
LA PASQUA [Es 12-13,16] 
 
[A] PREMESSE 
 
* Si interrompe la narrazione; verrà ripresa in Es 12, 29 
* E’ un racconto composito (Fonti P.J.D.: pensiamo alla Pasqua nei 4 
vangeli) 
* Siamo a Babilonia. I redattori collocano qui il rito della Pasqua; in realtà 
erano riti che avevano un’altra origine e già erano celebrati in patria.  
* Celebrati in esilio avevano questo scopo: 
- Tenere viva la speranza del ritorno 
- Essere nei secoli memoria del Dio che libera in ogni momento 
-…il rito richiedeva questo:  
 + Accoglienza: io entro in quell’evento che continua oggi 
 + Ringraziamento 
 + Impegno a fare Esodo 
 
 [B] I RITI 
 

La Pasqua è una festa di pastori nomadi, legati ai ritmi del tempo, ai 
ritmi lunari. E’ una festa che celebra il passaggio da una stagione 
(l’inverno) a un’altra (la primavera).  
 

1. Rito dell’agnello 
- Nella notte di luna piena, nel momento del cambio dei 

pascoli, veniva ucciso l’agnello e con il sangue si segnavano i 
picchetti 

- Ciò che era migliore, veniva sacrificato alla divinità per 
propiziarsela e scongiurare gli spiriti del male. 

- In Babilonia, viene ripreso questo rito; i sacerdoti lo 
trasfigurano per ricordare che sta avvenendo un passaggio e 
per ricordare che Dio è il Go’el, capace di salvare il popolo 
da ciò che è male. 

- Giunti a Gerusalemme, il rito continua per ricordare che 
l’Esodo è un evento aperto: altri Egitto, altri faraoni, altri 
mari, altri vitelli d’oro… 

- Gesù cambia il “sacrificio espiatorio” in “dono a voi”. 



 
2. Rito degli azzimi 
- Per il nuovo lievito occorrono 7 giorni: interruzione voluta 

per indicare un passaggio di tempo, da una stagione all’altra: 
il vecchio è passato, inizia qualcosa di nuovo. Il passato, 
nell’interruzione dei 7 giorni,  ti insegna che devi ambiare 

- Il “non lievitato” ricorda la fretta della fuga. 
 

3. Rito dei primogeniti e delle primizie 
- L’uomo e tutto quanto tu hai in realtà appartiene a Dio. 
- Il primogenito è la primizia del vigore dell’uomo, appartiene a Dio. 
- L’offerta della “primizia” sta ad indicare che tu con Dio hai una 

relazione seria, vera. 
- Quando si trattava del primogenito dei figli, si andava al tempio e 

lo si riscattava con un sacrificio di animali. 
 
Nota: Perché Israele non e Egitto si? 

 Egitto e Israele, nella riflessione teologica della Bibbia non sono 
più popoli diversi, ma sono il segno-memoria DEL MALE E DEL 
BENE, DELLA SCHIAVITU’ E DELLA LIBERTA’… 

 Quindi: 
- Israele è salvato, risparmiato solo per l’infinita misericordia di Dio 
- Se lo celebra, è solo perché, fidandosi, sperimenta che Dio è così. 
- Se io non mi fido non sperimento…Questo non vuol dire che Dio 

mi fa morire in fondo al mare…o all’inferno. 
 
[C] PER APPROFONDIRE 
 

1. Haggadàd di peshàh  
 
Io racconto e, mentre racconto e compio quei gesti, sono presente. 
 
Si alza il bicchiere e si dice: Benedetto sii Tu, o Signore Dio nostro 
Re del mondo, Che hai salvato dall'Egitto noi ed i nostri padri e ci hai 
fatto giungere fino a questa sera in cui mangiamo azzima ed erba 



amara. Allo stesso modo, o Signore Dio nostro e Dio dei nostri padri, 
facci giungere ad altre feste e ad altre ricorrenze future in pace, lieti 
per la ricostruzione della Tua città e gioiosi nel ripristinare il Tuo 
culto; così che noi mangeremo dei sacrifizi e degli agnelli pasquali, il 
cui sangue verrà sparso sul Tuo altare per gradimento. In quanto a 
noi, Ti renderemo omaggio con un canto nuovo per la nostra 
liberazione e per il nostro riscatto. Benedetto sii Tu, o Signore, 
liberatore di Israele. 
 
Si alza il secondo bicchiere e si dice: Perciò noi dobbiamo rendere 
omaggio, lodare, celebrare, esaltare, glorificare, onorare, innalzare 
Colui che ha compiuto tutti questi miracoli a favore dei nostri padri 
ed a favore nostro. Ci ha fatto uscire dalla schiavitù alla libertà, 
dall'asservimento alla liberazione, dal dolore alla gioia, dal lutto al 
giorno di festa, dalla tenebra ad una splendida luce. E noi davanti a 
Lui diciamo: lodate Iddio! 
 
 
Si prende in mano della lattuga e si dice: Perché noi mangiamo 
questa erba amara? Perché gli egiziani amareggiarono la vita dei 
nostri padri in Egitto, come è detto: «Gli egiziani amareggiarono la 
loro vita forzandoli a fare lavori duri, a preparare la creta, a 
fabbricare mattoni e ad ogni lavoro nei campi. Ogni tipo di lavoro a 
cui erano costretti era durissimo». 
 
In ogni generazione ciascuno deve considerare se stesso come se 
fosse uscito dall'Egitto, come è detto (Esodo xm - 8): «Tu, in quel 
giorno, racconterai a tuo figlio e dirai a lui: Noi facciamo queste cose 
per ciò che il Signore fece a me quando uscii dall’Egitto». Infatti Dio 
santo e benedetto non ha liberato soltanto i nostri padri ma, con loro, 
ha liberato anche noi, come è detto: «Il Signore ci fece uscire da là 
per condurci e dare a noi la terra, come aveva giurato ai nostri padri». 
 
Si alza la cesta del pane: Questo è il pane della afflizione che i nostri 
padri mangiarono in terra di Egitto. Ogni persona che ha fame venga 



a mangiare ed ogni persona che ha bisogno venga a festeggiare 
Pesach1. Quest'anno noi siamo qua, ma l'anno prossimo saremo in 
terra d'Israele. Quest'anno siamo qua come schiavi, ma l'anno 
prossimo saremo liberi in terra d'Israele. 

 
2. Non possiamo esimerci dal domandarci se non rischiano di 
rappresentare oggi un ostacolo all’evangelizzazione quelle immagini 
di Dio, ancora presenti nella liturgia, legate alla teologia della 
soddisfazione, dell'espiazione, del “Dio da placare”. Un Dio al quale 
domandare di guardare propizio, di accettare con benevolenza e di 
gradire con bontà i sacrifici, dunque un Dio da quietare e 
"soddisfare" con le immolazioni e l'offerta di sacrificio. Immagini 
sacrificali di Dio che ricorrono in modo predominante nelle orazioni 
sui doni. Immagini non più credibili del divino, eredi di secoli di 
cristianità, più debitrici di una religione sacrificale (perlopiù pagana) 
che della rivelazione del volto di Dio Padre fatta da Gesù Cristo. 
Oggi possiamo veramente tendere  all'effettiva realizzazione del 
cristianesimo quale religione non sacrificale.[Il Vangelo celebrato – 
E. Bianchi – G. Boselli – S. Paolo – Pag.276] 
 

                                                           1 È un invito doveroso e fraterno a tutti coloro che non 
possono organizzare il Seder Pesach come, ad esempio, i poveri o 
chi è lontano dalla propria famiglia. 


