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Sacrificio:  Offerta, Essenzialità, Purificazione. 

La quaresima è il tempo propizio e di grazia, offerto da Dio, 
per ritrovare le sorgenti più rinnovatrici della nostra vita. E' 
l'invito, anzitutto, a riscoprire la grandezza del Sacrificio di 
Cristo, che è il suo infinito amore misericordioso per noi 
peccatori. Il sacrificio di Cristo lo incontriamo vivo e attuale 
nell'Eucarestia.  
 

SACRIFICIO COME OFFERTA:  
 

Dio chiede ad Abramo il “sacrificio del figlio”. Sacrificare 
significa donare la “cosa” più importante che si ha. Sacrificio 
significa anche esperienza di “prova”.      
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Portiamo all’altare la fascina simbolo dell’offerta di Abramo.     

Genesi 22    

 

Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: 

«Abramo!» Egli rispose: «Eccomi». E Dio disse: «Prendi ora tuo 

figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va' nel paese di 

Moria, e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che ti 

dirò».  Giunsero al luogo che Dio gli aveva detto. Abramo 

costruì l'altare e vi accomodò la legna; legò Isacco suo figlio, e 

lo mise sull'altare, sopra la legna. Abramo stese la mano e 

prese il coltello per scannare suo figlio. Ma l'angelo del 

SIGNORE lo chiamò dal cielo e disse: «Abramo, Abramo!» Egli 

rispose: «Eccomi». E l'angelo: «Non stendere la mano contro il 

ragazzo e non fargli male! Ora so che tu temi Dio, poiché non 

mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo». Abramo alzò gli occhi, 

guardò, ed ecco dietro a sé un montone, impigliato per le 

corna in un cespuglio. Abramo andò, prese il montone e 

l'offerse in olocausto invece di suo figlio. Abramo chiamò quel 

luogo «Iavè - Irè». Per questo si dice oggi: «Al monte del 

SIGNORE sarà provveduto». L'angelo del SIGNORE chiamò dal 

cielo Abramo una seconda volta, e disse: «Io giuro per me 

stesso, dice il SIGNORE, che, siccome tu hai fatto questo e non 

mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo, io ti colmerò di 

benedizioni e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle 

del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare; e la tua 

discendenza s'impadronirà delle città dei suoi nemici. Tutte le 

nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, 

perché tu hai ubbidito alla mia voce».     

Riflessione       
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“Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami...” 
Dio chiede molto. Non tocca un punto lontano. La periferia. 
Tocca il cuore. Chiede il figlio della promessa. Quello che ha 
donato, ora lo chiede indietro. Schizofrenia? Che Dio è mai 
questo, così contraddittorio? Oppure c’è un senso in tutto 
questo? È solo per esasperare Abramo? Non lo so. 
Certamente, qui Dio chiede qualcosa di assolutamente 
importante per Abramo e qualcosa che è dono di Dio. Forse, 
potremmo trovarvi questo senso. Qualche volta pensiamo a 
ciò che ci viene donato come ad un “nostro merito”, un 

“nostro” possesso. Una nostra conquista. Quello che noi 
abbiamo di importante/bello – una qualità, un talento, ma 
anche un affetto, una relazione, una persona, riteniamo che 
sia “roba nostra”.  
Chissà, forse anche Abramo ha corso questo rischio. Forse 
anche Abramo ha ritenuto che il figlio Isacco fosse “roba sua”, 
non più un dono di Dio, ma un suo meritato possesso. Allora, 
questa prova ha un significato di “purificazione”: Dio mette 
alla prova Abramo, non soltanto per vedere se è fedele o 
meno, ma per aiutarlo a “purificare” il suo rapporto con le 
cose e le persone. Dio vuole aiutare Abramo a vedere nel figlio 
Isacco non una “meritata conquista” a sua disposizione, ma 
“un dono che viene da Dio”, e perciò qualcosa nei confronti 
del quale non vale la logica del possesso, ma della gratuità.  
Il dono è gratuito: viene da Dio. Va riconosciuto nella sua 
“libertà”, “integrità”... “Non è mio”, viene da altrove, ha una 
sua autonomia... E come tale va nuovamente offerto al 
Signore... 
I figli, la mia vita, il mio tempo, le cose che so fare meglio... 
fino a che le tengo “per me”, non producono frutto. Se li affido 
al Signore e li dono nuovamente diventano benedizione per 
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me e per gli altri. Questa è la logica del chicco di grano, che 
porta frutto solo se muore: “Giov 12:24 In verità, in verità vi 
dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane 

solo; se invece muore, produce molto frutto”. 

- “Sacrificare il proprio figlio” significa anche, nella vita di 

tutti i giorni, “rinunciare” a qualcosa di importante e bello 

per fare qualcosa di ancora più grande.   

 

(Momento di Silenzio) 

 

Signore, fammi strumento delle tue mani       

Signore,  

vuoi le mie mani per passare questa giornata  

aiutando i poveri e i malati che ne hanno bisogno?  

