenza, in che cosa consisterebbe la 

vigilanza alla quale il Signore ci invita. Direi che la sonnolenza dei discepoli lungo la 

storia è una certa insensibiltà dell’anima per il potere del male, un’insensibilità per tutto 

il male del mondo. Noi non vogliamo lasciarci turbare troppo da queste cose, vogliamo 
dimenticarle: pensiamo che forse non sarà così grave, e dimentichiamo. E non è soltanto 

insensibilità per il male, mentre dovremmo vegliare per fare il bene, per lottare per la 

forza del bene. È insensibilità per Dio: questa è la nostra vera sonnolenza; questa 
insensibilità per la presenza di Dio che ci rende insensibili anche per il male. Non 

sentiamo Dio – ci disturberebbe – e così non sentiamo, naturalmente, anche la forza 

del male e rimaniamo sulla strada della nostra comodità. L’adorazione notturna del 

https://youtu.be/aFozm_29pIE
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Giovedì Santo, l’essere vigili col Signore, dovrebbe essere proprio il momento per farci 

riflettere sulla sonnolenza dei discepoli, dei difensori di Gesù, degli apostoli, di noi, che 

non vediamo, non vogliamo vedere tutta la forza del male, e che non vogliamo entrare 
nella sua passione per il bene, per la presenza di Dio nel mondo, per l’amore del 

prossimo e di Dio. 

 
Poi, il Signore comincia a pregare. I tre 

apostoli – Pietro, Giacomo, Giovanni – 

dormono, ma qualche volta si svegliano e 

sentono il ritornello di questa preghiera del 
Signore: “Non la mia volontà, ma la tua sia 

realizzata”. Che cos’è questa mia volontà, che 

cos’è questa tua volontà, di cui parla il 
Signore?  La mia volontà è “che non dovrebbe 

morire”, che gli sia risparmiato questo calice 

della sofferenza: è la volontà umana, della 
natura umana, e Cristo sente, con tutta la 

consapevolezza del suo essere, la vita, 

l’abisso della morte, il terrore del nulla, questa 

minaccia della sofferenza. E Lui più di noi, che 
abbiamo questa naturale avversione contro la 

morte, questa paura naturale della morte, 

ancora più di noi, sente l’abisso del male. 
Sente, con la morte, anche tutta la sofferenza 

dell’umanità. Sente che tutto questo è il calice 

che deve bere, deve far bere a se stesso, 
accettare il male del mondo, tutto ciò che è 

terribile, l’avversione contro Dio, tutto il 

peccato. E possiamo capire come Gesù, con la 

sua anima umana, sia terrorizzato davanti a 
questa realtà, che percepisce in tutta la sua crudeltà: la mia volontà sarebbe non bere 

il calice, ma la mia volontà è subordinata alla tua volontà, alla volontà di Dio, alla volontà 

del Padre, che è anche la vera volontà del Figlio. E così Gesù trasforma, in questa 
preghiera, l’avversione naturale, l’avversione contro il calice, contro la sua missione di 

morire per noi; trasforma questa sua volontà naturale in volontà di Dio, in un “sì” alla 

volontà di Dio. L’uomo di per sé è tentato di opporsi alla volontà di Dio, di avere 

l’intenzione di seguire la propria volontà, di sentirsi libero solo se è autonomo; oppone 
la propria autonomia contro l’eteronomia di seguire la volontà di Dio. Questo è tutto il 

dramma dell’umanità. Ma in verità questa autonomia è sbagliata e questo entrare nella 

volontà di Dio non è un’opposizione a sé, non è una schiavitù che violenta la mia volontà, 
ma è entrare nella verità e nell’amore, nel bene. E Gesù tira la nostra volontà, che si 

oppone alla volontà di Dio, che cerca l’autonomia, tira questa nostra volontà in alto, 

verso la volontà di Dio. Questo è il dramma della nostra redenzione, che Gesù tira in 
alto la nostra volontà, tutta la nostra avversione contro la volontà di Dio e la nostra 

avversione contro la morte e il peccato, e la unisce con la volontà del Padre: “Non la 

mia volontà ma la tua”. In questa trasformazione del “no” in “sì”, in questo inserimento 

della volontà creaturale nella volontà del Padre, Egli trasforma l’umanità e ci redime. E 
ci invita a entrare in questo suo movimento: uscire dal nostro “no” ed entrare nel “sì” 

del Figlio. La mia volontà c’è, ma decisiva è la volontà del Padre, perché questa è la 

verità e l’amore. 
 

