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I - PRELUDIO 
 

Nell’intonare il canto della nostra Quaresima, canto del deserto e 
della montagna, lasciamoci guidare da alcune icone. La prima è 
quella di Osea. 

 
1. OSEA 
 

Osea è il profeta di Samaria. Egli vive il suo essere profeta prima 
di tutto nella sua persona, nella propria storia personale. Tutta la sua 
vita infatti è chiamata a divenire il segno profetico della parola di Dio 
per il suo popolo.  

 

Va’ - dice il Signore ad Osea - prenditi in moglie una prostituta.  
[Os 1,2] 

 
Samaria era ritenuta la «prostituta d’Israele», in quanto abitata da 

cinque popolazioni che vi erano state insediate dal re di Assiria. 
Queste popolazioni conservarono il culto ai loro dei. La popolazione 
di Samaria era quindi promiscua. Non era integra la razza, e 
soprattutto non era integro il culto al Dio di Abramo, Isacco e 
Giacobbe. 

 

Il re d'Assiria mandò gente da Babilonia, da Cuta, da Avva, da 
Amat e da Sefarvàim e la sistemò nelle città della Samaria 
invece degli Israeliti. E quelli presero possesso della Samaria e 
si stabilirono nelle sue città. 
All'inizio del loro insediamento non temevano il Signore ed 
Egli inviò contro di loro dei leoni, che ne fecero strage. [...] 
Il re d'Assiria ordinò: «Mandatevi qualcuno dei sacerdoti che 
avete deportati di lì: vada, vi si stabilisca e insegni la religione 
del Dio del paese». Venne uno dei sacerdoti deportati da 
Samaria che si stabilì a Betel e insegnò loro come temere il 
Signore. Tuttavia ciascuna nazione si fabbricò i suoi dèi e li 
mise nei templi delle alture costruite dai Samaritani, ognuna 
nella città ove dimorava. [...] 
Venerarono anche il Signore; si scelsero i sacerdoti delle 
alture, presi qua e là, e li collocavano nei templi delle alture. 
Temevano il Signore e servivano i loro dèi secondo gli usi delle 
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popolazioni, dalle quali provenivano i deportati. Fino ad oggi 
essi seguono questi usi antichi: non venerano il Signore e non 
agiscono secondo i suoi statuti e i suoi decreti né secondo la 
legge e il comando che il Signore ha dato ai figli di Giacobbe, 
che chiamò Israele. [cf 2 Re 17,23-33] 

 
Osea prende in moglie quindi una prostituta a simbolizzare la 

volontà di Dio di instaurare una fedeltà sponsale con il suo popolo, 
nonostante il suo popolo si sia dimostrato infedele e adultero nei suoi 
confronti, contaminandosi con gli idoli e con gli dèi stranieri. 

 

Perciò, ecco, la attirerò a me, 
la condurrò nel deserto 
e parlerò al suo cuore. [...] 
Là canterà 
come nei giorni della sua giovinezza, 
come quando uscì dal paese d'Egitto. 
E avverrà in quel giorno 
- oracolo del Signore - 
mi chiamerai: Marito mio, 
e non mi chiamerai più: Mio padrone. 
Le toglierò dalla bocca 
i nomi dei Baal, 
che non saranno più ricordati. [...] 
Ti farò mia sposa per sempre, 
ti farò mia sposa 
nella giustizia e nel diritto, 
nella benevolenza e nell'amore, 
ti fidanzerò con me nella fedeltà 
e tu conoscerai il Signore. [cf Os 2,16-22] 

 
Abbiamo scelto di lasciarci introdurre da questa icona proprio 

perché essa ci rivela e canta il nostro entrare nel deserto della 
Quaresima spinti da una pressante lettera di amore di Dio per noi, che 
ci cerca nonostante la nostra infedeltà, la nostra pochezza, il nostro 
adulterio, fino a stendersi sul talamo della croce. 

 

Un altro testo molto forte che forse non ci capita di leggere 
spesso è un passo del capitolo XVI di Ezechiele: 
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Versetti   Sal 26, 1a. 1b. 4abc. 4de. 5. 6ab. 6 cd.  9ab. 9cd. 10. 13 
 

Il Signore è mia luce e mia salvezza, 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita, 
di chi avrò paura? 
Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita, 
per contemplare la bellezza  del Signore 
e  ammirare il suo santuario. 
Nella sua dimora mi offre riparo 
nel giorno della sventura. 
Mi nasconde nel segreto della sua tenda, 
sopra una roccia mi innalza. 
E ora rialzo la testa 
sui nemici che mi circondano. 
Immolerò nella sua tenda  sacrifici di vittoria, 
inni di gioia canterò al Signore. 
Non nascondermi il tuo volto, 
non respingere con ira il tuo servo. 
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, 
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 
Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, 
ma il Signore mi ha raccolto. 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
nella terra dei viventi. 
 

