
RITIRO SPIRITUALE IN PREPARAZIONE DEL TRIDUO PASQUALE 
       Smba, 10-04-2022 

 
* Storia del triduo pasquale: a) dalla centralità della domenica, b) la festa della Pasqua (con la diatriba 
quartodecimana) c) l’allargamento al triduo (ven-sab-dom) d) secondo allargamento del triduo (al 
giovedi: messa del crisma e Messa in coena Domini) e) spostamento dalla centralità della resurrezione 
e della veglia, alla contemplazione della sua passione e morte. 
 

* Impianto liturgico: a) il giovedì santo: giorno di “preparazione al triduo”. Messa del crisma 
(sottolineatura sacerdotale – benedizione degli oli – legame con la veglia). b) inizio del Triduo con 
Messa in coena Domini: istituzione dell’Eucaristia; istituzione del sacerdozio ministeriale; gesto della 
lavanda dei piedi; veglia nella notte (valore della cena di Gesù rispetto alla sua morte e risurrezione) 
c) Venerdì santo: inizio nel silenzio; il Servo sofferente che riscatta il peccato del popolo; II lettura 
della passione; grande preghiera universale; presentazione ed adorazione della croce; comunione d) 
Sabato santo: giorno del silenzio – aliturgico e) veglia pasquale: quattro segni del Risorto: fuoco-luce 
(cero pasquale), parola, acqua, pane-vino f) giorno della resurrezione: giorno dell’annuncio, del 
prolungamento della gioia della veglia, di apertura del tempo pasquale. 
 

* Sottolineature liturgiche: a) Triduo come unica, grande, continua celebrazione b) memoria e 
memoriale: dalla memoria alla presenza c) dalla Pasqua antica alla Pasqua di Gesù d) dall’ in sé al 
per me d) Centro della vita comunitaria ed ecclesiale: celebriamo il senso del nostro esserci come 
comunità che annuncia: “Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, 
nell’attesa della tua venuta” e) Il Triduo come “esplosione di significati” (è condensato tutto il 
contenuto e il perché della nostra fede). 
 

Un testo (e un percorso guida per questo Triduo pasquale) 
 

Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria,  
ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso,  
senza cercare il proprio interesse, ma anche quello degli altri. 
Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: 
egli, pur essendo nella condizione di Dio, 
non ritenne un privilegio l'essere come Dio, 
ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, 
diventando simile agli uomini. 
Dall'aspetto riconosciuto come uomo, 
umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte 
e a una morte di croce. 
Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, 
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, 
e ogni lingua proclami: "Gesù Cristo è Signore!", a gloria di Dio Padre. 
Quindi, miei cari, voi che siete stati sempre obbedienti, non solo quando ero presente ma 
molto più ora che sono lontano, dedicatevi alla vostra salvezza con rispetto e timore. 
È Dio infatti che suscita in voi il volere e l'operare secondo il suo disegno d'amore. 

(Fil 2, 3-13) 
Il percorso di Gesù: dalla kenosi alla gloria (kabod) … 
Il nostro percorso con Gesù: dalla sua luce alla nostra vita … (Centralità della Risurrezione) 
 

Per la riflessione e la preghiera: 
 

=> Il testo di Filippesi: il percorso di Cristo è per me. Che significa per me dire “Gesù è il 
Signore?” 

=> Quali sentimenti di Cristo vorrei fare miei? In cosa “assomigliargli” di più? 
=> Per me fare Pasqua cosa significa? Dove gli chiedo di venire/risorgere nella mia vita? 