Signore, oggi ti do le mie mani.  (tutti) 

 

Signore,  

vuoi i miei piedi per passare questa giornata  

visitando coloro che hanno bisogno di un amico?   

Signore, oggi ti do i miei piedi.       (tutti)    

 

Signore,  

vuoi la mia voce per passare questa giornata  

parlando con quelli che hanno bisogno di parole d'amore?  

Signore, oggi ti do la mia voce.     (tutti)    

 

Signore,  



  

Veglia Pasqua 2012 Pagina 5 
 

vuoi il mio cuore per passare questa giornata  

amando ogni uomo solo perché è un uomo?  

Signore, oggi ti do il mio cuore.    (tutti)            (Madre Teresa) 

       

CANTO:        Cosa offrirti, o Dio, cosa posso darti? 

Eccomi: son qui davanti a te. 
Le gioie ed i dolori, 
gli affanni di ogni giorno, 
tutto voglio vivere in te. 
Accetta, mio Re, questo poco che ho, 

offro a te la mia vita. 

Gioia è per me far la tua volontà, 

Il mio unico bene sei solo tu, solo tu. 

Vengo a te mio Dio, apro le mie braccia 
che la tua letizia riempirà. 
Rinnova questo cuore 
perché ti sappia amare 
e nella tua pace io vivrò. 

    

SACRIFICIO COME ESSENZIALITA': 

 

Dal Vangelo secondo Marco  (Mc 10,17-22) 
 
Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse 
incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: 
“Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita 

eterna?”.  
Gesù gli disse: “Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, 
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se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, 
non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa 
testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre”. Egli 
allora gli disse: “Maestro, tutte queste cose le ho osservate 

fin dalla mia giovinezza”. Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli 

disse: “Una cosa sola ti manca: và, vendi quello che hai e 

dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi”. 

Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto, 

poiché aveva molti beni.         

 
Portiamo all’altare la TAU simbolo dell’essenzialità.      

    
Riflessione     
 

Ma riscoprire il significato fecondo del sacrificio richiede un 
discernimento su azioni e comportamenti che da tempo 
abbiamo rinunciato ad esercitare, assumendo senza alcuna 
criticità quello che il consumo, il mercato e la propaganda ci 
presentavano come stile di vita «normale». Così non sappiamo 

più distinguere tra necessario e superfluo, né riusciamo a 
mettere ordine nel nostro universo mentale e 
comportamentale tra bisogni, desideri, voglie, sogni e capricci. 
Si è come smarrita ogni scala di priorità: tutto pare sullo stesso 
piano, perché tutto attiene in positivo o in negativo al suo 
impatto sulle nostre sensazioni immediate. Noi abbiamo 
smarrito il senso della communitas tra contemporanei come di 
quella che ci lega con responsabilità alle generazioni future: 
vogliamo leggere, definire, vivere e consumare il nostro 
orizzonte limitandolo ad un «io» narcisistico e prepotente o ad 
un «noi» ristretto e fissato dal nostro vantaggio e non dalla 
realtà della polis. Credo che questo smarrimento culturale ed 
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etico abbia profondamente a che fare con l’affievolirsi del 

«senso» attribuibile ai «sacrifici»: se non ci sono principi 
condivisi, se non c’è un fine superiore alla momentanea 
soddisfazione personale, se non si percepisce alcun legame tra 
generazioni né responsabilità verso il futuro della collettività, 
sarà ben difficile rinunciare spontaneamente a qualcosa o 
aderire con convinzione a una rinuncia imposta dalle 
circostanze avverse. Se manca un orizzonte condiviso, se ogni 
atteggiamento è eticamente indifferente, se pretendiamo 
come diritto tutto ciò che è tecnicamente o economicamente 
possibile, allora ci troveremo impotenti di fronte a ogni 
avversità, le subiremo come catastrofi ineluttabili e 
cercheremo di sottrarci ad esse senza gli altri o addirittura 
contro di loro. Il sacrificio amputato della solidarietà, la 
rinuncia svuotata della speranza, il prezzo da pagare dissociato 
dal valore del bene da acquisire diventano insopportabili: 
nella communitas, infatti, il sacrificio è il debito che io 
liberamente assumo verso l’altro, altrimenti la communitas 
stessa cessa di esistere.                     
      (Enzo Bianchi) 

(Momento di Silenzio)    

 
CANTO:           Ogni uomo semplice 

porta in cuore un sogno: 
con amore ed umiltà potrà costruirlo. 
Se con fede tu saprai vivere umilmente 
più felice tu sarai anche senza niente 
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore 

una pietra dopo l’altra alto arriverai. 
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Nella vita semplice troverai la strada 
che la pace donerà al tuo cuore puro. 
E le gioie semplici sono le più belle 
sono quelle che alla fine 
sono le più grandi 
Dai e dai, ogni giorno con il tuo sudore 

una pietra dopo l’altra alto arriverai 

 

SACRIFICIO COME PURIFICAZIONE: 

Nel grandioso testo di Isaia, che sembra piuttosto scritto ai 
piedi della croce che non profetizzato sei secoli prima, il 
profeta sente sconcerto nel narrare le vicende di questo 
misterioso “servo sofferente”, ma nello stesso tempo c’è 
un’illuminazione di fede: “Per le sue piaghe siamo stati 
guariti”.     
 