Anno B [Gv 3,19-21] 
 

«La Luce è venuta nel mondo. 
Chi opera la verità viene alla luce». 
 

Anno C [Lc 15,32] 
 

«Rallegrati, Figlio mio, 
perché tuo fratello era morto ed è tornato in vita, 
era perduto ed è stato ritrovato». 
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sicurezza nei tuoi palazzi. 
Per i miei fratelli e i miei amici 
io dirò: «Su te sia pace!». 
Per la casa del Signore nostro Dio, 
chiederò per te il bene. 

 

COMUNIONE [Sal 121,3.4 - V. Sal 121, 1.2.5.6.7.8.9] 
 

Gerusalemme è costruita 
come città salda e compatta. 
Là salgono insieme le tribù, 
le tribù del Signore,  
secondo la legge di Israele, 
per lodare il nome del Signore. 
v. 1  Quale gioia, quando mi dissero: 
 «Andremo alla casa del Signore!». 
v. 2  Già sono fermi i nostri piedi 
 alle tue porte, Gerusalemme! 
v. 5 Là sono posti i troni  del giudizio, 
 i troni  della casa di Davide. 
v. 6 Chiedete  pace per Gerusalemme: 
 vivano sicuri quelli che ti amano; 
v. 7 sia pace nelle tue mura, 
 sicurezza nei tuoi palazzi. 
v. 8 Per i miei fratelli e i miei amici 
 io dirò: «Su te sia pace!». 
v. 9 Per la casa del Signore nostro Dio, 
 chiederò per te il bene. 
 

ANTIFONE PROPRIE PER GLI ANNI A, B E C 
 

Anno A  
- e quando si legge  il Vangelo del cieco nato [cfr Gv 9,11] 
«Il Signore mi ha spalmato un po’ di fango  
sui miei occhi: sono andato, mi sono lavato, 
ho acquistato la vista, ho creduto in Dio». 
 
 

alla antifona seguono o si intercalano versetti  dal Salmo 26: 
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2. EZECHIELE CAP. XVI 
 

Così dice il Signore Dio a Gerusalemme: Tu sei, per origine e 
nascita, del paese dei Cananei; tuo padre era Amorreo e tua 
madre Hittita. 
Alla tua nascita, quando fosti partorita, non ti fu tagliato 
l'ombelico e non fosti lavata con l'acqua per purificarti; non ti 
fecero le frizioni di sale, né fosti avvolta in fasce. 
Occhio pietoso non si volse su di te per farti una sola di queste 
cose e usarti compassione, ma come oggetto ripugnante fosti 
gettata via in piena campagna, il giorno della tua nascita. 
Passai vicino a te e ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue e ti 
dissi: Vivi nel tuo sangue e cresci come l'erba del campo. 
Crescesti e ti facesti grande e giungesti al fiore della 
giovinezza: il tuo petto divenne fiorente ed eri giunta ormai 
alla pubertà; ma eri nuda e scoperta. 
Passai vicino a te e ti vidi; ecco, la tua età era l'età dell'amore; 
io stesi il lembo del mio mantello su di te e coprii la tua nudità; 
giurai alleanza con te, dice il Signore Dio, e divenisti mia. 
Ti lavai con acqua, ti ripulii del sangue e ti unsi con olio; ti 
vestii di ricami, ti calzai di pelle di tasso, ti cinsi il capo di 
bisso e ti ricoprii di seta; ti adornai di gioielli: ti misi 
braccialetti ai polsi e una collana al collo: misi al tuo naso un 
anello, orecchini agli orecchi e una splendida corona sul tuo 
capo. 
Così fosti adorna d'oro e d'argento; le tue vesti eran di bisso, 
di seta e ricami; fior di farina e miele e olio furono il tuo cibo; 
diventasti sempre più bella e giungesti fino ad esser regina.  

[Ez 16,3-13] 
 
È l’invito stupendo di un Dio che viene a noi e ci sceglie sua 

sposa nonostante il nostro essere fanciulla abbandonata... 
È quanto si realizza quando Gesù attraversa la Samaria per 

raggiungere il monte di Gerusalemme e lì portare a compimento il 
suo mistero pasquale: 

 
 

3. GESÙ E LA SAMARITANA AL POZZO DI GIACOBBE 
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Prima di stendersi sulla croce Gesù vuole attraversare la Samaria. 
I discepoli non vorrebbero, ma lui insiste. Vuole passare proprio per 
la Samaria, la prostituta di Israele, la donna che ha avuto “cinque 
mariti”. [Gv 4,18] 

Il nostro pensiero va all’Introito della nostra Messa. All’Introito 
come celebrazione dell’ingresso di Cristo nel mondo. Contempliamo 
quindi che Cristo entrando in questo corpo che siamo noi, per 
riconciliarci nell’unità, non può fare a meno di attraversare il corpo 
della Samaria. Perché lascerebbe fuori proprio ciò che Egli viene a 
sposare e salvare. Ciò che è più reietto e abbandonato. Quindi, nel 
suo entrare nel mondo, Gesù non si esime dal continuare questa linea 
che è la linea dell’amore paterno: io l’attirerò a me, la condurrò nel 
deserto e parlerò al suo cuore. Non sarai più l’abbandonata: sarai mia 
per sempre.  

