V DOMENIICA DI QUARESIMA
U
A
“Andia
amo anch
he noi a morire
m
con
n lui”

Il camm
mino quaresimale delll’anno A, ha
h offerto alla comun
nità cristia
ana la
posssibilità di compiere
c
un
u itinerarrio biblico verso la Pasqua,
P
caaratterizzatto da
una particolarre attenzio
one alla diimensione catecume
enale dell’aanno liturrgico.
po il Vangeelo delle teentazioni e della trassfigurazion
ne, comun
ne a tutti e tre i
Dop
cicli dell’anno liturgico (A‐B‐C), e a quello della sam
maritana e del cieco nato,
ngiamo oraa alla domeenica dellaa Risurrezio
one di Lazzaro.
giun
Di dom
menica in domenica,
d
Gesù ci in
ntroduce gradualmen
g
nte nel miistero
pasq
quale: egli è l’Acqua viva (Gv 4,5‐42), è la Luce de
el mondo (Gv 9,1‐41
1), ed
oggii si presentta a noi com
me Resurreezione e Vita (Gv 11,1‐45).
La grad
duale maniifestazionee di Gesù giunge,
g
con
n questo eepisodio, al suo
pien
no compim
mento. Co
on la risurrrezione di
d Lazzaro
o, infatti, il vangello di
Giov
vanni sotto
olinea com
me le parolle e il segn
no compiuto da Gesù
ù provocan
no la
defin
nitiva deciisione deg
gli avversaari di metteerlo a morrte. Annun
ncio e pro
ofezia
deglli eventi orrmai prosssimi. Quessta domen
nica, dunqu
ue, ci inviita a varca
are la
sogliia quaresim
male per entrare nei giorni dellla passion
ne, facendoo nostro l’in
nvito
anche noi a morire con
di To
ommaso: “Andiamo
“
c lui!” (G
Gv 11,16).
L’antifon
na d’ingressso, tratta dal libro
o del proffeta Ezech
hiele, ci in
nvita
anzitutto a vallorizzare il
i momento
o della con
nvocazione (“Ecco, iio apro i vostri
v
sepo
olcri, vi facccio uscire dalle vosttre tombe, o popolo, mio e vi rriconduco nella
terraa d’Israele””, Ez 37,12‐‐14).
L’assem
mblea radu
unata è ttempio sa
anto di Dio,
D
il luoogo della sua
compiacenza. Egli è il pa
astore che raduna il suo gregg
ge per ricon
ndurlo verrso la
ezzo al suoo popolo viene
v
terraa promessaa. Il misterro della prresenza di Dio in me
miraabilmente rivelato da
ai riti di in
ngresso. La
L processiione iniziaale ci ricord
da la
nosttra condizio
one di pop
polo disperrso, che la mano di Dio
D raccogli
lie e raduna per
puriificarlo e do
onargli il suo
s spirito (Rm 8,8‐11
1 – 2a lettura).
A questto contribu
uisce in mo
odo signifiicativo il ca
anto iniziaale. Esso unisce
le vo
oci, spezza le durez
zze dell’in
ndividualissmo, scuotte dalla triistezza, ap
pre il
cuorre ad acco
ogliere la Parola dell Signore. In questo
o tempo qquaresimalle, la
proccessione di ingresso richiama il pellegrrinaggio del
d popolo di Israelee nel
deseerto e ricorrda alla Chiesa la su
ua condiziione di pe
ellegrina. P
Potrebbe essere
mag
ggiormentee valorizza
ata se, com
me indicato dal Messale Romano,, iniziasse dalla
porta della ch
hiesa per giungere
g
aall’altare con la crocce e il librro dei Van
ngeli.
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Anche il saluto iniziale aiuta l’assemblea a riscoprire il mistero della
convocazione. In particolare, la formula «Il Signore, che guida i nostri cuori
nell’amore e nella pazienza di Cristo…» (2 Ts 3,5), tratta dalla seconda lettera ai
Tessalonicesi, rivela a noi il senso del cammino quaresimale: siamo il popolo
santo che il Signore conduce nei sentieri dell’amore.
Anche la Veglia pasquale è caratterizzata da questo movimento
processionale che dalla porta (Rito del Lucernario), ci orienta a nutrirci della sua
Parola (liturgia della Parola) per culminare nella Liturgia Battesimale e La
liturgia Eucaristica (compimento del mistero pasquale).
La Domenica della risurrezione di Lazzaro chiude il tempo dei grandi
segni cristologici per introdurci nella Domenica della Passione, preludio dei
misteri pasquali.
Nei riti di conclusione, si potrebbe invitare l’assemblea a prepararsi alle
imminenti festività pasquali attraverso la celebrazione del sacramento della
Riconciliazione e le altre pratiche penitenziali proposte dalla Chiesa (vd.
celebrazione penitenziale).
Per l’animazione musicale della celebrazione suggeriamo:
‐ Canto d’ingresso: Chi mi seguirà (RN 79);
‐ Atto penitenziale: Kyrie, eleison (RN 4);
‐ Canto di comunione, Comunione: Soccorri i tuoi figli (RN 98) le strofe
per la V domenica di Quaresima, anno A.
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