III DOMENIICA DI QUARESIMA
U
A
“Il seggno della luce”

Nella seconda
s
domenica
d
di Quaresima conttinua il ccammino della
comunità cristtiana verso la metaa pasquale. Gesù ci ha condootti nel deeserto
alire sul Monte
M
santoo per rivela
arci il
quarresimale (11a domenicca), oggi, cii invita a sa
suo volto di gloria.
g
Il deesiderio ch
he spinge ogni
o
viand
dante ad in
ntraprendeere il
mino dellaa fede trov
va finalmeente il suo
o appagam
mento: «Dii te dice ill mio
camm
cuorre: cercate il
i suo volto
o. Il tuo vo
olto io cerco
o, Signore»
» (antifona d’ingresso).
A chi ti cerca con cuore sinccero, infattti, tu, Signo
ore, ti rivelli (cfr. Collletta).
Abraamo guard
da le stellee del cielo, e crede allla promesssa (1a lettuura); il salm
mista
grida aiuto neel pericolo e confida nel Signore (salmo responsorial
r
le); san Paolo è
mici del Va
angelo, maa nella morrte e risurre
ezione di C
Cristo, scorrge il
sfidaato dai nem
a
prog
getto salviffico del Pad
dre (2 lettu
ura).
Nel desserto quareesimale lo sguardo, oppresso dal
d sonno del peccato, si
risch
hiara e, oltrre il velo della
d
carnee, è dato a tutti noi di intravedeere la lumiinosa
sperranza a cui siamo chiamati. Uno
o squarcio, un istante
e, una preggustazionee, per
rinsaaldare il cu
uore e intra
aprendere il santo via
aggio, acco
ompagnatoo dalla vocce del
Maeestro e avvo
olti dalla nube.
n
Anche nella
n
celeb
brazione liiturgica sia
amo condo
otti sul Moonte santo
o, nel
luog
go dove Diio rivela il mistero naascosto per secoli. Qu
ui lo sguarrdo, rischiarato
dallaa luce della fede intravede il compimeento di ogni promesssa. Il velo
o del
segn
no non è tolto,
t
ma un
u suo lem
mbo viene sollevato per pregu
ustare il pegno
p
dellaa vita futu
ura: «Per la
l partecip
pazione aii tuoi glorriosi misteeri ti rendiamo
ferviide grazie, Signore, perché
p
a no
oi ancora pellegrini
p
sulla
s
terra ffai pregusttare i
benii del cielo» (Orazione dopo la com
munione).
È l’espeerienza della fede: ssolo Dio può
p
squarcciare il vello che acceeca e
aprirre gli occh
hi della nostra mentee. Egli gua
arisce le no
ostre increedulità, sveela le
proffezie, ci lib
bera da ogni timore. Se il nosttro cuore l’accoglie, aallora gli occhi
o
dellaa nostra mente
m
saran
nno illumin
nati dalla luce
l
della fede e ricoonosceremo nel
Figliio dell’uom
mo il volto del Figlio di Dio. Neella liturgia
a il cristian
no è chiam
mato a
lasciiarsi avvollgere dalla
a nube dell mistero per
p essere illuminatto dallo Sp
pirito
Santto. Col don
no del Batttesimo, in
nfatti, divieene un “illuminato” : morendo
o alle
teneb
bre del peeccato egli riceve in dono la lu
uce per ved
dere, attrav
verso i sim
mboli
dellaa fede, il mistero
m
che si rivela (ccfr. Catechismo della Chiesa
C
Cattoolica, 1216).
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La luce che riverbera in questa domenica ci rimanda al cero pasquale
nella Notte santa, segno di Cristo luce del mondo, per mezzo del quale vengono
dissipate le tenebre del peccato e della morte, e tutta la Chiesa viene inondata di
“solare chiarezza” (cfr. Exsultet).
Questa luce, che dall’unico e solo cero si divide in tante fiammelle,
manifesta il volto più luminoso della Chiesa: assemblea santa, chiamata da Dio
a brillare nel mondo (cfr. Is 60,1.3) e a risplendere tra i popoli quali primizia
della gloria che avvolgerà i figli di Dio.
In questa domenica, dunque, invitiamo a riscoprire e valorizzare la
varietà e al tempo stesso la sobrietà dei segni e simboli nella liturgia, evitando
inutili aggiunte e sovrapposizioni di elementi coreografici estranei al linguaggio
liturgico. Come ci ricorda Benedetto XVI, l’autentica bellezza nella liturgia non
è fattore decorativo, ma un elemento costitutivo, l’affacciarsi del Cielo sulla
terra: «Il memoriale del sacrificio redentore porta in se stesso i tratti di quella
bellezza di Gesù di cui Pietro, Giacomo e Giovanni ci hanno dato
testimonianza, quando il Maestro, in cammino verso Gerusalemme, volle
trasfigurarsi davanti a loro (Sacramentum Caritatis, 35)».
Suggeriamo infine, di valorizzare in modo particolare l’acclamazione al
Vangelo, con la processione e l’incensazione. I ritornelli qui proposti, possono
accompagnare l’eventuale processione con l’Evangeliario e/o concludere
festosamente la sua proclamazione (vd. RN 15‐16).
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