E per distendersi sul talamo della croce, abbraccia fino in fondo 
tutta la nostra umanità, povera, adultera e abbandonata. 

E noi, riuniti in assemblea ad accogliere il suo ingresso nel nostro 
corpo, siamo e rappresentiamo tutta l’aumanità, soprattutto la più 
adultera e la più abbandonata. 

 
4. IL PORTALE D’INGRESSO DEI 40 GIORNI 
 

Entriamo quindi nei 40 giorni di deserto per salire alla montagna 
delle nostre nozze. Un’ultima icona contempliamo a preludio di 
questo nostro cammino: l’antifona alla comunione del Mercoledì 
delle Ceneri. 
Il testo è tratto dai primi due versetti del Salmo 1: 
 

Chi medita giorno e notte 
sulla Legge del Signore 
al tempo opportuno  
porterà il suo frutto. 
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«Fac me - fa di me». Dal punto più grave la melodia si innalza sul 
verbo “fac” a dire non solo “fa”, ma “fa di me”! Il figlio si mette 
totalmente nelle mani della volontà del Padre: «Fa di me come uno 
dei tuoi servi». Il nostro pensiero va a Gesù in croce: «Padre... sia 
fatta la tua volontà».  

Il testo italiano del Messale prende dalla parabola le parole del 
Padre al figlio maggiore: Rallegrati, figlio mio, perché tuo fratello era 
morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato” (Lc 15,32). 
Risalta un’altra fondamentale dimensione, quella della gioia della 
Chiesa per i fratelli iscritti al cammino verso il Battesimo. 
Accompagnando i fratelli nel loro cammino, la Chiesa fa memoria 
del proprio Battesimo in un quotidiano cammino di conversione, ed è 
invitata a rallegrarsi per questi nostri fratelli, che hanno trovato la 
Vita. 
 

Testi 
 

INGRESSO [c Is 66,10-11 V. Sal 121] 
 

Rallegrati, Gerusalemme, 
e voi tutti che l’amate, riunitevi. 
Esultate e gioite, voi che eravate nella tristezza:  
saziatevi dell’abbondanza della vostra consolazione 
Quale gioia, quando mi dissero: 
«Andremo alla casa del Signore!». 
Già sono fermi i nostri piedi 
alle tue porte, Gerusalemme! 
Gerusalemme è costruita 
come città unita  e compatta. 
È là che salgono le tribù, 
le tribù del Signore, 
secondo la legge di Israele, 
per lodare il nome del Signore. 
Là sono posti i troni  del giudizio, 
i troni  della casa di Davide. 
Chiedete  pace per Gerusalemme: 
vivano sicuri quelli che ti amano; 
sia pace nelle tue mura, 
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l’alzarsi e iniziare a camminare verso la luce. E mi lavai. Ed ecco 
l’illuminazione, ed ecco il Battesimo. E vidi. Nel “vedere” si esprime 
la nuova vita dell’illuminato. Il climax, il crescendo di tensione che 
caratterizza l’antifona porta alla professione di fede (“e credetti in 
Dio”), nella domenica in cui si ricorda la consegna del Credo ai 
catecumeni: Credo! 

Dall’Ufficio meditiamo un’altra antifona, che bene possiamo 
utilizzare anche nella Messa nell’anno C, quando è letta la parabola 
del Figliol prodigo e del Padre misericordioso. 

 
 

Vadam ad Patrem meum, et dicam ei - Andrò da mio Padre, e gli 
dirò: 

L’autore di questa melodia ha scelto una formula tipica di 
intonazione per rivestire il verbo “Vadam-andrò”, ad indicare 
l’intenzione di alzarsi. Dal grave il canto si innalza fino “ad Patrem” 
all’apice acuto dell’intero brano. Questa intenzione di alzarsi è 
cosciente della distanza tra la mia situazione e l’amore del Padre al 
quale voglio tornare. 

Andrò... E gli dirò... è un intenzione, abbiamo detto. Non sto 
ancora andando, ma ho l’intenzione di andare. Ho deciso nel mio 
cuore di andare. Non sono ancora nella casa del Padre, al suo 
banchetto, ma sono ancora immerso nel fango del porcile costretto a 
rubare le ghiande ai porci... «Pater». - Questa parola è cantata con un 
intimo affetto (cf. le due note ribattute) e piena coscienza della 
propria indegnità (cf. la discesa al punto più grave del brano).  
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* tra Alef e Tau 
 
 
 
 

Il Salmo 1, portale d’ingresso dell’intero Salterio, è un salmo 
alfabetico. La prima parola inizia con a, l’Alef, la prima lettera 
dell’alfabeto ebraico; e l’ultima parola inizia con la t, la tau, (la 
croce!), ultima lettera dell’alfabeto ebraico, a raccogliere 
simbolicamente tutto l’arco delle parole e della Parola. 
 

