IV
V DOMEN
NICA DI QUARESIMA
“Dalla
“
ceecità alla
a visione”
”

Seguend
do l’antico
o schema catecumenale, le ultime
u
tre domenich
he di
Quaaresima pro
opongono scene sign
nificative del
d quarto Vangelo.
V
D
Dopo l’inco
ontro
Gesù con la Samaritan
na, l’episod
dio evangeelico di que
esta domen
nica ci invita ad
di G
acco
ogliere e co
omprendere la rivelazzione del Messia
M
(Gv
v 9,1‐41).
L’episod
dio narra l’incontro
l
di Gesù co
on l’uomo cieco dallla nascita come
c
un v
vero e proprio itinerrario che cconduce l’u
uomo dalle tenebre alla luce, dalla
cecittà alla visio
one. L’itinerario quaaresimale, infatti,
i
di domenica
d
in domeniica ci
cond
duce verso
o la fonte dell’acqua
d
v
viva, il fon
nte battesim
male, che, ccome la piscina
di Siiloe, è la sorgente ch
he guariscee la nostra cecità perr renderci figli della luce:
«Sveegliati, tu che
c dormi,, risorgi daai morti e Cristo ti illuminerà»» (Ef 5,8‐14
4 ‐ 2a
lettura).
Gesù, in
nfatti, si è fatto guidaa di ogni uomo
u
che camminav
va nelle ten
nebre
(salm
mo responsooriale), per condurlo
o alla gra
ande luce della fed
de (Prefazio). Il
camm
mino è orrmai avan
nzato, il paasso si afffretta verso la metaa (Colletta) e la
tristeezza cede il passo allla gioia. É questa, intatti,
i
la domenica
d
d
detta laetarre, in
cui lla mestiziaa gradualm
mente si m
muta in esu
ultanza (an
ntifona d’inggresso), com
me il
violaa si rischiara nel rosa
aceo dei paaramenti.
a e della lu
uce che carratterizza questa
q
dom
menica ci in
nvita
Il tema dell’acqua
a risscoprire il significato
o del fontee battesim
male, gremb
bo da cui rinascono
o alla
luce i figli di Dio.
D
Esso co
ostituisce uno
u
dei grrandi “poli” dell’aulla liturgicaa attorno a cui
ni sacrameentali dellla Chiesa: il rito di asperssione
ruotano le ceelebrazion
ale, la celeebrazione del battesimo e deel matrimonio,
nell’eucaristia domenica
ovo rito. Un
U luogo e non un semplice
s
oggetto,
o
ch
he custodissce la
secondo il nuo
mem
moria dellee origini e che, anch
he nel silen
nzio, contin
nua a irrad
diare della
a sua
luce il mistero della rinasscita nella fede.
Così reccita la preg
ghiera di b enedizionee del fonte
e: “Qui si ddischiude la porta
della vita nello spirito e si riapre ai figgli della Ch
hiesa la sogllia vietata ddel paradisoo […]
Di qui la lampaada della fed
de irradia iil santo lum
me che dissiipa le tenebbre della meente e
svelaa ai rinati neel Battesimoo le realtà ccelesti” (Ben
nedizionale
e, 1204).
Il fonte battesima
ale, può d
dunque co
ostituire un
n luogo d
di pellegrin
naggio
dellaa fede, un
no spazio memorialee da abita
are nella preghiera a cui occorre
restiituire digniità e cura.
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Presso il fonte, trova riposo il Cero pasquale, che, fuori dal tempo
pasquale, costituisce una memoria permanente dell’illuminazione battesimale.
(CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, L’adeguamento delle chiese secondo la riforma
liturgica, 29).
Il Lezionario di questa domenica offre la possibilità di una forma breve
del Vangelo, ma sarebbe opportuno proclamare il testo di Giovanni nella sua
integralità cercando di non allungare i tempi della celebrazione in altri momenti
(monizioni, omelia, avvisi). Inoltre, per sottolineare il tema della luce si
potrebbe pensare ad una illuminazione graduale dell’aula celebrativa, iniziando
dall’ambone, all’inizio della liturgia della parola e successivamente dell’altare,
all’inizio della liturgia eucaristica (portando le candele e ponendole sull’altare
prima della processione dei doni).
Per l’animazione del canto liturgico suggeriamo:
‐ Canto di ingresso: Grandi e mirabili le tue opere (str. III domenica, RN
84),
‐ Atto penitenziale: Kyrie, eleison (RN 4);
‐ Acclamazione al Vangelo: Cristo Signore, gloria e lode a te (RN 15);
‐ Preghiera universale: Noi ti preghiamo: ascoltaci, Signore (RN 19);
‐ Canto di Comunione: Soccorri i tuoi figli (RN 98) le strofe per la IV
domenica di Quaresima.
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