I DOMENIICA DI QUARESIMA
U
A
“La
“ via deella spog
gliazione”
”

La prim
ma settiman
na del cam
mmino qu
uaresimale ci presentta la domeenica
dellee tentazion
ni (Mt 4,1‐‐11). Gesù
ù, il nuovo
o Mosè, prrima di in
ntraprendeere la
misssione pubb
blica, scegliie di attrav
versare il deserto
d
e cii addita la via, tracciando
lui sstesso il cam
mmino. Eg
gli è il Serv
vo fedele che
c piega il suo cuorre per compiere
il vo
olere del Paadre. Il suo
o passo, gr ave e leggeero, non è il cammin
no incerto di
d chi
igno
ora la metta, ma il procedere solenne e lesto dii chi sa cche il tempo è
compiuto. Gessù, viene so
ospinto neel deserto dal
d soffio im
mpetuoso dello Spirrito, e
nudo
o di frontee al tentato
ore non tem
me, perchéé il Signore
e è il suo rrifugio e la
a sua
forteezza.
Anche per noi, ogni ann
no si apree il camm
mino quarresimale, segno
s
sacraamentale deella nostra conversione
c
e (colletta). Una via è aperta, u
una strada è già
traccciata, il sofffio dello Spirito ci sp
pinge e un nuovo app
pello nascee nel cuoree: Ora
è il teempo favoreevole per la nostra salvvezza (cfr. orazione
o
su
ulle offerte)).
Il camm
mino di con
nversione d
domanda una scelta, obbliga a intrapren
ndere
una via. Il cam
mmino qu
uaresimale dell’anno
o A, infatti, ci invitaa a iniziarre un
temp
po nuovo: un tempo
o di rinnov
vamento, di
d rinascita, e sotto la cenere della
nosttra fragilitàà (rito dellle ceneri) aarde l’amo
ore di Dio.. Il soffio d
dello Spiriito lo
ravv
viva e, nellaa notte san
nta della Veeglia pasqu
uale, un in
ncendio div
vamperà.
La celeebrazione liturgica di questta prima domenicaa ci inviita a
priviilegiare laa via della
a “spogliazzione”: la sobrietà e la sempllicità dovrrebbe
carattterizzare lo stile e la
l particolaare atmosffera che ca
aratterizza questo tem
mpo.
Una liturgia essenziale e intensa, che, comee nell’episo
odio di Geesù nel desserto,
sceg
glie di fare spazio all’agire di Diio.
o, dunque, è a modeerare l’uso
o delle parole, in parrticolare quelle
q
L’invito
inutiili o superflue (moniizioni, spieegazioni, didascalie,
d
avvisi, racccomandaz
zioni,
ecc.)) per fare spazio allla Parola di Dio, poiché com
me ci ricorrda il Van
ngelo,
l’uom
mo vive dii ogni paroola che escee dalla bocca di Dio (cfr. Mt 4,,4). Nel teempo
quarresimale, dunque, la procllamazione della Parola
P
dov
vrebbe essere
partiicolarmentte curata, calma, in
ntensa, inccisiva. Un
na particollare attenz
zione
potrebbe esserre riservata
a al canto del salmo responsorriale. Il nu
uovo lezion
nario,
infattti, ci invitta a riscop
prire la beellezza dell canto deii salmi o anche del solo
ritorrnello qualle mezzo efficace
e
peer approfondire il se
enso spiritu
tuale del salmo
stessso e favorirrne la med
ditazione (ccfr. OLM 21).
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La domenica delle tentazioni è per il cristiano memoria di quel
combattimento spirituale che tutti i cristiani, e in particolare i catecumeni, sono
chiamati ad affrontare nel tempo di preparazione ai sacramenti pasquali (Rito
dell’elezione o iscrizione del nome).
Anche la Professione di fede, potrebbe essere particolarmente
sottolineata, sia nella scelta dei testi (simbolo apostolico, professione di fede
battesimale) che nelle modalità di recita o di canto. Il tempo quaresimale
potrebbe costituire l’occasione per riscoprire ed educare l’assemblea domenicale
al valore e alla forza della preghiera “ad una voce”.
Se si sceglie di recitare il credo apostolico, si potrebbe aiutare l’assemblea
ad unire e fondere la voce, in modo da esaltare la forza del testo e manifestare la
bellezza della preghiera comune. Se si opta per il canto, ricordiamo che il
Repertorio Nazionale dei canti per la liturgia propone una melodia semplice ed
efficace (RN 18).
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