* portale d’ingresso del Salterio e del cammino del credente. 
  

Il Salmo 1, portale di ingresso quindi, e prologo a tutto il salterio, è 
il salmo privilegiato nella Liturgia per iniziare un cammino: nella 
Liturgia delle Ore lo preghiamo all’inizio del Salterio settimanale; e lo 
preghiamo ancora come primo salmo nell’Ufficio di una festa o di una 
memoria... 

Ecco che all’inizio del cammino quaresimale, alla messa del 
mercoledì delle Ceneri, alla comunione, noi ci introduciamo in questo 
dialogo di comunione sponsale di Dio con la sua sposa, cantando il 
Salmo 1. 

Vogliamo ora lasciarci guidare dalla melodia gregoriana ad entrare 
nei primi versetti di questo canto. Ascoltiamo e cantiamo la prima parte 
di questa antifona e chiediamoci quali parole sono messe in maggiore 
evidenza dalla melodia gregoriana. 

a t
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Qui meditabitur... Colui che mediterà la legge del 
Signore giorno «e» notte. 
 
1- Fino alla congiunzione “ac” il canto si muove in un contesto 
leggero e corsivo, sostanzialmente sillabico, e con frequenti 
“c”=celeriter 
 

 
 
 
 
2- Solo su “Domini” la melodia si eleva all’acuto, fino all’apice 
dell’intero canto, con neuma plurisonico (=neuma composto di più note) 
caratterizzato da stacco neumatico (=il neuma presenta al suo interno uno 
stacco: la mano dell’amanuense interrompendo il tratto vuol porre in evidenza il 

suono che 
viene 

lasciato-
staccato) 

ed 
episema 

(=segno aggiuntivo che intende dare rilievo ritmico al suono; in questo caso 
rafforza quanto già richiesto con lo stacco neumatico).  

Il nostro canto si eleva, quindi, all’apice acuto sulla parola 
Domini, Signore. Questo non ci sorprende, anzi soddisfa con un gesto 
immediato ed efficace l’intento della nostra preghiera. 
 

3- Ma ancora ci accorgiamo che un importante rilievo ritmico- 
melodico è dato alla «congiunzione» (!) “ac=e”.  
 

 
E qui ci chiediamo perché una semplice congiunzione sia messa 

in così particolare risalto. Abbiamo cantato con scorrevolezza parole 
ben più importanti come meditabitur, lege, die, nocte... Perché 
proprio una semplice e piccola congiunzione è rivestita con così 
grande importanza ? 
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tenebre (cf.Gen 1,2-3). Cosí «egli formò del fango con la saliva», 
e guarí il difetto che esisteva dalla nascita, per mostrare che lui, la 
cui mano completava ciò che mancava alla natura, era proprio 
colui la cui mano aveva modellato la creazione al principio. E 
siccome rifiutavano di crederlo anteriore ad Abramo, egli provò 
loro con quest`opera che era il Figlio di colui che, con la sua 
mano, "formò" il primo "Adamo con la terra" (Gen 2,7): in 
effetti, egli guarí la tara del cieco con i gesti del proprio corpo. 
[...] In quelle poche parole del Signore si celavano mirabili tesori, 
e, in quella guarigione era delineato un simbolo: Gesú figlio del 
Creatore. [Efrem] 

 

 
 

Gesù è la Luce vera. Questo ci riporta alla dimensione della 
creazione, e a Gesù Luce e prima parola. La Parola che era fin dal 
principio, che è vita e dona vita. 

Ecco che anche in questa antifona, in questa domenica «Laetare» 
così abbracciata alla luce della notte pasquale, in questa domenica 
nella quale si celebra il II° scrutinio e si ricorda la consegna del 
Credo avvenuta nel corso della settimana, appare in tutta evidenza il 
tema del Battesimo, e del Battesimo come illuminazione. 

Il testo dell’antifona, rispetto al testo evangelico, opera una 
sintesi mirabile, svolgendosi tutto in prima persona. Tutto è narrato 
dal cieco nato in discorso diretto. Nel testo è unita la risposta del 
cieco agli inquisitori e la affermazione di fede a Gesù, in un 
crescendo di forte tensione: et abii, et lavi, et vidi... et credidi Deo. E 
andai, e mi lavai, e vidi... e credetti in Dio. E andai. E scorgiamo 
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tradurre: Ierusalem, quae aedificatur ut civitas, cuius partecipatio est 
in idipsum. Partecipatio in idipsum! 

