«Il grande
g
e ine
effabile saccramento della passion
ne del Sign
nore»
LA CELEBRAZIO
C
ONE DEL TRIIDUO PASQU
UALE

Con grande solennità cele
ebriamo oggi iil sacramento grande e inefffabile della p
passione del Siignore.
v
ci è pre
esente tutti i giiorni, sia allʹalltare a cui parttecipiamo, siaa sulla nostra bocca
b
e
Esso, per la verità,
sulla nostra fronte; e que
esto perché, riievocato contiinuamente an
nche attraversso i sensi del corpo,
resti sempre presente nel cuore.
c
(AGOSTIN
NO, Sermone 21
18/B, 1)

Nel Tridu
uo pasquale
e del Signorre crocifisso, sepolto e risorto, laa Chiesa riitorna
annu
ualmente al mistero ch
he l’ha origin
nata e costa
antemente la
l sostiene n
nel cammin
no del
temp
po. Un misttero grande
e e ineffabille che, tutta
avia, non re
esta inespreesso sulle bo
ocche
dei ffedeli o con
nfinato nel semplice rricordo. Nella celebraz
zione della Chiesa l’ev
vento
dellaa salvezza si attua nell’hodie litturgico: l’in
nizio intimo della Ceena, la dolorosa
passiione, la sileenziosa sepo
oltura e la n
notte glorio
osa e lumino
osa della rissurrezione, tutto
tornaa ripresentaarsi in maniera efficacee al popolo radunato
r
ne
ella fede e n
nella speran
nza.
Per utilizzzare le espre
essioni di saant’Agostin
no, la passio
one del Sign
nore, passio
one di
dolorre e di amo
ore, gloriosa e beata, è celebrata solennemen
nte nei giorrni del Trid
duo e,
tuttaavia, è semp
pre presentte alla Chieesa sposa. Anzi,
A
questo grande m
mistero si riidona
all’uo
omo bisog
gnoso di sa
alvezza pro
oprio nellee variegate forme deella celebrazione
liturg
giche. È miistero che, grazie
g
alla mediazionee dei riti e alla parteciipazione piena e
attiva, corporeaa e cordiale
e dei fedeli,, non si allo
ontana maii dall’altaree, dalle boccche e
(
allusione al
a segno di croce sullla fronte ne
ei riti
dallaa fronte dei cristiani (probabile
batteesimali).
Un misterro, certamen
nte indicibiile tanto è straordinarrio ed ecced
dente l’amo
ore di
Dio p
per l’uomo peccatore, e al tempo
o stesso è un
n mistero che
c continu
ua a donarsii e ad
apprrossimarsi all’uomo ogniqualvol
o
lta si acco
osta all’alta
are per cellebrare e con
c
i
lingu
uaggi della sua umanittà rievoca l’’evento di salvezza
s
e ne
n invoca laa grazia. Ciiò che
si im
mprime nel corpo,
c
nei se
ensi, attraveerso i linguaggi, trasforma lo spiriito e le cosccienze
di co
oloro che creedono.
Questa graande lezion
ne agostinian
ana si traducce nella sap
pienza liturggica della Chiesa
C
che o
osa “gestiree” in modo simbolico lla scansione del tempo
o, il rapporrto veglia‐so
onno,
luce‐‐tenebra, il rapporto con il cib
bo, la dina
amica tra vedere
v
e n
non vedere
e, per
ricom
mprendere se
s stessa allla luce del m
mistero passquale. La sfida pastorrale che il Triduo
ponee alle comun
nità cristian
ne non conssiste soltanto in una ce
elebrazionee obbedientte alle
norm
me, ma innaanzitutto nel saper co
ogliere tutta
a la ricchezza di graziia che scatu
urisce
dallaa liturgia.
gato della Parola ch
he immette l’assembblea nell’ev
vento
Nell’ascoltto prolung
celeb
brato, nella contemplaz
zione della C
Croce gloriosa e nella celebrazion
c
ne dei sacram
menti
dellaa rinascita, il Signore Gesù
G
non aabbandona la sua Chie
esa; anzi, laa stringe a sé, la
riempie dei suoii doni e la fortifica per renderla an
ncora una volta
v
coragggiosa missio
onaria
dellaa Pasqua.
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