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Prot. n. 240/R.g.             Verona, 12 aprile 2022 
 

A Tutte le componenti di Istituto 

 

SEDE 

 
 

Oggetto: Auguri di Pasqua 
 

Forse non tutti sanno che la Pasqua è la sola festa (o comunque la più importante) del calendario 

liturgico definita dal calendario lunare. Cade infatti la prima domenica successiva al plenilunio di primavera. 

Tecnicamente queste feste, non ancorate a una data fissa, si chiamano “Feste Mobili”. Il Natale non è una festa 

mobile, perché cade sempre il 25 dicembre. La “Festa della Mamma” invece è mobile perché si celebra sempre 

la seconda domenica di maggio: quindi non ha una data fissa, ma variabile. 

La Pasqua non è ancorata al calendario ordinario, bensì alle fasi lunari, antica eredità delle radici 

ebraiche. Come ricorderete nella narrazione della Passione di Gesù (volgarmente chiamata “il Passio”) gli 

Evangelisti precisano che il venerdì sera, giorno della Crocifissione, era la Parasceve, trascrizione letterale della 

parola greca Paraskeué (Παρασκευή) che significa Preparazione: era infatti la Preparazione alla Pasqua, che 

cadeva appunto il primo sabato del plenilunio di primavera nel mese di Nisan. 

Vedete come sia importante conoscere le radici profonde di una lunghissima tradizione. Gli auguri di 

Pasqua sono per i Cristiani un invito alla fiducia fondata sulla resurrezione di Gesù. Questa festa si innesta sulla 

tradizione ebraica che ricorda l’uscita dalla schiavitù dell’Egitto: Pèsach, in greco Πάσχα trascritto in latino 

Pascha, significa appunto passaggio e ricorda il passaggio nel Mar Rosso degli Ebrei in fuga dall’Egitto verso il 

Sinai. Rinascita e Liberazione vengono quindi a coincidere in questa idea di Passaggio dalla morte alla vita, dalla 

schiavitù alla libertà. Il cuore è dunque invitato a guardare oltre il presente e a ricordare il passato come 

occasione di slancio verso il futuro.  

Se il Natale è la celebrazione della Luce e l’avvio verso la nuova stagione nella quale il Dì vince sulla 

Notte, la Pasqua è la celebrazione della vita che rinasce e che, nella Risurrezione di Gesù, ci travolge tutti e ci 

innalza verso un nuovo orizzonte di Vita. Questa è la forza antropologica della Fede Cristiana, che mediante 

intense esperienze storiche e fondamentali riferimenti alla organizzazione della società umana (memoria, 

gestione del tempo, rito condiviso dalla comunità) ci invita a una profonda riflessione sul destino dell’uomo, sulla 

sua creaturalità e sulla aspirazione all’Infinito. 

In questo modo l’evento storico diventa fondamento di fede, acquista valore simbolico che entra in una 

lettura superiore e nuova della vicenda umana: la Pasqua è la festa che, nella Risurrezione di Cristo, redime 

l’uomo dalla sua fragilità e lo eleva alla dignità di Essere amato da Dio oltre ogni possibile pensiero umano: “Le 

mie vie non sono le vostre vie” dice il Profeta Isaia, poeta e profeta dell’Antico Testamento, che ci aiuta a 

comprendere questa incredibile Novità, la cui efficacia ha travolto imperi e aperto speranze per tutti coloro che 

non si rassegnano alla belluina, brutale crudeltà della legge dei forti. 

In questi giorni di guerra e di ferocia, ancoriamoci al mite messaggio di Gesù, il Rabbì che ha dato alla 

Festa del Passaggio un nuovo significato, che con la sua Morte e Risurrezione ne ha fatto il fondamento del 

riscatto dell’uomo dalla sua debolezza. La risurrezione è la spinta e lo slancio per guardare al Cielo in un rapporto 

nuovo di amore e di condivisione. 

E dunque: Auguri a tutti, Auguri di Speranza, di Pace e di certezza nella Risurrezione che dobbiamo 

testimoniare senza paura, anche di fronte a ogni forma di degrado dell’Uomo. 

 

 

      Il Preside 

Stefano Quaglia 

L'arco dei forti s'è spezzato, 

ma i deboli si sono rivestiti di vigore. 

1.Sam. 2.4 

 

 