Un ulteriore elemento di questa preghiera mi sembra importante. I tre testimoni hanno 

conservato – come appare nella Sacra Scrittura – la parola ebraica o aramaica con la 
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quale il Signore ha parlato al Padre, lo ha chiamato: “Abbà”, padre. Ma questa formula, 

“Abbà”, è una forma familiare del termine padre, una forma che si usa solo in famiglia, 

che non si è mai usata nei confronti di Dio. Qui vediamo nell’intimo di Gesù come parla 
in famiglia, parla veramente come Figlio col Padre. Vediamo il mistero trinitario: il Figlio 

che parla col Padre e redime l’umanità. 

 
Ancora un’osservazione. La Lettera agli Ebrei ci ha dato una profonda interpretazione di 

questa preghiera del Signore, di questo dramma del Getsemani. Dice: queste lacrime 

di Gesù, questa preghiera, queste grida di Gesù, questa angoscia, tutto questo non è 

semplicemente una concessione alla debolezza della carne,  come si potrebbe dire. 
Proprio così realizza l’incarico del Sommo Sacerdote, perché il Sommo Sacerdote deve 

portare l’essere umano, con tutti i suoi problemi e le sofferenze, all’altezza di Dio. E la 

Lettera agli Ebrei dice: con tutte queste grida, lacrime, sofferenze, preghiere, il Signore 
ha portato la nostra realtà a Dio (cfr Eb 5,7ss). E usa questa parola greca “prosferein”, 

che è il termine tecnico per quanto deve fare il Sommo Sacerdote per offrire, per portare 

in alto le sue mani. 
 

Proprio in questo dramma del Getsemani, dove sembra che la forza di Dio non sia più 

presente, Gesù realizza la funzione del Sommo Sacerdote. E dice inoltre che in questo 

atto di obbedienza, cioè di conformazione della volontà naturale umana alla volontà di 
Dio, viene perfezionato come sacerdote. E usa di nuovo la parola tecnica per ordinare 

sacerdote. Proprio così diventa realmente il Sommo Sacerdote dell’umanità e apre così 

il cielo e la porta alla risurrezione. 
 

Se riflettiamo su questo dramma del Getsemani, possiamo anche vedere il grande 

contrasto tra Gesù con la sua angoscia, con la sua sofferenza, in confronto con il grande 
filosofo Socrate, che rimane pacifico, senza perturbazione davanti alla morte. E sembra 

questo l’ideale. Possiamo ammirare questo filosofo, ma la missione di Gesù era un’altra. 

La sua missione non era questa totale indifferenza e libertà; la sua missione era portare 

in sé tutta la nostra sofferenza, tutto il dramma umano. E perciò proprio questa 
umiliazione del Getsemani è essenziale per la missione dell’Uomo-Dio. Egli porta in sé 

la nostra sofferenza, la nostra povertà, e la trasforma secondo la volontà di Dio. E così 

apre le porte del cielo, apre il cielo: questa tenda del Santissimo, che finora l’uomo ha 
chiuso contro Dio, è aperta per questa sua sofferenza e obbedienza. Queste alcune 

osservazioni per il Giovedì Santo, per la nostra celebrazione della notte del Giovedì 

Santo. 

 
Il Venerdì Santo faremo memoria della passione e della morte del Signore; adoreremo 

Cristo Crocifisso, parteciperemo alle sue sofferenze con la penitenza e il digiuno. 