 
“Cuius partecipatio eius in idipsum. Che cos`è idipsum? Come lo 
chiamerò, se non idipsum? Che cos`è idipsum se non ciò che è? 
Che cos`è ciò che è? Ciò che è eterno. E che cos`è ciò che è se 
non colui che, quando inviava Mosè disse: Io sono colui che sono 
(Es 3,14)? Corriamo dunque alla casa del Signore e giungiamo 
alla città dove stiano fermi i nostri piedi, alla città costruita come 
città, la cui partecipazione è nell`idipsum. Consegnati attaccato 
alla umanità di Cristo, ricordando che è lui l`idipsum. Affinché 
diventassi partecipe nell`idipsum, egli per primo si è fatto 
partecipe di te, e il Verbo si fece carne affinché la carne 
partecipasse del Verbo”. [Agostino d’Ippona, Exp. in Ps. 121] 

 
Consideriamo il nostro salire-camminare nella partecipazione, e 

in una partecipazione che è in Cristo. Cogliamo questo canto come 
l’esclamazione, il grido di gioia dei pellegrini alla vista della città 
santa Gerusalemme. La Chiesa pellegrina nel tempo, incorporata a 
Cristo, contempla l’unione del corpo mistico di tutte le anime, in 
cammino verso la Gerusalemme celeste. Lo sguardo è ora rivolto a 
Dio, al canto di lode della Gerusalemme celeste. Il canto nella 
melodia gregoriana sale alla corda acuta, e qui vi sosta: 

Illuc enim ascenderunt tribus... Là salgono le tribù, le tribù del 
Signore, per lodare il nome del Signore.  

 
L’antifona propria dell’Anno A è tratta dall’episodio evengelico 

del cieco nato. “Il Signore mi ha spalmato un po’ di fango sui miei 
occhi: sono andato, mi sono lavato, ho acquistato la vista, ho creduto 
in Dio”. Il testo italiano perde purtroppo l’importante portata 
simbolica del gesto di Gesù che, prima dell’azione di spalmare il 
fango, fa egli stesso del fango con la saliva: Lutum fecit ex sputo 
Dominus!  

 
"Ciò dicendo, sputò per terra, formò del fango con la saliva, e 
fece degli occhi con il suo fango" (Gv 9,6), e la luce scaturí dalla 
terra, come al principio, quando l`ombra del cielo, "la tenebra, era 
estesa su tutto" ed egli comandò alla luce e quella nacque dalle 
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La «congiunzione» a ben vedere è già in sé un apice, ponendosi a 
modello del nostro essere cristiani. La congiunzione in sé è niente, 
non ha un proprio contenuto, ma si fa pura ancella a servizio degli 
altri termini, delle altre parole. Non reclama per sé niente altro se non 
questo impegno a servire, ad essere funzionale appunto a... 
congiungere, “mette insieme”, sposare, riconciliare in uno le due 
dimensioni che la circondano. 

In questo caso: il giorno e la notte. La meditazione della legge del 
Signore non ci occupa un po’ il giorno e un po’ la notte. Ma 
ininterrottamente, incessantemente giorno «e» notte. 

L’ascolto della parola alla quale siamo stati chiamati in questa 
Quaresima deve divenire un atto incessante, continuo, che ci riguarda 
quando siamo svegli e quando dormiamo, quando lavoriamo e 
quando riposiamo, quando mangiamo e quando ci alziamo, quando 
entriamo e quando usciamo, quando preghiamo e quando 
apparentemente non preghiamo, ma facciamo dell’altro. Perché “se 
un monaco prega solo quando prega non prega affatto” recita un detto 
dei Padri del Deserto. 

Cantiamo-ascoltiamo ancora questa antifona e sostiamo 
attivamente su quella congiunzione «ac». Sentiamo come il nostro 
cuore è caratterizzato da questa stabilità che è continuità e 
perseveranza. Un rimanere che è attivo lasciarsi plasmare e crescere 
frutto al tempo opportuno. Come bene canta ancora la seconda parte 
dell’antifona, disegnando con un dolce melisma il germogliare e 
fiorire e fruttificare di colui che medita nella Legge del Signore 
giorno e notte. Egli... darà il suo frutto a suo tempo. Questo tempo, 
sappiamo, è l’ultima lettera dell’alfabeto, la Tau, la croce. 

 
E cantando questa antifona all’inizio della Quaresima siamo 

invitati quindi a crescere nello spirito della congiunzione, impegnati a 
sposare e a lasciarci sposare. Crescendo a immagine del Servo, 
contempliamo il frutto sulla croce, che ci unisce e ricongiunge con 
l’amore dello sposo, con la forza del prode e con lo splendore del sole 
a mezzogiorno (cf Sal 18). 
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II -  Il tempo di Quaresima [origine e contenuto] 
 
* Battesimo e Riconciliazione.  

