
 

 
Zona Pastorale di Budrio  

Budrio, Pieve, Bagnarola, Cazzano, Cento, Dugliolo,  Mezzolara, Prunaro, Ronchi, Vedrana e Vigorso 
 
 

V INCONTRO  
Strumenti  

 



La Pasqua di Gesù: ma in realtà quante feste ci sono ? 
 
Luca scrive: Si avvicinava la festa degli Azzimi, chiamata Pasqua….. 
In realtà erano due feste distinte e diverse. Luca ha fatto grandi ricerche e quindi questo non può essere un errore 
ma una scelta. Capiamola. 
 
La festa di PASQUA (Pesach) 

- Nasce anticamente come festa dei Pastori che a primavera (mese di nisan) al sorgere della luna nuova 
riprendevano il pellegrinare per nuovi pascoli.  

Era usanza sacrificare agli dei un giovane animale con il cui sangue bagnavano i legni delle 
tende per la prosperità degli armenti  
Si celebrava una sorta di rito per questo sacrificio in cui si ricordava il carattere nomade 
della festa: si mangiava carne arrostita; con pani non lievitati  e erbe aromatiche; con il 
bastone in mano, i calzari ai piedi e i fianchi cinti…. 

RICONOSCIAMO IL “TOPOS”? 
- Viene presa come modello per il “memoriale” della liberazione dalla schiavitù egiziana (Es.12) da 

festeggiare il 14 di Nisan 
 
La festa degli AZZIMI (masot): 

- Festa antichissima legata all’arrivo a Canaan (terra promessa)  
- Festa legata alla terra (agricola) di offerta delle primizie a Dio.  È la festa della  mietitura dell’orzo e 

dura una settimana dal 15 al 21 di Nisan (la settima settimana Dt.16,9-10 e Es 12,18): si mangia pane 
azzimo (non lievitato) e senza nulla che venga dal nuovo raccolto perché la primizia è del Signore. 

- Nasce come festa esclusivamente agricola, poi diventa rito religioso (Lv.23,9-14) 
- È NUOVO INIZIO 

 
Entrambe le feste quindi sono celebrate nel mese di Nisan (o Abib che è il settimo mese dell’anno ebraico che 
corrisponde al mese di marzo-aprile) e partono da due tradizioni differenti (una nomade e una pastorale)  
Nel 622 a.C. Giosia le associa: Lv 23,5 e Dt 16,1 e si distinguono come due fasi della storia salvifica di Israele: 
Pasqua era la “liberazione” dall’Egitto mediante Dio sterminatore (sangue sulle porte) e Azzimi era il rientro nella 
terra promessa (il secondo “nuovo” inizio) 

Secondo Es 12,12.23 la Pasqua celebra la notte in cui lo Sterminatore passò sull'Egitto uccidendo tutti i suoi primogeniti, uomini e 
animali. Era la decima piaga, quella che dette il colpo di grazia alla pervicace chiusura del faraone e lo costrinse a sbarazzarsi degli 
ebrei, lasciandoli andare per la loro strada. Era la liberazione (Es 12,29-33). La Pasqua, dunque, celebra l'evento del passaggio del 
Signore, che avvenne di notte (“In quella notte io passerò”). Ed è quella notte che viene ritualizzata (Es 12,12-14); è la notte di un 
nuovo giorno, nato poche ore prima, al tramonto del sole. Ed ecco, ora, la festa degli Azzimi, che secondo Es 12,17, celebra non la 
liberazione dal faraone, ma la sua conseguenza: l'uscita dall'Egitto. Si tratta, dunque, di due eventi salvifici diversi, l'uno conseguente 
all'altro, l'uno dipendente dall'altro, l'uno complementare dell'altro 

 
Quindi per i tre sinottici la Pasqua è il primo giorno degli Azzimi 
 

In Marco viene indicato che il primo giorno degli Azzimi (cioè il giorno di Pasqua) i discepoli dicono a Gesù 
“dove vuoi preparare la Pasqua” (???) e nello stesso giorno viene indicato che si immolavano gli agnelli pasquali 
(che dovevano essere immolati ovviamente il giorno prima!)….. 
C’è una spiegazione pratica:  

il 14 era Pasqua, ma gli ebrei contano da sera a sera e la Pasqua si celebra la “prima” sera per cui in realtà 
la sera del 13…. La sera del 14 era invece la festa degli Azzimi e si doveva ripulire la casa da ogni cosa 
fermentata per cui il 13 sera iniziavano i preparativi…. Quindi nel “parlare comune il primo giorno degli 
azzimi è il 13 quando si facevano i preparativi …. (un po’ come il nostro 24 di dicembre o il nostro 31 
dicembre che non è capod’anno!!!); il 13 pomeriggio (prima della sera che faceva scattare la Pasqua) si 
immolavano gli agnelli. Quindi è lo stesso giorno e si capisce perché Marco dice “il primo giorno degli 
azzimi quando si immolano gli agnelli”…. 
Quindi quel “il primo giorno degli azzimi” in realtà è il giorno prima di pasqua (due giorni prima degli 
Azzimi)  

 

 

E l’ultima cena?  
 

