
 “ Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il signore della vita era morto; ma ora, vivo, trionfa”

EDITORIALE*

La Pasqua si sta avvicinando velocemente e se 
non ci svegliamo passerà sopra la nostra testa; e 
la  nostra  vita  non verrà minimamente toccata. 
La  misericordia  del  Padre,  che ama  la  nostra 
pienezza e la nostra felicità, anche quest’anno ci 
dona  la  possibilità  di  vivere  la  Pasqua  e  di 
accoglierla in  noi  come  un  evento  che  ci 
trasforma e ci rinnova. La pasqua è certamente il 
culmine, il punto verso il quale converge tutta la 
vita e l’opera di salvezza operata da Gesù Cristo, 
il quale è venuto per manifestarci l’amore di Dio 
e farci  uscire  dalla  schiavitù  del  peccato  e 
portarci  un cambiamento profondo che ci  dà la 
possibilità  di  una  vita nuova. È  motivo  di 
riflessione  per  noi  riandare  al  racconto 
dell’ultima viaggio di Gesù verso Gerusalemme: 
”Mentre  stavano compiendosi  i  giorni  in  cui 
sarebbe stato elevato in alto, egli prese la ferma 
decisione  di  mettersi  in  cammino  verso 
Gerusalemme” (Lc  9,51).  Gesù  è  consapevole 
che  a  Gerusalemme  l’aspetta  la  passione e  la 
morte: “Mentre andavano Gesù disse loro: “Ecco, 
noi  saliamo a  Gerusalemme e si compirà  tutto 
ciò  che  fu  scritto  dai  profeti  riguardo  al  Figlio 
dell’uomo:  verrà  infatti consegnato  ai  pagani, 
verrà deriso e insultato, lo copriranno di sputi, e 
dopo averlo flagellato, lo uccideranno e il  terzo 
giorno risusciterà” (Lc 18,31-32). Gesù è spinto 
da un fuoco interiore che lo porta ad affrettare: è 
il  desiderio  di  portare  a  compimento  la 
volontà del  Padre  ed  è  l’amore  verso  di  noi, 
verso  la  nostra  liberazione  e  la  nostra 
salvezza: “Mentre erano sulla strada per salire a 
Gerusalemme,  Gesù  camminava  davanti a  loro 
ed essi erano sgomenti” (Mc 10,32). Anche noi 
vogliamo renderci attenti, vogliamo affrettarci ad 
aprire il nostro cuore a Gesù per accogliere tutto 
il  suo amore. Vogliamo entrare  in  un cammino 
verso  la  Pasqua,  mettendoci  tra  coloro  che 
salgono a Gerusalemme insieme a Gesù.

Signore Gesù,  vogliamo vivere insieme con Te la  
prossima  Pasqua  e  perciò  vogliamo
prepararci,  vogliamo  metterci  tra  coloro  che  
salgono con Te verso Gerusalemme. Prima di tutto
vogliamo ringraziarti perché Tu con uno sconfinato  
amore  e  in  tutta  libertà  vai  a  dare  la  vita
per noi. Riconosciamo che Tu ci ami più di quanto  
noi  amiamo  noi  stessi;  difatti  mentre  il  tuo
passo verso la passione e la morte è sollecito, noi ti  
seguiamo  svogliatamente.  Signore  Gesù  donaci
il  tuo  Santo  Spirito  che  risvegli  il  nostro  cuore  
e ci disponga  ad  accogliere  la grazia della
Pasqua e a comunicare a tutti,  soprattutto ai più  
poveri,  ai  più  sofferenti  e  ai  più  soli,  la  gioia
della Pasqua. Lo chiediamo a Te che in tutto ti sei  
manifestato  come  nostro  fratello  e  nostro
amico. Amen

*(Dal testo: preghiera della Fraternità Aprile 2014)
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IL SIGNORE DELLA VITA 
Un estratto dell'editoriale che Fr. Lorenzo di Giuseppe ha scritto per la rivista il Cantico. 

