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«Questo giorno sarà per voi un me-
moriale; lo celebrerete come fe-

sta del Signore: di generazione in gene-
razione, lo celebrerete come un rito pe-
renne». Con questa frase è suggellata la
narrazione biblica del rito della Pasqua
ebraica (Esodo 12,14). In essa brilla la pa-
rola “memoriale”, in ebraico zikkarôn,
che ha alla base un verbo di grande rilie-
vo nelle Sacre Scritture, zakar, “ricorda-
re” (risuona 288 volte nell’Antico Testa-
mento). È interessante notare che in ita-
liano questa parola rimanda al termine
“cor, cuore”: il ricordare è, perciò, un “ri-
portare al cuore”, facendo rivivere una
memoria del passato.

Ebbene, nella concezione biblica il
“memoriale” è ancora più forte e inten-
so e si intreccia con la liturgia e la sua ef-
ficacia: esso indica un’azione salvifica
divina che si è compiuta nel passato,
ma il cui effetto e la cui presenza perdu-
rano nel tempo. Esemplare è appunto la
Pasqua che ricorda l’evento antico del-
la liberazione dalla schiavitù egizia,
che tuttavia viene celebrata ogni anno
perché Dio continua ad assicurare il do-
no della libertà al suo popolo.

Analogo valore è assegnato alla Pa-
squa di Cristo. In questo caso il rito

è l’Eucaristia che rende presente ed effi-
cace la morte e risurrezione di Gesù.
Non per nulla l’ultima cena è segnata da
queste sue parole: «Questo è il mio cor-
po che è dato per voi; fate questo in me-
moria di me... Questo calice è la Nuova
Alleanza nel mio sangue; fate questo,
ogni volta che ne bevete, in memoria di
me» (Luca 22,19; 1Corinzi 11,25).

Il memoriale è, dunque, ben diver-
so da una pallida commemorazione
patriottica o da un rituale civile e fami-
liare, segnato forse dalla nostalgia per
fatti o persone ormai sepolti nella polve-
re del passato. Il “ricordare” biblico è
presenza, è l’eternità che penetra nel
tempo, e ciò che è eterno non si stinge e
non si estingue. È per questo che la pre-
ghiera biblica è «ricordare gli anni lonta-
ni..., ricordare le gesta del Signore, ricor-
dare le sue meraviglie d’un tempo» (Sal-
mo 77,6.12), nella certezza che esse so-

no ancora in azione e offrono di nuovo sal-
vezzaegrazia.

Il “ricordare”diventa, così,un appelloate-
ner vivo da parte dell’uomo il legame di al-
leanzache lounisce al Signore. In questa lu-
cesicomprendeperchénellibrodelDeutero-
nomio si ribadisca a più riprese l’imperativo
di ricordare i comandamenti divini per ren-
derliefficacinellavitaquotidianaenellescel-
temorali.È interessantenotarecomequesto
“ricordo” intrecci l’atto del Dio salvatore e la
fedeltà dell’uomo salvato: «Ricordati che sei
statoschiavonelpaesed’EgittoecheilSigno-
retuoDiotihafattousciredi làconmanopo-
tenteebraccio teso;perciò il SignoretuoDio
ti ordina di osservare il giorno di sabato»
(5,15).

Inpratica il verbo “ricordare” è laparo-
ladellafedeeil“dimenticare”quelladel-

l’apostasia: «Hai dimenticato Dio tuo
salvatore e non ti sei ricordato della
Roccia, tuafortezza»(Isaia17,10). In
un’epoca così “smemorata” com’è
lanostra, l’appello biblicoa ricorda-
re diventa un invito alla fiducia nel
Dio che non abbandona e che “ri-
corda” lesueopererendendolevive,
operantiepresentinellanostrastoria

enellanostra liturgia. �
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ALBERO DELLA VITA - È un simbolo im-
portante nella mitologia dell’antico vicino
Oriente, destinato a rappresentare l’immorta-
lità divina, negata all’uomo, come emerge da
un affascinante poema mesopotamico, l’Epo-
pea di Ghilgamesh, il cui eroe invano si illu-
de di poter conquistare l’albero dell’eterna
giovinezza. L’immagine fa capolino persino
nel racconto del “paradiso terrestre”, ma ha
una funzione secondaria (Genesi 2,9 e 3,22)
e appare anche nell’Apocalisse (2,7) come se-
gno di comunione eterna e gloriosa del giu-
sto con Dio.

ALTISSIMO - Titolo con cui nella Bibbia è
definito Dio, secondo alcune tradizioni o am-
biti particolari (in ebraico ’eljôn). Con questo
termine si sottolinea la trascendenza, ossia
il mistero divino. Melchisedek, re di Salem,
è «sacerdote del Dio Altissimo» (Genesi
14,18-20), mentre Gesù è definito «Figlio
dell’Altissimo» e su Maria, sua madre, si po-
sa «l’ombra dell’Altissimo» (Luca 1,32.35).

‘‘ ’’

LE PAROLE PER CAPIRE

IL “MEMORIALE”
Questo calice è la Nuova Alleanza nel mio sangue; fate questo,

ogni volta che ne bevete, in memoria di me.
(1Corinzi 11,25)

“Calice tra due angeli”, vetrata di
Francesco del Cossa (1436 ca.-1478 ca.).
Ferrara, Pinacoteca nazionale.
Con grande senso di simmetria
e sintesi il pittore ferrarese pone
ai lati del calice due serafini adoranti
con le ali aperte. Volti e capelli
degli angeli sono trattati secondo la
tecnica della grisaille; ali e calice spiccano
giallo oro sullo sfondo viola della vetrata.


