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Tra i mesi di Marzo e Aprile, ogni anno la chiesa Cattolica,  e molte altre confessioni religiose 

celebrano la Pasqua. A differenza delle feste che abbiamo esaminate (Natale e Carnevale), che sono 
prive di qualsiasi fondamento biblico, la festa della Pasqua venne istituita dal Signore, e gli Ebrei 
ricevettero l’ordine di celebrarla ogni anno. 

Per comprenderne pienamente il significato, e capire quale atteggiamento assumere nei confronti 
di questa festa, occorre esaminare la Parola del Signore e ciò che in Essa viene insegnato a riguardo.  
 

11..  LL’’IISSTTIITTUUZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  PPAASSQQUUAA  
La Pasqua venne istituita in Egitto quando Israele stava per essere liberato dalla schiavitù (Es. 

12:1,2).  
Dal libro dell’Esodo apprendiamo che nonostante Dio avesse mandato nove piaghe sugli Egiziani, 

per manifestare la sua sovranità sugli dei del paese d’Egitto, il Faraone non permise al popolo di Dio 
di lasciare il paese. A questo punto venne annunciata dal Signore un’altra piaga: durante una notte 
stabilita, un angelo mandato da Dio avrebbe ucciso tutti i primogeniti degli Egiziani. Gli Israeliti 
sarebbero stati risparmiati ubbidendo alle prescrizioni lasciate da Dio: rimanere in casa, segnare gli 
stipiti e gli architravi delle porte con il sangue di un agnello ucciso e mangiato per l’occasione, ecc.  

Le prescrizioni a cui il popolo doveva attenersi costituivano la festa della Pasqua, che doveva 
essere celebrata di anno in anno sempre nel medesimo giorno, in ricordo della liberazione.  
 

22..  CCOOMMEE  DDOOVVEEVVAA  EESSSSEERREE  CCEELLEEBBRRAATTAA  
La festa cadeva il 14 del mese di Nisan (tra Marzo e Aprile). Quattro giorni prima della data 

stabilita, ogni capo famiglia doveva scegliere un agnello giovane di un anno senza difetto. La sera del 
14 di Nisan tra la nona e la undicesima ora, cioè tra le quindici e le diciassette pomeridiane, l’animale 
veniva sgozzato e il suo sangue sparso con dell’issopo sull’architrave e sugli stipiti delle porte. Il 
sangue era un segno per l’angelo distruttore il quale doveva uccidere tutti i primogeniti  di ogni casa 
eccetto quelli che si trovavano nelle case le cui porte erano contrassegnate dal sangue. 
(Naturalmente il sangue sugli stipiti e sugli architravi delle porte, venne messo soltanto la prima volta, 
perché la liberazione dall’Egitto fu compiuta una volta sola). L’agnello ucciso doveva essere arrostito 
nel fuoco tutto intero, comprese le interiora. Bisognava mangiarlo in piedi, senza spezzarne nessun 
osso e con l’attitudine di chi è pronto a partire. Veniva consumato con pani azzimi ed erbe amare.  

Se una famiglia non era abbastanza numerosa per mangiarlo da sola, si univa ad un’altra. Non 
doveva avanzare niente per il mattino successivo e se rimaneva qualcosa doveva essere bruciato 
(Esodo 12:3-11). Durante ogni commemorazione della Pasqua, il capo famiglia ricordava la storia e il 
significato di essa.  

Una volta introdotto nella terra promessa, la Pasqua doveva essere festeggiata in una città scelta 
dall’Eterno. Coloro che vi partecipavano, vi si recavano qualche giorno prima;  passavano la notte del 
14 di Nisan nella città e la mattina potevano intraprendere il viaggio di ritorno (Deut. 16:6-7).  

Era tenuto a partecipare al banchetto pasquale ogni maschio, ma potevano associarsi anche le 
donne. Potevano anche celebrare la Pasqua anche quelli che alla data prescritta erano impuri o in 
viaggio: l’avrebbero festeggiata il 14 del mese successivo.  Inoltre erano ammessi alla festa di Pasqua 
anche gli stranieri in mezzo al popolo, purchè si attenessero alle prescrizioni divine. (Num. 9:9-14). 