All’origine del formarsi del tempo di Quaresima stanno 
fondamentalmente due dimensioni: 

 

+ la dimensione penitenziale (come cammino di riconciliazione e 
di penitenza) 

+ la dimensione battesimale (come cammino catecumenale e come 
memoria del Battesimo)  

 
* La Riconciliazione dei Penitenti. Un primo fattore molto 
importante per la genesi della Quaresima è il definirsi in 40 giorni, 
attorno al IV secolo, del tempo di rigorosa preparazione nella 
penitenza di coloro che erano stati sospesi dalla partecipazione ai 
sacramenti in seguito a peccati gravi. L’ammissione all’Eucaristìa 
avveniva alla messa detta appunto «Per la riconciliazione dei 
penitenti» il mattino del Giovedì santo (la prima delle tre messe che 
si celebravano il Giovedì: Per la riconciliazione dei penitenti, Del 
sacro crisma e In cena Domini, anche se quest’ultima, celebrata 
nell’ora vespertina, apre il primo giorno del Triduo pasquale, il 
venerdì). 
I penitenti non sono soli in questo cammino di riconciliazione. 
L’intera comunità si affianca a loro nel cammino nella penitenza. 

 
* Cammino catecumenale. Contemporaneamente questi giorni 
diventano il tempo ideale per la preparazione dei catumeni, che 
riceveranno il Battesimo durante la Veglia del Sabato santo. Anche in 
questo cammino l’intero popolo di Dio accompagna i fratelli 
catecumeni facendo memoria del proprio Battesimo. 

 
* Dimensione ecclesiale. L’intera comunità quindi si associa al 
cammino dei penitenti e si associa al cammino dei catecumeni, 
preparandosi alla celebrazione dei misteri Pasquali nella penitenza e 
conversione e nella memoria del Battesimo. 
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Lo stesso salmo darà il testo anche all’antifona alla Comunione: .... 
Il cammino verso la Pasqua è un cammino quindi di 

illuminazione: 
Il Vangelo dell’Anno A ci propone quindi la lettura che per 

antica tradizione la Chiesa ascolta in questa domenica, l’episodio del 
Cieco nato (Gv 9,1-41). I Vangeli degli anni B e C ci presentano 
rispettivasmente l’incontro di Gesù con Nicodemo (Gv 3,14-21) e la 
parabola del Figliol prodigo e del Padre misericordioso (Lc 13,1-9). 

 
L’antifona di Comunione attinge allo stesso salmo 121 che aveva 

offerto i versetti al canto di Introito.  
 

 
 
Gerusalemme è costruita come città salda e compatta. “Unita”, 

recita la nuova traduzione Cei. Il testo latino è più forte e difficile da 
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incontra-abbraccia con il canto della notte pasquale. 
 
L’Alleluja della notte pasquale ci viene incontro ancora con un 

gesto di profondo significato simbolico, offrendo la melodia alla 
parola Laetare. Infatti, l’incipit dell’introito è costruito come un tropo 
sull’Alleluja della veglia pasquale. (ossia rivestimento del melisma 
della cadenza dell’ Alleluja con le sillabe della parola Laetare). 

 
!!! Laetare = tropo della clausula finalis dell’ Alleluja della Veglia 

pasquale 
 

 
 

 

 
* I° scrutinio e consegna del Credo.  In questa domenica oggi 
(anticamente il mercoledì precedente questa domenica) 
accompagniamo i catecumeni nel II° scrutinio. E ricordiamo la 
Consegna del Credo celebrata nel corso della settimana. Ancora la 
gioia pasquale ci viene incontro in questo gesto nel quale 
accompagniamo i nostri fratelli catecumeni, gli illuminandi, a 
penetrare-scrutare il mistero profondo della fede in Cristo nostra luce 
in cammino verso il battesimo-illuminazione. 

Tanto è presente la Veglia pasquale in questa quarta domenica! 
* L’icona della città santa Gerusalemme. Tutti i canti del proprio 
fanno riferimento alla città santa Gerusalemme, in quanto 
anticamente la sinassi liturgica di questa domenica era celebrata nella 
chiesa di Santa Croce in Gerusalemme. Ma Gerusalemme diventa 
metafora della Gerusalemme celeste. Ecco infatti che il Salmo scelto 
dalla Liturgia per accompagnare il canto d’Ingresso è il salmo 121, 
salmo delle ascensioni. Il canto dei pellegrini che salgono a 
Gerusalemme dicendo l’un l’altro “Andremo alla casa del Signore”. 
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* Dimensione cristologica. Ma ancora è da contemplare come è 
Cristo che associa a sé e lava e purifica e santifica la sua Sposa, nel 
suo cammino di penitenza e di preparazione o memoria del 
Battesimo. (cf il passo di Ezechiale che abbiamo letto). 

Le due dimensioni penitenziale e battesimale che stanno 
all’origine del formarsi del tempo di Quaresima si muovono quindi 
sul più grande sfondo della dimensione ecclesiale e della dimensione 
cristologica, sponsale.  

Come cammino di preparazione alla Pasqua la Quaresima così ci 
guida ad entrare nel mistero pasquale come mistero di riconciliazione 
e di rinascita in Cristo.  