È la sera di Pasqua perché è la prima sera e la morte avviene sempre a pasqua perché è il pomeriggio dopo…. 
Tutto in un giorno (e non in due !!!) 
Secondo i sinottici 
 13 nisan 14 nisan 

(PASQUA) 
15 nisan 
(AZZIMI) 

16 nisan 21 nisan  

Mattina  Consiglio degli 
ebrei  

Ebrei vanno a 
chiedere il 
corpo di Gesù  

RESURREZIONE  

Pomeriggio  Preparazione 
della Pasqua 

Gesù e Pilato  
Gesù e Erode 
Gesù e Pilato  
Ore 15: GESù 
muore  

   

18-21 PASQUA (cena 
della I sera)  

AZZIMI (cena 
della I sera)  

  Fine della festa  
degli Azzimi 

Notte Arresto di Gesù 
Anna e  Caifa 

   L§ 
 

 
Ma siamo poi sicuri di questa collocazione temporale? 
Quanti precetti ebraici hanno violato tutti questi “uomini di fede” per condannare Gesù? 
È credibile !?!?!? 
 
Nel vangelo di Giovanni è tutto diverso ! 

- La cena non è la sera di Pasqua, ma una sera “feriale” (è una cena di commiato) e la morte è la 
parasceve della Pasqua (il giorno prima: il 13 nisan). Quindi per Giovanni Gesù risorge il giorno di 
Pasqua mentre per i sinottici l’ultima cena è la cena pasquale. 

Secondo Giovanni 
 12 nisan 13 nisan 14 nisan 

(PASQUA) 
15 nisan 
(AZZIMI) 

21 nisan  

Mattina  Da Pilato  
(gli ebrei non 
entrano) 

Preparazione degli 
azzimi  
RESURREZIONE 

  

Pomeriggio  Discepoli 
preparano la cena 

Gesù e Pilato 
(capo di 
imputazione) 
Gesù muore  
E viene sepolto 
in fretta  
(Parasceve!) 

   

18-21 CENA (lavanda 
dei piedi)  e lungo 
discorso  

PASQUA 
EBRAICA  
(Gesù è morto)  

AZZIMI (cena della 
I sera)  
I Apparizione ai10 

 Fine della festa  
degli Azzimi 
(II apparizione 
agli 11) 

Notte Arresto di Gesù 
Anna (e Caifa) 

    

La versione di Giovanni è più credibile! 
 

Perché questa differenza? Perché hanno scopi differenti….: 
- I sinottici devono mettere in relazione Gesù MESSIA e CRISTO con la “ebraicità” del VT: Pasqua e 

Azzimi (unite per Lc in una sola festa) diventano  lo scenario in cui Gesù porta a compimento la 
Salvezza  

- Non importa se l’evento e il tempo non sono coerenti, importa che diano esaltazione al contenuto: per 
gli Ebrei non è il tempo che determina l’evento, ma è l’evento che determina il tempo  

- Giovanni opera dopo in un contesto diverso e non ha più questa esigenza. Il suo è un vangelo 
interamente cristologico e quindi non è necessaria questa forzatura degli avvenimenti; per Giovanni il 
centro non è “Gesù Messia” ma “Gesù Agnello” (vittima innocente salvifica) 



I SINOTTICI A CONFRONTO  

MARCO  (14, 12-26) MATTEO (26, 17-30) LUCA (22,7-23) 
Preparativi -26)per la cena pasquale 

12Il primo giorno degli Azzimi, quando si 
immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: 
«Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu 
possa mangiare la Pasqua?». 13Allora mandò due 
dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e 
vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua; 
seguitelo. 14Là dove entrerà, dite al padrone di 
casa: «Il Maestro dice: Dov'è la mia stanza, in cui 
io possa mangiare la Pasqua con i miei 
discepoli?». 15Egli vi mostrerà al piano superiore 
una grande sala, arredata e già pronta; lì 
preparate la cena per noi». 16I discepoli andarono 
e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro 
e prepararono la Pasqua. 
Uno di voi mi tradirà 

17Venuta la sera, egli arrivò con i Dodici. 18Ora, 
mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: 
«In verità io vi dico: uno di voi, colui che mangia 
con me, mi tradirà». 19Cominciarono a rattristarsi e 
a dirgli, uno dopo l'altro: «Sono forse io?». 20Egli 
disse loro: «Uno dei Dodici, colui che mette con 
me la mano nel piatto. 21Il Figlio dell'uomo se ne 
va, come sta scritto di lui; ma guai a 
quell'uomo, dal quale il Figlio dell'uomo viene 
tradito! Meglio per quell'uomo se non fosse mai 
nato!». 
Gesù celebra la Pasqua 

22E, mentre mangiavano, prese il pane e recitò la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: 
«Prendete, questo è il mio corpo».23Poi prese 
un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero 
tutti. 24E disse loro: «Questo è il mio sangue 
dell'alleanza, che è versato per molti. 25In verità 
io vi dico che non berrò mai più del frutto della 
vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno 
di Dio». 
Gesù annuncia l'abbandono dei discepoli 

26Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il 
monte degli Ulivi. 
 

