Istruzioni per il Servizio della Pasqua dell’Eterno
Le seguenti istruzioni sono fornite per assistere i membri battezzati che osservano la Pasqua da soli o
con poche altre persone.
La Pasqua è il memoriale annuale della morte di Gesù Cristo con la quale ha pagato la pena piena per
tutti i nostri peccati. Dopo che una persona si è pentita dei suoi peccati ed è stata battezzata,
dovrebbero quindi osservare fedelmente la Pasqua ogni anno come un rinnovo annuale della sua
accettazione del nuovo patto. I membri della Chiesa dovrebbero partecipare al servizio della Pasqua
con una congregazione locale, ma quando ciò non è possibile o pratico, la Pasqua deve essere
osservata a casa seguendo le istruzioni riportate di seguito.
Quest’anno, ai molti membri battezzati che vivono in diverse parti del mondo viene chiesto di
osservare la Pasqua dell’Eterno nelle loro proprie case. Questo è dovuto al fatto che viviamo a
notevole distanza l’uno dall’altro, e molti vivono distanti da un punto centrale di riunione. Per la
maggior parte, il giorno seguente è un giorno di lavoro e quindi è meglio non percorrere una lunga
distanza la sera prima. Il giorno seguente, è per la maggior parte una giornata di lavoro, ed è meglio
non viaggiare a lungo la sera prima. Inoltre, molti devono lavorare prima del Servizio Pasquale e
viaggiare a lungo può facilmente stancare, cosa non buona perché il Servizio Pasquale che dobbiamo
osservare è un servizio molto importante. Se ci sono persone che vivono a poca distanza da l’un l’altra
(entro 30 minuti di macchina) e vorrebbero riunirsi in una casa, questa sarebbe una cosa positiva.
Prima della Pasqua
Il Servizio della Pasqua dovrebbe essere scaricato dal sito della Chiesa in anticipo. Scaricare il video
sarebbe la cosa migliore, ma se non potete farlo, dovreste almeno scaricare la parte audio.
Per trovare il servizio Pasquale sul sito web della Chiesa, cliccate su “Audio” nella parte superiore
della pagina per poi scorrere verso il basso e cliccate su “I Giorni Santi di Dio.” Quindi andate alla
sezione “Pasqua” e cliccate dove dice “Servizio Pasquale.” Il servizio di base rimane lo stesso di anno
in anno.
Prima della Pasqua, procuratevi una piccola bottiglia di vino rosso (del vino simile al Merlot, Shiraz,
Pinot Noir o Cabernet Sauvignon) ed un bicchierino, come un bicchiere da liquore, per ogni persona.
Procurate del pane non lievitato. Il pane piatto può essere cotto senza lievitare, oppure uno può
acquistare Matzos, Ry-Krisp, Ryvita o qualche altro tipo di pane non lievitato. State attenti con
Matzos perché non ogni confezione è priva di sostanze lievitanti. Controllate le etichette di tutti questi
prodotti per accertarvi che non contengano lievito, soda, lievito in polvere o altri lievitanti.
Abbiate a disposizione un catino di plastica abbastanza grande da poter metterci un piede alla volta,
poi accesso a dell'acqua, ed un proprio asciugamano. Quando arriva il momento del servizio Pasquale,

tenete a mente che donne e uomini non dovrebbero lavarsi i piedi a vicenda a meno che non siano
sposati. In molti casi, potrebbe non esserci la possibilità di lavare i piedi di un'altra persona e di farvi
lavare i vostri.
Se vi riunite con un gruppo numeroso, dovreste indossare degli abiti formali adatti al Sabato. Se siete
soli in una casa o con poche altre persone che vivono nelle vicinanze, potete indossare degli
indumenti casual "presentabili". Ad esempio, potete indossare quello che indossate durante il Sabato
quando fuori fa molto caldo, come spiegato in passato per tali condizioni, ma indumenti molto casual
come blue jeans, magliette o pantaloncini corti non devono essere indossati.
Tenete a mente che questo è un servizio solenne. Non è una serata per risate fragorose od una
comunione estesa.
Circa 30 minuti prima dell’inizio del Servizio Pasquale
1. Aprite il vino rosso e versatene una piccola quantità (circa un cucchiaio) nel bicchiere (uno
per ogni persona presente).