Nella notte della Pasqua, “O notte beata, tu 
sola hai meritato di conoscere il tempo e l’ora 
in cui Cristo è risorto dagli inferi”, l’amore di 
Dio per la nostra vita, si manifesta in tutto il 
suo splendore in Gesù Cristo. In questa notte 
Cristo, ha ingaggiato la lotta con la morte e 
l’ha sconfitta: “ Morte e vita si sono affrontate 
in un prodigioso duello. Il  signore della vita 
era morto; ma ora, vivo, trionfa” ridonando a 
noi la libertà e la vita. Gesù, portando in sé i 
segni della morte, risorge come signore della 
vita. Vedendo il suo sangue sulle nostre fronti 
e sulle nostre labbra, la morte passa oltre e 
non  può  toccarci.  “Tu  hai  liberato  dalla 
schiavitù i figli di Abramo, facendoli  passare 
illesi attraverso il Mar Rosso, perché fossero 
immagine del futuro popolo dei battezzati”: il 
potere dei nostri faraoni non ci schiaccerà e 
anche se il peccato ci precipita in una fossa, lì 
il  Signore  verrà  a  darci  vita.  La  cosa 
strabiliante è che Cristo ha sconfitto non solo 
la  sua morte ma anche la  nostra  morte,  la 
morte di tutta l’umanità. “Come dunque per 
la caduta di uno solo si è riversata su tutti gli 
uomini  la  condanna,  così  anche  per  l’opera 
giusta di uno solo si riversa su tutti gli uomini 
la  giustificazione,  che  dà  vita”  (Rm  5,18). 
Come  Cristo  è  entrato  nella  morte  e  lì  ha 
sconfitto  la  morte,  così  anche noi  possiamo 
entrare nella  morte con Cristo e lì  avere la 
vita,  la  risurrezione.  Questo  è  quel  che 
avviene  nel  Battesimo:  “  Per  mezzo  del 
Battesimo siamo  stati  sepolti  insieme a  Lui 

nella  morte  affinché,  come  Cristo  fu 
risuscitato  dai  morti  per  mezzo della  Gloria 
del  Padre,  così  anche  noi  possiamo 
camminare  in  una  vita  nuova”  (Rm 6,4).La 
Resurrezione di Gesù non solo ci raggiungerà 
nell’altra vita, ma fin d’ora, mediante l’opera 
dello  Spirito,  trasforma  la  nostra  vita, 
rendendoci figli di Dio, fratelli di Gesù Cristo e 
fratelli di ogni uomo, liberi dalle schiavitù che 
hanno la radice nell’uomo vecchio, nell’uomo 
corrotto.  E  se anche la  nostra  debolezza,  il 
nostro  egoismo,  ci  avesse  trascinato  in  un 
burrone,  in  una  tomba,  anche  lì  potrà 
raggiungerci la potente resurrezione di Gesù, 
frutto dell’Amore senza limiti del Signore della 
nostra  vita.  La  resurrezione  di  Gesù  ha 
inaugurato il Regno di Dio nella storia. Come 
dice  Papa  Francesco:  “Il  Regno  di  Dio  è 
presente  nel  mondo,  viene  di  nuovo, 
combatte  per  fiorire  nuovamente.  La 
resurrezione di Cristo produce in ogni luogo 
germi  di  questo  mondo  nuovo;  e  anche  se 
vengono tagliati, ritornano a spuntare, perché 
la resurrezione del Signore ha già penetrato 
la  trama  nascosta  di  questa  storia,  perché 
Gesù non è risuscitato invano. Non rimaniamo 
al margine di questo cammino della speranza 
viva!” (EG, 278).

