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Dov’è Adamo?

“Dall’Egitto
ho chiamato
mio Figlio!”
(Mt 2,15)

Noi crediamo
come preghiamo

In Egitto!

Celebrare l’EUCARISTIA per costruire la CHIESA
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Questa sono le feste pasquali, in cui è ucciso il vero
Agnello, che con il suo sangue consacra le porte dei fedeli.
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Questa è la notte, in cui liberasti i figli d’Israele, nostri
padri, dalla schiavitù d’Egitto, facendoli passare a piedi asciutti
attraverso il Mar Rosso.

Il Signore disse a Mosè e ad Aronne nella terra d’Egitto:
«Questo mese [sarà] per voi il principio dei mesi,
sarà per voi il primo mese dell’anno.
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La “tua” storia, Israele,
la tua vera storia
inizia qui !

Questa è dunque la notte, in cui purificasti le
tenebre del peccato con la colonna di luce.

Questa è la notte, che salva su tutta la terra i credenti
in Cristo dall’oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo,
li consacra all’amore del Padre e li unisce nella comunione dei
santi.

Ciò che è successo prima,
a livello di incoerenza nei confronti del Signore,
te lo puoi scordare,
perché il Signore
già l’ha cancellato dalla sua memoria.

O certamente necessario peccato di Adamo,
che dalla morte di Cristo venne distrutto!

O felice colpa, che meritò di avere un tale e così grande
Redentore!
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la comunità d’Israele

Parlate a tutta
, dicendo:
Il dieci di questo mese
si prendano ognuno un capo-di-bestiame-minuto per casa paterna,
un capo-di-bestiame-minuto per casa.
E se la casa è poco numerosa per un capo-di-bestiame-minuto,
essa [lo] prenderà insieme al suo vicino, al più prossimo di casa,
secondo il numero delle persone;
secondo quanto ognuno potrà mangiare,
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calcolerete il capo-di-bestiame-minuto.
Il capo-di-bestiame-minuto sarà per voi senza difetto,
maschio, di un anno: [lo] prenderete tra gli agnelli o tra i capretti.
E sarà per voi in custodia fino al 14° giorno di questo mese.
Allora tutta l’assemblea
lo immolerà al crepuscolo.

Prenderanno del sangue
e [lo] metteranno sui due stipiti e sull’architrave,
sulle case in cui lo mangeranno.
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Posto sulla porta della casa,
è posto su coloro che passano
per quella porta,
cioè è posto sugli Israeliti.
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Il sangue sarà per voi quale segno
TM
sulle case nelle quali voi sarete:
[io] vedrò il sangue e SALTERÒ AL DI SOPRA DI VOI;
e non vi sarà contro di voi flagello di Sterminatore
quando colpirò la terra d’Egitto.
Questo giorno sarà per voi quale memoriale,
e lo festeggerete [come] festa per il Signore:
per le vostre generazioni
[come] statuto eterno lo festeggerete!»
Allora andarono i figli d’Israele e fecero
come aveva comandato il Signore a Mosè e ad Aronne; così fecero.
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Il sangue dell’ agnello
è segno di appartenenza
e di protezione.
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della comunità d’Israele

7

7

13

14

Il sangue sarà per voi quale segno
Tg
sulle case nelle quali voi sarete:
[io] vedrò il sangue e VI PROTEGGERÒ (verbo ganàn);
e non vi sarà contro di voi flagello di Sterminatore
quando colpirò la terra d’Egitto.
Questo giorno sarà per voi quale memoriale,
e lo festeggerete [come] festa per il Signore:
per le vostre generazioni
[come] statuto eterno lo festeggerete!»

..............................................
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Allora andarono i figli d’Israele e fecero
come aveva comandato il Signore a Mosè e ad Aronne; così fecero.

11

E mangeranno la carne in quella notte:
arrostita al fuoco, e azzimi,
con erbe amare la mangeranno.
Non ne mangerete dunque di bollita, di quella bollita nell’acqua,
ma solo arrostita al fuoco: la testa con le gambe e le viscere.
E non ne lascerete fino al mattino;
ciò che ne restasse fino al mattino, [lo] brucerete nel fuoco.
Così lo mangerete: i vostri fianchi cinti, i vostri sandali ai piedi
e il vostro bastone in mano; e lo mangerete in fretta.
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È la pasqua del Signore!
[Io] attraverserò la terra d’Egitto in questa notte
e colpirò ogni primogenito nella terra d’Egitto,
dall’uomo fino all’animale;
e di tutti gli dèi di Egitto farò giustizia, io, il Signore.
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Es 12,13

iL SAnguE
SARà PER VOi
quALE SEgnO

SuLLE cASE nELLE quALi VOi SARETE:
[iO] VEDRÒ iL SAnguE
E SALTERÒ AL Di SOPRA Di VOi;
E nOn Vi SARà cOnTRO Di VOi
fLAgELLO Di STERminATORE
quAnDO cOLPiRÒ LA TERRA D’EgiTTO!
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iL SAnguE
SARà PER VOi
quALE SEgnO

SuLLE cASE nELLE quALi VOi SARETE:
[iO] VEDRÒ iL SAnguE
E Vi PROTEggERÒ;
E nOn Vi SARà cOnTRO Di VOi
fLAgELLO Di STERminATORE
quAnDO cOLPiRÒ LA TERRA D’EgiTTO!
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