2. Quindi coprite i bicchieri con un panno bianco.
3. Mettete un pezzo intero di pane non lievitato su un piatto (questo sarà spezzato in seguito
durante il servizio). Tuttavia, se il pane non lievitato è troppo grande, sia per una persona sola
o per le poche riunite insieme, allora è appropriato spezzare da esso una porzione più piccola
che possa in turno essere spezzata in pochi pezzi durante il servizio stesso.
4. Coprite il piatto con un panno bianco.
Il Servizio Pasquale
Il servizio di quest'anno si terrà giovedì sera, il 29 marzo 2018, dopo il tramonto. Iniziate il servizio
dopo il tramonto, quindi seguite le istruzioni come vengono fornite sul Servizio Pasquale
preregistrato. Quando arrivate alla parte del lavaggio dei piedi, mettete in pausa/ fermate la
registrazione quando venite istruiti di farlo, se c’è un numero sufficiente di persone che partecipano a
questa parte del servizio. In caso contrario, procedete con il servizio preregistrato.
Se siete in grado di partecipare al lavaggio dei piedi, mettete una piccola quantità di acqua in ciascuno
dei catini e toglietevi le calzature. Una persona si sieda su una sedia mentre l’altra persona, in
ginocchio, lava i piedi dell’altra persona. Lavate e asciugate un piede alla volta. Quindi cambiate
posto, permettendo all’altra persona, a sua volta, di lavare e asciugare i piedi. Quando avete finito,
rimettetevi le scarpe e svuotate l’acqua. Sedetevi e continuate con la registrazione.
Seguite il servizio fin quando vi viene richiesto di fermare nuovamente la registrazione. Quando vi
viene chiesto di farlo, una persona deve scoprire il pane non lievitato rimuovendo il panno bianco. A
questo punto seguite la preghiera che è stata registrata. Dopo la preghiera, spezzate il pane in vari
pezzetti. Ogni persona presente ne prenda un pezzetto e lo mangi. Quando tutti hanno finito di
mangiare, il pane rimasto venga di nuovo coperto con il panno.

Continuate ora con il servizio, seguendo la registrazione fin quando vi viene chiesto nuovamente di
fermarla. Rimuovete il panno che copre il bicchiere o bicchieri. Seguite ora la preghiera che è stata
registrata. Finita la preghiera, una persona offra agli altri un bicchiere dal vassoio. Ogni persona
prenda un bicchiere e ne beva il vino. Una volta finito, i bicchieri vengano raccolti e rimessi sul
vassoio e nuovamente coperti con il panno bianco. Quindi continuate con il servizio e seguite la
registrazione fino al termine.
Alla fine del servizio viene cantato un inno. Se conoscete l’inno, potete cantare, ma se non lo
conoscete, ascolta semplicemente le parole e riflettete sul loro significato. Il servizio è ora finito. Ogni
persona dovrebbe a questo punto tornare a casa. Il vino rosso rimasto e il pane non lievitato rimasto,
oggetti delle preghiere, devono essere scartati e NON usati né consumati. Tuttavia, se del vino è
rimasto nella bottiglia, lo si può consumare.
INNO PER IL SERVIZIO PASQUALE:
“Nella Tua Amorevole Benignità, Signore” (Salmo 51)
Secondo la Tua benignità o Signore, abbi pietà di me;
Con grande compassione cancella i miei misfatti.
Lavami completamente dalla mia iniquità, purificami dal mio peccato;
Poiché riconosco le mie trasgressioni; i miei peccati ho sempre dinnanzi a me.
Contro Te solo ho peccato, fatto del male agli occhi Tuoi,
Ciò che Tu enunci è giudichi è giusto e veritiero.
Cancella le mie iniquità, il mio peccato nascondi dalla Tua vista,
Dammi un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.
Dalla Tua gradita presenza, o Eterno, non respingermi,
E il Tuo spirito santo, Ti prego, non togliere da me.
Rendimi nuovamente la gioia della Tua salvezza;
Con il Tuo spirito volenteroso sostienimi.
Sacrificio Tu non vuoi, altrimenti Te l’offrirei,
Né gradisci l’olocausto.
Poiché uno spirito rotto è sacrificio a Dio,
E un cuore rotto e contrito, Tu non disprezzerai