Allora come oggi questo cammino si articola in tre modalità di 
preparazione: 

  

- preparazione rituale-sacramentale (scrutini, esorcismi e consegne) 
- preparazione morale/di vita (digiuno e vita nei comandamenti) 
- preparazione dottrinale (ascolto della Parola e catechesi) 
 

La preparazione sacramentale sfocia in tre importanti gesti: 
Scrutini, Esorcismi e Consegne. 

La dimensione morale del cammino si realizza come impegno in 
una vita che si confronti continuamente con i Comandamenti e con la 
Parola di Dio, fortificata dalla pratica del digiuno. Digiuno non solo 
di penitenza, ma di gioiosa preparazione in attesa del banchetto 
nuziale. 

Infine la Quaresima è il tempo forte e privilegiato per un più 
intenso ascolto della Parola e per la catechesi. 

La preparazione sacramentale, con Scrutini, Esorcismi e 
Consegne, riveste oggi grande attualità con il crescere delle domande 
di ammissione al Battesimo da parte di adulti. L’iniziazione cristiana 
degli adulti si pone oggi come una delle urgenze più sentite nelle 
nostre comunità. Questo dono di grazia ci consente in un certo modo 
di sperimentare oggi come nei primi secoli l’importanza che tutta la 
comunità si accompagni al cammino dei catecumeni facendo 
memoria del proprio battesimo.  

 

«Scrutinio» significa Osservazione, penetrazione. Lo Scrutinio è 
quindi un particolare rito che ha lo scopo di condurre il catecumeno a 
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penetrare a fondo il mistero cristiano, compreso il mistero del 
peccato, e la sua liberazione in forza di Cristo. 
 

«Esorcismo» significa liberazione. L’esorcismo è quindi la 
celebrazione della liberazione dal peccato, e dell’aprirsi del cuore 
libero a Cristo. 
 

Le «Consegne» sono due gesti rituali con i quali vengono 
consegnati al catecumeno, come due gemme di un anello nuziale, il 
Credo e il Padre nostro. Il Simbolo della nostra fede e la preghiera 
che Cristo stesso ci ha insegnato. 
 
* il definirsi dei 40 giorni in preparazione della Pasqua 

Fin dal II sec. è documentata una prassi di un digiuno in 
preparazione alla Pasqua, inizialmente limitato al solo Triduo. Verso 
la fine del IV secolo abbiamo già stabile l’articolazione di un tempo 
di preparazione alla Pasqua della durata di 40 gg. 

 
I 40 giorni si ricollegano alle importanti icone della Storia della 

Salvezza, quali  
- Noè e i 40 gg. del diluvio (Gn 7);  
- Mosè che per 40 gg. e 40 notti rimane sul Sinai dove riceve il dono 
della Parola dal Signore (Es 34,28; Dt 9,9);  

- Mosè e il popolo di Israele nel cammino di 40 anni nel deserto (Dt 
1,2); 

- Elia che cammina per 40 gg e 40 notti nel deserto fino al monte di 
Dio, l’Oreb (1 Re 19); 

- Gesù nel deserto per 40 gg. (Mt 4,2; Mc 1,13; Lc 4,2). 
Nel V sec, al tempo di Leone Magno, la proposta del Lezionario è 

sostanzialmente già quella che permane fino ad oggi nel ciclo A 
dell’anno liturgico.  

La I domenica con il Vangelo delle Tentazioni e l’epistola «Ecco 
il tempo accettabile». 

La II domenica con il Vangelo della Trasfigurazione. 
La III-IV-V domenica con i Vangeli della Samaritana, del Cieco 

nato e di Lazzaro. 
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* Il Canto-Luce della Veglia pasquale ci viene incontro... 
Laetare, gaudete, exsultate! Sono gli stessi tre verbi che 
caratterizzeranno in ordine inverso il canto dell’Exultet della notte 
pasquale: Exsultet, Gaudeat, Laetetur! 

 

A metà Quaresima noi cantiamo queste stesse parole, ma 
all’inverso, come allo specchio. Come era avvenuto per gli occhi la 
precedente domenica, i nostri occhi che si incontrano con i suoi occhi 
in abbraccio mistico, così avviene per questo nostro canto che si 
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4. QUARTA DOMENICA  - Io sono... la luce     
[Gesù e il cieco nato] 

 

II° Scrutinio 
 

Siamo giunti alla IV domenica di Quaresima, la domenica della 
Luce, la domenica «Laetare», dalla prima parola dell’Introito, 
Laetare Jerusalem, Rallegrati, Gerusalemme...  