p. Lorenzo Di Giuseppe
(in : http://ilcantico.fratejacopa.net/il-signore-della-
vita/ del 15/04/2014)

http://ilcantico.fratejacopa.net/il-signore-della-vita/
http://ilcantico.fratejacopa.net/il-signore-della-vita/
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IL SACRIFICIO DI COMUNIONE 
Nel terzo capitolo del Libro del Levitico è menzionato e regolamentato  tra gli altri, un tipo 

di sacrificio detto comunemente sacrificio di pacifico o di comunione. Durante il rituale una parte 
della vittima sacrificata veniva posta sull’altare, mentre l’altra serviva per il caratteristico convivio 
sacro durante il quale si mangiava e beveva alla presenza di Dio. Era un sacrificio gioioso, univa 
dono e comunione; l’atto d’offerta e il suo effetto venivano quasi a coincidere. Era il più completo  
oltre che il più frequente soprattutto agli inizi della storia d’Israele. Non più il tentativo di placare 
Dio,  ma  di  essere  in  comunione  con  Lui  attraverso  un  pasto,  affinché  il  popolo  potesse 
nuovamente  essere  costituito  comunità  conviviale.   Vengono  così  a  fondersi  i  due  aspetti 
fondamentali  dello  stesso:  pace  e  comunione.  Una terza  denominazione  possiamo  riferirla  al 
concetto di alleanza: il sangue si presenta come vincolo con il Signore (il sangue è il sostegno che 
trasmette  la  vita  e  questa  è  proprietà  esclusiva  di  Dio)  e  il  rito  di  sangue  esprime  il 
riconoscimento di Dio come il Signore della vita.  Appartiene ad un genere di sacrifici diffuso tra i 
popoli  semiti e non; da uno studio comparato della storia delle religioni si può dedurre come 
questo sacrificio fosse tra i più diffusi nella  civiltà Cananea. Sicuramente la tradizione cultuale 
israelitica  risentì  molto  dell’influsso  cananeo,  ma  non  dobbiamo  dimenticare  che  le  tribù 
israelitiche  che  vissero  l’esperienza  dell’Esodo  e  dell’insediamento  nella  Terra  promessa 
conoscevano già un rituale molto simile a quello cananeo.  Sia prima che dopo l’insediamento era 
in uso presso gli israeliti solamente quel sacrificio  zebah che consisteva nell’immolazione di una 
vittima, del rito  del sangue e di  un convito sacro. Nella cultura semitica non era considerato 
sacrificio della famiglia ma sacrificio pubblico, del clan; l’essenza stessa non stava nella semplice 
morte  della  vittima  ,  ma  nella  comunione  con  la  sua  vita  che  avveniva  attraverso  il  pasto 
sacrificale. Lo zebah selamim era dunque sacrificio di comunione tra la comunità e Dio.  La prima 
traccia di questo sacrificio nel testo biblico  possiamo farla risalire a Gen 31, 54; qui nella patto 
stretto tra Laban e Giacobbe riscontriamo i  due capisaldi  del  selamim: offerta del sacrificio e 
convito.  Per designare il sacrificio pacifico la Sacra scrittura adopera nel testo originale ZBH SLM 
oppure  uno   dei  due  termini  presi  singolarmente.  Di  per  se  la  radice  ZBN   non  viene  mai 
adoperata nel senso di uccidere, ma di immolare per il sacrificio e di raccogliere tutto il sangue 
della vittima.  Selamim è invece un termine più oscuro , cambia di significato  a seconda delle 
forme in cui viene espresso; ecco allora che nella forma qal significa “ essere completo, integro”, 
nella  forma  piel “rendere  completo,  reintegrare”,  “soddisfare”. In Lv  7,  11-21 riscontriamo la 
presenza di zebah selamim nei versetti 11.18.20.21; solamente di selamim al v. 14 e di zebah al 
v. 16 usati sempre come termini equivalenti che si scambiano liberamente, poiché lungo tutta la 
pericope  si  parla  dei  doveri  e  dei  diritti  nei  sacrifici  pacifici.  ‹‹  Molto  probabilmente  la 
specificazione sacrificio pacifico intende porre in rilievo che era il sacrificio tra il fedele e il suo Dio 
nel  ricordo  e  nella  conferma  dell’Alleanza;  per  questo  tale  sacrificio  non  viene  mai 
chiamato”pacifico”  anteriormente  all’alleanza  sinaitica.››.  La  legge  li  prescriveva  in  maniera 
obbligatoria per la festa di Pentecoste. Stando al testo biblico (Lv 23, 19ss; Num 28, 27ss) era 
l’unico caso in cui venivano imposti a tutta la comunità. In Num 6, 14ss troviamo invece l’unico 
caso in cui il sacrifico in questione era reso obbligatorio per gli individui; era infatti parte del rito 
di entrata nel nazierato.

