
 I
 
 racconti della passione e della risurrezione di Gesù sono le fondamenta su cui è 
costruito tutto il vangelo. Se i due momenti di quest’unico mistero possono 
essere distinti, tuttavia essi formano un tutto fortemente unificato. È quanto 
vuole significare il titolo della presente ricerca: La Pasqua del Signore. 
Applicando le procedure dell’analisi retorica, si prefigge di mettere in luce l’ar-
chitettura del racconto della Pasqua ai diversi livelli della sua organizzazione: 
non soltanto quello di ogni singolo episodio, ma soprattutto quello degli insiemi 
che i singoli episodi formano. Il volume è dunque strutturato su quattro grandi 
sequenze: il testamento di Gesù, il giudizio di Gesù, l’esecuzione di Gesù, la 
risurrezione di Gesù. 
Il commento si sviluppa in tre tappe: la composizione, che visualizza e spiega la 
composizione formale del testo; il contesto biblico, che mette in luce i rapporti 
con altri testi, soprattutto dell’Antico Testamento, infatti passione e risurrezione 
si sono compiute «secondo le Scritture»; infine l’interpretazione, ove conflui-
scono, a livello letterario e teologico, gli elementi individuati nel precedente 
itinerario di analisi. 
Infatti si tratta di uno studio esegetico e, soprattutto, teologico: si intende far 
risaltare il volto del Signore Gesù, così come ciascuno dei primi tre evangelisti 
lo presenta, ognuno a modo proprio. I vangeli annunziano lo stesso Gesù, ma 
ognuno di essi sotto un angolo di vista particolare: per Matteo è il Servo del 
Signore, per Marco è il Maestro dei suoi discepoli, per Luca, che scrive per 
lettori di origine pagana, è il Re d'Israele. 
Un itinerario di studio, che dà consistenza alla teologia e alla spiritualità della 
Passione e della Pasqua. 
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