TEMPO
O DI QUAR
RESIMA
Inttroduzion
ne

L’anno liturgico ci
c aiuta a ripercorreere con Ge
esù il cam
mmino verso la
Pasq
qua, per risscoprire il dono
d
dellaa fede a noii donata da
al Battesim
mo.
Il camm
mino quaresimale ritm
mato al passo delle domeniche
d
e, costituiscce un
itineerario a tap
ppe che ha
a come me ta il santo Triduo Pa
asquale, ceentro e culmine
dell’’anno litu
urgico. Un
n itinerario
o ricco e profondo
o che, dii domenicca in
dom
menica, ci introduce
i
gradualm
mente a risscoprire il senso dellla storia della
salveezza e ci invita
i
a im
mmergerci nelle acqu
ue profond
de del batttesimo, po
oiché
“Tuttti coloro chhe riceveran
nno il Batteesimo, sepollti insieme con Cristo nella mortee, con
lui rrisorgano alla
a
vita im
mmortale” (preghiera
a di benedizione deell’acqua nella
Vegllia pasqualle).
«Infatti, la Quaressima, per lla sua dup
plice carattteristica, riiunisce inssieme
cateccumeni e fedeli
f
nella celebrazzione del mistero
m
pasquale. I ccatecumen
ni, sia
attraaverso l’eleezione e gli
g scrutinii che per mezzo della
d
catecchesi, vengono
amm
messi ai saacramenti dell’iniziaazione crisstiana; i fedeli,
f
inve
vece, attrav
verso
l’asccolto più frrequente della
d
parolaa di Dio e una più in
ntensa oraazione vengono
prep
parati con la peniteenza a riinnovare le
l promessse del baattesimo» (cfr.
Caerremoniale eppiscoporum,, 249 – La ttraduzione è nostra).
La prim
ma domeniica ci prop
pone la scelta di esssere fedeli al progettto di
Dio, come ha fatto Gesù
ù fin dallʹ inizio dellla sua misssione (Mtt 4,1‐11); anche
a
lʹapo
ostolo Paollo (Rm 5,12‐19), rico
ordandoci la
l legge an
ntica e il p
peccato, ci dà la
buon
na notizia che in Crristo abbiaamo ricevu
uto «lʹabbo
ondanza d
della grazia
a e il
dono
o della giu
ustizia». Nella
N
secon
nda domen
nica, la tra
asfigurazioone di Gesù ci
intro
oduce nellaa ʺnubeʺ che rappressenta il no
ostro ingressso nel proogetto divino e
ci ricchiama allʹʹascolto deella Parola di Gesù, in
n cui troviamo il com
mpimento della
legg
ge (Mt 17,1‐‐9); la terza
a, la quartaa e la quintta domenicca delinean
no un itineerario
tipiccamente baattesimale e ci aiutaano a rinn
novare in noi lʹincon
ntro con Gesù
G
sperrimentato nei
n sacram
menti dellʹin
niziazione cristiana (llʹacqua viv
va, nel raccconto
dellaa Samaritaana, la lucee vera, nelllʹincontro di Gesù con
c il ciecoo nato, il dono
d
dellaa vita etern
na, nellʹepisodio dellaa risurrezio
one di Lazzaro).
Come caratterizz
c
are la litu
urgia quarresimale? «Sia parcca e fruga
ale la
men
nsa, sia sob
bria la lingu
ua ed il cuo
ore; fratellli, è tempo di ascoltarre la voce dello
Spiriito». Così canta l’inno dell’Uffficio dellee Letture nel
n tempoo di Quareesima
attrib
buito a Greegorio Magno.
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Nel suo messaggio per la Quaresima, papa Francesco ci invita a
riscoprire il valore e la preziosità della povertà: «In ogni epoca e in ogni luogo,
Dio continua a salvare gli uomini e il mondo mediante la povertà di Cristo, il quale
si fa povero nei Sacramenti, nella Parola e nella sua Chiesa, che è un popolo di
poveri». Nella liturgia questa povertà assume la forma della semplicità, della
sobrietà, del digiuno.
Sobrietà del corpo e dello spirito quale preludio e pregustazione della
sobria ebbrezza dello Spirito (Inno, Lodi mattutine) promessa dal Risorto.
L’invito alla riscoperta della semplicità e della povertà si estende anche
alla liturgia cristiana. Da sempre, infatti, la Quaresima si caratterizza per il
ricorso al digiuno degli occhi (immagini, suppellettili, fiori, ecc.), al digiuno
delle orecchie (musica, omissione del Gloria e dell’Alleluia, ecc.), per restituire
maggiore spazio al silenzio e riscoprire la fame della Parola di Dio. Le norme
liturgiche, infatti, domandano un uso moderato della musica strumentale,
permessa unicamente per sostenere i canti, e un uso limitato dei fiori. Questo
invito alla essenzialità non va inteso come impoverimento o trascuratezza, ma
quale orientamento verso la ricerca di quella semplicità che non toglie nulla alla
dignità e nobiltà della liturgia.
Tutto ciò potrà contribuire a creare quel giusto clima di raccoglimento
che predispone all’ascolto, alla condivisione, all’incontro sincero e così
accogliere l’invito di Dio: «Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno
della salvezza!» (2 Cor 6,1).

2