Nicola Antonazzo
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PER ASIA BIBI LA PASQUA È ANCORA LONTANA

Mentre andavamo a chiudere il numero 4 di Voce Francescana, abbiamo intercettato questo messaggio  
che Asia Bibi. Ne riportiamo alcuni stralci e una breve nota per ricordare a tutti il dramma di tanti  
uomini e donne che vengono perseguitati a causa della loro fede in Cristo Gesù. 

“Oggi per me non c’è posto in tribunale, non c’è occasione o luogo dove possa dimostrare la  
mia innocenza. Prego e spero che un giudice riceva luce da Dio e abbia il coraggio di vedere  
la verità[…].Mi specchio nella croce di Cristo, nella certezza che tanti fratelli e sorelle nel  
mondo mi sono vicini e stanno pregando per me[…]. Credo con tutto il mio cuore, con tutte  
le mie forze e la mia mente che risorgerò. La salvezza verrà presto anche per me” […].  
Quando Cristo risorgerà, nel giorno di Pasqua, Egli deciderà per me una nuova strada di  
giustizia, mi terrà con Lui in un regno dove non vi sono ingiustizia e discriminazione. Cristo  
ha promesso che risorgerò con Lui”. 

L'udienza  di  appello  prevista  il  14  aprile  è  stata  rinviata  sine  die.  Nessuna  motivazione 
plausibile è stata fornita per giustificare un tale ( ennesimo) rinvio. Non è difficile pensare che 
i giudici che compongono l'Alta Corte di Lahore siano ancora oggetto di pressioni ( se non 
addirittura di intimidazioni vere e proprie) da parte dei gruppi fondamentalisti islamici che 
tengono in pugno il paese. La possibilità, tutt'altro che remota, di un'assoluzione definitiva 
per Asia è un affare che travalica il  semplice diritto ma ha, piuttosto, delle inevitabili  ed 
evidenti ricadute sul piano politico. 

Chi è Asia Bibi

Pachistana, ma  cristiana cattolica a differenza della maggioranza musulmana del paese, Asia 
Bibi viene arrestata il 19 giugno del 2009 e rinchiusa nel carcere di Multan, da dove non è 

mai uscita. L'accusa è quella di blasfemia. Poco più di un 
anno  dopo  l'arresto  fu  condannata  a  morte  ma  la 
condanna fu sospesa. Da quel giorno si è in attesa di un 
processo di appello.  All'inizio di questo 2014, Asia inviò 
un  messaggio  al  Santo  Padre,  ringraziando  tutti  i 
cristiani che si erano fino a quel momento prodigati per 
lei:  “ Se  sono  ancora  viva  è  grazie  alla  forza  che  le 
vostre preghiere mi danno". Ad aspettare Asia, insieme 
alla  moltitudine  di  cristiani  che  ormai  da  anni  ne 
seguono la vicenda con apprensione, ci sono un marito e 
cinque  figli. Da  mesi  la  redazione  di  Avvenire  porta 
avanti  una  mobilitazione  per  far  sentire  la  pressione 
internazionale sui vertici politici pachistani.

Per aderire all’iniziativa occorre scrivere un messaggio al presidente del Pakistan, Asif  Ali 
Zardari, sollecitando un intervento a favore di Asia Bibi, inserendo nome, cognome e località 
di residenza.

SCHEMA DI MESSAGGIO, PER CHI VUOLE INCOLLARLO SULLA MAIL

Io sottoscritto NOME COGNOME CITTA' aderisco all'appello per la liberazione di Asia Bibi.
Chiedo  al  presidente  del  Pakistan  Asif  Ali  Zardari  di  intervenire  a  suo  favore. 

I, the undersigned NOME COGNOME CITTA' adhere to the call for the release of Asia Bibi, a  
young woman sentenced to death in Pakistan with a specious charge of blasphemy and now  
in jail because of her faith. I ask the president of Pakistan, Asif Ali Zardari, to act in her  
favour. 