Isaia  (53, 5-8)  

 

Egli è stato trafitto per i nostri delitti, 

schiacciato per le nostre iniquità. 

Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; 

per le sue piaghe noi siamo stati guariti. 

Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, 
ognuno di noi seguiva la sua strada; 

il Signore fece ricadere su di lui 

l'iniquità di noi tutti. 

Maltrattato, si lasciò umiliare 

e non aprì la sua bocca; 

era come agnello condotto al macello, 
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come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, 

e non aprì la sua bocca. 

Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo; 

chi si affligge per la sua sorte? 

Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, 

per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte.   

 
Portiamo all’altare la luce simbolo della purificazione.  (………………..) 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni  (Gv 3,14-21) 

 
In quel tempo, Gesù disse a Nicodemo: «Come Mosè innalzò il 

serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio 

dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. 

Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito 

perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la 

vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo 

per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per 

mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non 

crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome 

dell’unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è 

venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre 

che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque 

infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le 

sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene 

verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere 

sono state fatte in Dio».        
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Tu verrai innalzato, Gesù, ma non su un trono per esercitare la 
forza e piegare tutti alla tua volontà. È sulla croce che 
terminerà la tua esistenza terrena, su un patibolo inventato 
per umiliare i vinti, i sottomessi con una morte atroce. Eppure, 
paradossalmente, proprio accogliendo un Messia condannato, 
ingiuriato e straziato, gli uomini e le donne di ogni tempo 
troveranno misericordia e vita. Tu verrai fermato, Gesù, 
inchiodato crudelmente ad un legno, nell’illusione di metterti 
a tacere, una volta per tutte. Eppure proprio quando il male 
sembrerà vittorioso tu manifesterai il potere dell’amore, un 
potere che si esprime col dono totale di sé. Davanti a te, in 
ogni caso, ognuno è chiamato a prendere posizione e noi 
tocchiamo con mano il mistero del rifiuto, legato alla nostra 
libertà. Sei tu la luce del mondo: luce che non ferisce, ma 
rischiara, luce che non colpisce, ma porta fiducia. E tuttavia le 
tenebre non possono sopportarla perché essa le smaschera.           
 

(Momento di Silenzio) 
 

 

Preghiera 

 

Signore, non è facile stare davanti a Te! Abbi pazienza con noi. 

Le nostre mani fanno fatica a stare giunte proprio perché non 

sono quello che facciamo credere e che noi stessi crediamo. Le 

nostre ginocchia soffrono quando stanno piegate perché sono 

abituate a correre per arrivare prime, e spesso scavalcano gli 

altri. I nostri occhi non sanno stare aperti perché non ci 

lasciamo guardare dentro da Te.             
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Eppure in questa Eucaristia c’è racchiuso tutto, anche la croce 

che per me hai fatto Tua. C’è racchiuso tutto il mistero del 

dolore, di fronte al quale avverto la mia nullità. C’è racchiuso 

tutto il non senso della mia vita e tutta la mia impotenza che 

Tu, o Gesù, hai voluto assumere, scegliendo questa via 

dolorosa. Eppure questa Eucaristia ha trasformato la croce, il 

dolore, la pochezza del mio essere uomo. Ha fatto sì che la 

forza della Pasqua cambiasse “la fine” con “il fine”, dandole un 

inizio.    

 
Adorare significa allora  ricominciare daccapo, perché “Tu sei 

con me”. Adorare è ritrovare il coraggio di fare della propria 

vita un dono gratuito, scoprendo sempre più che “la vita à 

fatta per esplodere, per andare più lontano, per farsi dono. 

Quando la si conserva per sé la si soffoca. La vita è triste 

quando la si conserva per sé. E’ magnifica dal momento in cui 

si comincia a donarla. Una vita di cui ci si rifiuta di essere i 

proprietari, una vita che si dà perché il mondo non sia più 

come prima, una vita come questa fa dei miracoli”. Adorare 

significa voler fare della propria vita questa “Eucaristia” e 

niente di più. Ma questo è tutto.            
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CANTO:  
 

Dal profondo, o Signore, 

gridiamo il tuo nome: 

dalle strade del mondo 

vogliamo tornare a te. 

Dal profondo, o Signore, 

gridiamo il tuo nome: 

solo in te la vita risplenderà. 

 
E tu ci guiderai 
sulla via che porta a te; 
donerai salvezza all'umanità. 
 
E tu accoglierai 
l'uomo che ritorna a te: 
una grande festa tu farai per lui. 
 
E tu illuminerai 
ogni nostra oscurità: 
splenderà il tuo volto dentro di noi. 
 
E tu ridonerai 
la tua pace all'umanità 
e verrà il tuo Regno in mezzo a noi. 

 