  

33..  IILL  SSIIGGNNIIFFIICCAATTOO  DDEELLLLAA  FFEESSTTAA  
Ogni festa prescritta dal Signore, aveva un duplice valore: uno immediato, che riguardava 

l’esperienza di Israele con Dio, l’altro profetico che annunciava un verità spirituale o qualche evento 
che doveva venire. 

Gli ebrei avevano il dovere di celebrare ogni anno la Pasqua per non dimenticare che Dio aveva 
operato liberandoli dalla schiavitù dell’Egitto, ed apprezzare con un sentimento di riconoscenza, la 
misericordia e l’amore di Dio verso di loro (Esodo 12:14). La festa della Pasqua, però, ricordava anche 
il giudizio divino su chi rifiuta di sottomettersi al suo volere.  



Il credente e le feste religiose                                                                                                                                                             la pasqua 

 

 

Profeticamente, la Pasqua annunciava la liberazione spirituale dal peccato e dalle sue 
conseguenze, che Cristo avrebbe compiuto (I Cor. 5:7). Ogni particolare delle festa rammentava ad 
Israele , e ricorda a noi, alcune preziose verità spirituali. 
a. Il periodo. La festa era celebrata in Nisan. Questo mese era il quarto del calendario civile, ma 

divenne il primo di quello religioso (Esodo 12:2). In questo senso, la Pasqua, la liberazione dalla 
schiavitù dell’Egitto, rappresentava per ogni israelita un nuovo inizio, una nuova vita, la liberta di 
poter servire Dio.  
Nello stesso modo, la nuova nascita, resa possibile in virtù del Sangue di Cristo, è per il credente il 
punto di partenza, l’inizio di una nuova vita (II Cor. 5:17; Gal. 6:15). 

b. L’agnello. L’agnello immolato ricordava loro che per la liberazione era stato necessario un 
sacrificio. 
Naturalmente, tale sacrificio, annunciava quello che Cristo avrebbe compiuto (Giov. 1:29). 
 L’età giovane e la perfezione fisica. Metteva in risalto che l’offerta da fare a Dio doveva essere 

il meglio di ciò che possedevano, ma annunciava anche le caratteristiche di Cristo, colui che è 
stato immolato per noi e che era senza macchia e senza peccato (I Pt. 1:18,19; I Pt. 2:21,22; I 
Pt. 3:18; Eb. 4:15). 

 Il Sangue. Ricordava che erano scampati alla morte non per qualche merito particolare, ma 
perché protetti dal sangue dell’agnello sparso sugli stipiti (Es. 12:11-14). Nello stesso modo noi 
siamo salvati e liberati dalla schiavitù del peccato, non per i nostri meriti, ma per la grazia che 
Dio ha manifestato, spargendo il sangue del suo figliuolo per i nostri peccati (I Gv. 2:4-8; Rom. 
5:8; I Gv. 1:7). 

 La carne arrostita. Il fuoco aveva un particolare significato: parlava di adorazione e di giudizio. 
In relazione all’agnello pasquale, ricordava agli israeliti che per accostarsi a Dio dovevano 
assumere un attitudine di adorazione e che per la loro salvezza il giudizio divino si era 
riversato sull’agnello.  
Profeticamente annunciava che Cristo avrebbe subito il giudizio che spettava a noi, sulla croce 
(Is. 53:5,9,10). 

 Il pane azzimo. Il lievito rappresenta il peccato, pertanto i pani azzimi ci parlano di purezza. 
Tale purezza doveva essere il segno distintivo di Israele, ma anche della Chiesa riscattata dal 
sangue dell’agnello. 

 Le erbe amare. Ricordavano l’amarezza della schiavitù e la sofferenza da essa generata, in 
modo da apprezzare maggiormente la liberazione che il Signore aveva loro provveduto, e da 
non desiderare una vita vissuta lontano dal Signore, ma parlano anche di ravvedimento e di 
dolore per aver offeso Dio con il proprio peccato (II Cor. 7:8,9; Giac. 4:7-10). 