Volgendo “lo sguardo a colui che hanno trafitto” (cfr Gv 19,37), potremo attingere dal 
suo cuore squarciato che effonde sangue ed acqua come da una sorgente; da quel cuore 

da cui scaturisce l’amore di Dio per ogni uomo riceviamo il suo Spirito. Accompagniamo 

quindi nel Venerdì Santo anche noi Gesù che sale il Calvario, lasciamoci guidare da Lui 
fino alla croce, riceviamo l’offerta del suo corpo immolato. Infine, nella notte del Sabato 

Santo, celebreremo la solenne Veglia Pasquale, nella quale ci è annunciata la 

risurrezione di Cristo, la sua vittoria definitiva sulla morte che ci interpella ad essere in 

Lui uomini nuovi. Partecipando a questa santa Veglia, la Notte centrale di tutto l’Anno 
Liturgico, faremo memoria del nostro Battesimo, nel quale anche noi siamo stati sepolti 

con Cristo, per poter con Lui risorgere e partecipare al banchetto del cielo (cfr Ap 19,7-

9). 
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Cari amici, abbiamo cercato di comprendere lo stato d’animo con cui Gesù ha vissuto il 

momento della prova estrema, per cogliere ciò che orientava il suo agire. Il criterio che 

ha guidato ogni scelta di Gesù durante tutta la sua vita è stata la ferma volontà di amare 
il Padre, di essere uno col Padre, e di essergli fedele; questa decisione di corrispondere 

al suo amore lo ha spinto ad abbracciare, in ogni singola circostanza, il progetto del 

Padre, a fare proprio il disegno di amore affidatogli di ricapitolare ogni cosa in Lui, per 
ricondurre a Lui ogni cosa. Nel rivivere il santo Triduo, disponiamoci ad accogliere anche 

noi nella nostra vita la volontà di Dio, consapevoli che nella volontà di Dio, anche se 

appare dura, in contrasto con le nostre intenzioni, si trova il nostro vero bene, la via 

della vita. La Vergine Madre ci guidi in questo itinerario, e ci ottenga dal suo Figlio divino 
la grazia di poter spendere la nostra vita per amore di Gesù, nel servizio dei fratelli. 

Grazie. 

 
 

UDIENZA GENERALE 

 
Piazza San Pietro 

Mercoledì, 4 aprile 2012 

Viaggio Apostolico in Messico e a Cuba 

Il Triduo Pasquale 
 

Cari fratelli e sorelle (..) 

Questo Viaggio in Messico e a Cuba, grazie a Dio, ha avuto la desiderata riuscita 
pastorale. Possano il popolo messicano e quello cubano ricavarne frutti abbondanti per 

costruire nella comunione ecclesiale e con coraggio evangelico un futuro di pace e di 

fraternità. 
 

Cari amici, domani pomeriggio, con la Santa Messa in Coena Domini, entreremo nel 

Triduo Pasquale, vertice di tutto l’Anno liturgico, per celebrare il Mistero centrale della 

fede: la passione, morte e risurrezione di Cristo. Nel Vangelo di san Giovanni, questo 
momento culminante della missione di Gesù viene chiamato la sua «ora», che si apre 

con l’Ultima Cena. L’Evangelista lo introduce così: «Prima della festa di Pasqua Gesù, 

sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato 
i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine» (Gv 13,1). Tutta la vita di Gesù è 

orientata a questa ora, caratterizzata da due aspetti che si illuminano reciprocamente: 

è l’ora del «passaggio» (metabasis) ed è l’ora dell’«amore (agape) fino alla fine». In 

effetti, è proprio l’amore divino, lo Spirito di cui Gesù è ricolmo, che fa «passare» Gesù 
stesso attraverso l’abisso del male e della morte e lo fa uscire nello «spazio» nuovo 

della risurrezione. E’ l’agape, l’amore, che opera questa trasformazione, così che Gesù 

oltre-passa i limiti della condizione umana segnata dal peccato e supera la barriera che 
tiene l’uomo prigioniero, separato da Dio e dalla vita eterna. Partecipando con fede alle 

celebrazioni liturgiche del Triduo Pasquale, siamo invitati a vivere questa trasformazione 

attuata dall’agape. Ognuno di noi è stato amato da Gesù «fino alla fine», cioè fino al 
dono totale di Sé sulla croce, quando gridò: «E’ compiuto!» (Gv 19,30). Lasciamoci 

raggiungere da questo amore, lasciamoci trasformare, perché veramente si realizzi in 

noi la risurrezione. Vi invito, quindi, a vivere con intensità il Triduo Pasquale e auguro 

a tutti una Santa Pasqua! Grazie. 
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