Preparativi per la cena pasquale 

17Il primo giorno degli Azzimi, i discepoli si 
avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che 
prepariamo per te, perché tu possa mangiare la 
Pasqua?». 18Ed egli rispose: «Andate in città da un 
tale e ditegli: «Il Maestro dice: Il mio tempo è 
vicino; farò la Pasqua da te con i miei 
discepoli»». 19I discepoli fecero come aveva loro 
ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua. 
Uno di voi mi tradirà 

20Venuta la sera, si mise a tavola con i 
Dodici. 21Mentre mangiavano, disse: «In verità io vi 
dico: uno di voi mi tradirà». 22Ed essi, 
profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a 
domandargli: «Sono forse io, Signore?». 23Ed egli 
rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel 
piatto, è quello che mi tradirà. 24Il Figlio dell'uomo 
se ne va, come sta scritto di lui; ma guai a 
quell'uomo dal quale il Figlio dell'uomo viene 
tradito! Meglio per quell'uomo se non fosse mai 
nato!». 25Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono 
forse io?». Gli rispose: «Tu l'hai detto». 
Gesù celebra la Pasqua 

26Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, 
recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava 
ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate: 
questo è il mio corpo». 27Poi prese il calice, rese 
grazie e lo diede loro, dicendo: «Bevetene 
tutti, 28perché questo è il mio sangue dell'alleanza, 
che è versato per molti per il perdono dei 
peccati. 29Io vi dico che d'ora in poi non berrò di 
questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò 
nuovo con voi, nel regno del Padre mio». 
Gesù annuncia l'abbandono dei discepoli 

30Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il 
monte degli Ulivi. 
 

Preparativi per la cena pasquale 

7Venne il giorno degli Azzimi, nel quale si 
doveva immolare la Pasqua. 8Gesù mandò Pietro e 
Giovanni dicendo: «Andate a preparare per noi, 
perché possiamo mangiare la Pasqua». 9Gli 
chiesero: «Dove vuoi che prepariamo?». 10Ed egli 
rispose loro: «Appena entrati in città, vi verrà 
incontro un uomo che porta una brocca d'acqua; 
seguitelo nella casa in cui entrerà. 11Direte al 
padrone di casa: «Il Maestro ti dice: Dov'è la 
stanza in cui posso mangiare la Pasqua con i miei 
discepoli?». 12Egli vi mostrerà al piano superiore 
una sala, grande e arredata; lì preparate». 13Essi 
andarono e trovarono come aveva detto loro e 
prepararono la Pasqua. 
Gesù celebra la Pasqua 

14Quando venne l'ora, prese posto a tavola e gli 
apostoli con lui, 15e disse loro: «Ho tanto 
desiderato mangiare questa Pasqua con voi, 
prima della mia passione, 16perché io vi dico: non 
la mangerò più, finché essa non si compia nel 
regno di Dio». 17E, ricevuto un calice, rese grazie e 
disse: «Prendetelo e fatelo passare tra 
voi, 18perché io vi dico: da questo momento non 
berrò più del frutto della vite, finché non verrà il 
regno di Dio». 19Poi prese il pane, rese grazie, lo 
spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio 
corpo, che è dato per voi; fate questo in 
memoria di me». 20E, dopo aver cenato, fece lo 
stesso con il calice dicendo: «Questo calice è la 
nuova alleanza nel mio sangue, che è versato 
per voi». 
La mano di colui che mi tradisce è con me, sulla tavola 

21«Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è 
con me, sulla tavola.22Il Figlio dell'uomo se ne va, 
secondo quanto è stabilito, ma guai a quell'uomo 
dal quale egli viene tradito!». 23Allora essi 
cominciarono a domandarsi l'un l'altro chi di loro 
avrebbe fatto questo. 
Chi è più grande? 
… 
La fede di Pietro e la preparazione alla lotta 
… 
Al Getsèmani 

39Uscì e andò, come al solito, al monte degli 
Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. 



 

Egli offrendosi liberamente alla sua passione prese il pane e 

rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: 

“prendete e mangiatene tutti: questo è il mio corpo offerto 

in sacrificio per voi” 
 

Dopo la cena allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo 

diede ai suoi discepoli e disse: 

“Prendete e bevetene tutti: questo è il calice del mio sangue 

per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in 

remissione dei peccati”. 
 

Fate questo in memoria di me  


