S ABATO SAN
NTO
Il chicco di frumento
o nella terra
a

ondo giorn
no del Trid
duo, il Saba
ato santo, «la Chiesaa sosta pressso il
Nel seco
sepolcro del Sig
gnore mediitando la su
ua passionee e morte, astenendosi
a
i dal celebrrare il
sacrificio della Messa (la mensa restta senza tovaglia e orrnamenti) fi
fino alla solenne
Veglia o attesa notturna
n
de
ella risurrez ione» (Messsale Romano, p. 160).
Un giorn
no, dunque
e, di sosta ssilenziosa e orante nella memoriaa della sepo
oltura
del S
Signore. Mentre
M
la ce
elebrazione eucaristica
a viene sosspesa in atttesa di gustarla
nuov
vamente neella notte pa
asquale non
n cessa la laaus perenniss attraversoo la liturgia delle
Ore cche, con an
ntifone, innii, salmi e leetture, contrribuisce a definire
d
i coontorni di questo
q
giorn
no. È il giorrno del gran
nde silenzio..
Le parolle cedono ill posto allo
o stupore deella contem
mplazione peerché Cristo si è
fatto solidale co
on la storia umana
u
di tu
utti i tempi e porta la salvezza a tu
utti coloro che
c lo
hann
no atteso e hanno
h
prepa
arato il suo avvento.


L’’auspicabile
e celebrazio
one delle Lodi del Mattino e dell’Uffficio delle Letture
siaa fatta con la
l dovuta so
olennità e nel
n canto.



Sii abbia cura dello spazioo e si tenga conto dell’e
eventuale p
partecipazio
one di
un
n piccolo gruppo
g
da rradunare davanti
d
alla Croce glorriosa. Per buona
b
paarte della giornata
g
si eviti di addobbare la chiesa perr la Veglia della
no
otte manten
nendo il carrattere prop
prio di questto giorno. A
Anche le lucci, nei
m
momenti
di preghiera,
p
rrimangano soffuse.
s



Nella tradiziione della Chiesa, il giorno de
N
el sabato ssanto è riccco di
m
momenti
di preghiera
p
trra cui il rico
ordo della Vergine
V
Ad
ddolorata. In
nfatti,
«in Maria, secondo l’in
nsegnamentto della tra
adizione, è come radu
unato
tu
utto il corpo
o della Chieesa: ella è la
a credentium
m collectio unniversa. Perciò la
Veergine Mariia che sostaa presso il seepolcro del Figlio, com
me la rappre
esenta
la tradizione ecclesiale, è icona dellla Vergine Chiesa chee veglia pressso la
to
omba del su
uo Sposo, in attesa di ceelebrarne la Risurrezion
ne» (DPPL 147).
Co
osì sottolin
nea il Diretttorio sulla pietà
p
popolare e la Lituurgia: «men
ntre il
co
orpo del Fig
glio riposa n
nel sepolcro
o e la sua an
nima è scesaa negli inferi per
an
nnunciare ai suoi an
ntenati l’im
mminente liberazionee dalla regione
deell’ombra, la
l Vergine, anticipand
do e imperssonando la Chiesa, atttende
piiena di fede
e la vittoria del Figlio su
ulla morte»
» (147).
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