 Il modo in cui doveva essere mangiato. Doveva essere consumato per intero con tutte le 
interiora. Gli Israeliti, dovevano, cioè, appropriarsi interamente  dell’Agnello pasquale e del suo 
significato.  
Tutto ciò annunciava che il credente deve nutrirsi di Cristo e vivere ogni giorno in comunione 
con Lui (Gv. 6:47,53.55; Gv. 6:63) 

c. L’ attitudine. Anche dall’attitudine con cui doveva essere consumato l’agnello, si possono 
apprendere preziose lezioni. 
 Unità. Doveva essere consumato un agnello per famiglia e qualora fosse troppo, più famiglie si 

sarebbero dovute unire per il banchetto pasquale. Ciò illustrava l’unità che doveva distinguere 
Israele, ma ci parla anche dell’unita della Chiesa del Signore, in Cristo (Ef. 4:3; I Pt. 3:8). 

 Prontezza. L’agnello veniva mangiato in piedi, con l’atteggiamento di chi è pronto a partire. In 
questo modo Israele ricordava che l’Egitto non era la sua patria. 
Ciò annunciava anche che coloro che sono riscattati dal sangue dell’agnello, sono stranieri in 
questa terra perché la loro patria è il cielo (Fil .3:20;I Pt. 1:1; 2: 11) . 

 Fede. Gli Israeliti schiavi in Egitto, dovevano accingersi a consumare la Pasqua credendo 
fermamente che Dio li avrebbe liberati.  
E’ indispensabile credere in Cristo per potere realizzare l’efficacia della sua opera ed essere 
liberati dalla schiavitù del peccato (Gv. 20:31; I Gv. 5:13). 

 Obbedienza. Il popolo era chiamato ad attenersi scrupolosamente ad ogni particolare ordinato 
da Dio.  
Ancora oggi, il Signore si aspetta un obbedienza incondizionata, dai suoi figli (Lc. 11:28;Giac. 
1:22). 
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d. I partecipanti. Come gia sottolineato, sebbene erano obbligati a consumare la Pasqua solo gli 
uomini, vi potevano partecipare tutti: donne, uomini in viaggio, impuri e stranieri. Tutti quanti 
potevano beneficiare della liberazione data da Dio.  
Ugualmente, tutti nessuno escluso possono avere accesso a Cristo e alla sua grazia che libera 
(Gv. 1:12; Rom. 10:12,13) 

 

44..  LLAA  PPAASSQQUUAA::  UUNNAA  RRIICCOORRRREENNZZAA  DDAA  FFEESSTTEEGGGGIIAARREE  AANNCCOORRAA  OOGGGGII??  
Tutte le feste che nell’Antico Testamento, il Signore comandò ad Israele di osservare, oltre ad 

avere un significato per il popolo, erano una prefigurazione della salvezza che doveva venire 
attraverso Cristo (Col. 2:16,17). Il credente, quindi, non deve più celebrare feste rituali (Pasqua 
inclusa) (Gal. 4:8-10; Eb. 10:12-14), perché ormai ha tutto pienamente in Cristo. Egli, essendo la vera 
ed unica propiziazione (I Gv. 2:2), ha riconciliato gli uomini con Dio mediante la Sua morte espiatrice. 
E a coloro che credono in Lui, ha dato un patto, più eccellente del primo, fatto di riti e liturgie (Eb. 
7:15-22; 8:6).  

Per il cristiano, il Signore ha lasciato un’altra commemorazione: la Cena del Signore. Mentre la 
Pasqua (e le altre feste di Israele) annunciavano profeticamente la croce e la Salvezza, la Cena del 
Signore, commemora l’opera che Cristo ha compiuto una volta per sempre. Per cui festeggiare la 
Pasqua vorrebbe dire tornare indietro, vorrebbe dire che Cristo non è  ancora stato immolato per la 
nostra salvezza, vorrebbe dire attendere ancora la liberazione dal peccato e dalle sue conseguenze. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  