 

 
 
In questa domenica è ammessa la musica strumentale pura. È la 

domenica mediana, la domenica di metà Quaresima. E a metà del 
cammino quaresimale viviamo, per così dire, una certa sospensione 
del carattere penitenziale. O, meglio, il nostro cammino prende 
coscienza di essere un cammino incontro alla luce pasquale. Ed è 
questa luce pasquale che ci viene incontro e illumina il nostro 
cammino. Così, camminando incontro alla luce e scoprendo che la 
luce viene incontro a noi, assaporiamo la festa di quella notte in cui la 
luce risplenderà. 

Nell’Introito cantiamo Laetare! Gaudete! ... ut exsultetis! 
Laetare! Rallegrati, Gerusalemme, e voi tutti che l’amate 

riunitevi. È l’invito a rallegrarsi per tutti coloro che “salgono” al 
monte della città santa e lì “si riuniscono”, convengono, fanno... 
convento (“conventum facite”). 

Gaudete! Gaudete cum laetitia, qui in tristitia fuìstis. Osserviamo 
come il canto nella melodia gregoriana si faccia più intimo, nel 
considerare la “tristezza” nella quale eravamo. 

... ut exsultetis! ut exsultetis, et satiemini ab uberibus 
consolationis vestrae. Affinché possiate esultare e vi saziarvi 
dell’abbondanza della vostra consolazione. Letteralmente, alle 
mammelle della vostra consolazione. 

Il canto risale alla corda acuta, a saziarsi del latte dei figli... 
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La III e la IV settimana sono il tempo privilegiato per la 
preparazione dei catecumeni e il rinnovo delle promesse dei 
battezzati. In particolar modo si celebrano gli Scrutini, gli Esorcismi 
e le Traditiones (Consegne) del Credo e del Pater. 

La V domenica fino alla Riforma del Vaticano II è detta 
domenica «Di passione».  

 
* Il Mercoledì delle Ceneri e la settimana santa.   

 

Verso la fine del V sec. si comincia a celebrare il mercoledì detto 
delle Ceneri e viene a definirsi la Settimana santa.  

Il Mercoledì delle Ceneri nasce per completare il numero di 40 
giorni di digiuno, non essendo la domenica giorno di digiuno. Il 
digiuno viene fatto iniziare quindi il mercoledì avanti la I domenica 
di Quaresima. Il Vangelo è già quello che è stato conservato fino ad 
oggi, Mt 6,1-1.16-18. 
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III -  La Quaresima e l’iniziazione cristiana 
 

* il tempo della  «purificazione e illuminazione»  
 

da Iniziazione cristiana degli adulti (ICA 21-26) 
 

21. Il tempo della purificazione e dell’illuminazione dei catecumeni 
coincide normalmente con la Quaresima, perché la Quaresima tanto 
nella Liturgia che nella catechesi liturgica, mediante il ricordo o la 
preparazione al Battesimo e mediante la Penitenza, rinnova insieme 
con i catecumeni l’intera comunità dei fedeli e li dispone alla 
celebrazione del mistero pasquale, in cui i sacramenti dell’iniziazione 
cristiana vengono inseriti. 
22. Con il 2° grado1 dell’iniziazione comincia il tempo della 
purificazione e dell’illuminazione, destinato ad una più intensa 
preparazione dello spirito e del cuore. In questo grado la Chiesa fa l’ 
«elezione» o scelta e ammissione dei catecumeni, che per le loro 
disposizioni sono idonei a ricevere nella vicina celebrazione i 
Sacramenti dell’iniziazione.  
 

                                                 
1 “Il primo grado si ha quando uno, dando inizio alla Conversione, vuol diventare 
cristiano ed è accolto nella Chiesa come catecumeno; il secondo grado si ha 
quando, cresciuta la fede e quasi terminato il catecumenato, viene ammesso a una 
più intensa preparazione ai Sacramenti; il terzo grado si ha quando, compiuta la 
preparazione spirituale, riceve i Sacramenti che formano il Cristiano. [...] Questi tre 
gradi sono segnati da tre riti liturgici: il primo dal Rito dell’ammissione al 
catecumenato; il secondo dall’elezione e il terzo dalla celebrazione dei Sacramenti. 
I tre gradi portano ai «tempi» della ricerca e della maturazione o sono da questi 
preparati: 
a) il primo tempo [...] è dedicato dalla Chiesa all’evangelizzazione e al 
precatecumenato e si conclude con l’ingresso nell’ordine dei catecumeni; 
b) il secondo tempo, che inizia dall’ingresso nel catecumenato [...] è dedicato alla 
catechesi e ai riti con essa connessi e si conclude il giorno dell’elezione; 
c) il terzo tempo [...] coincide con la preparazione quaresimale alle solennità 
pasquali e ai Sacramenti, è dedicato alla purificazione e alla illuminazione 
interiore: 
d) l’ultimo tempo, che dura per tutto il tempo pasquale, è destinato alla mistagogia, 
cioè all’esperienza cristiana e ai suoi primi frutti spirituali e anche a stabilire 
sempre più stretti legami con la comunità dei fedeli”. [cfr. ICA 6-7] 
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COMUNIONE 
 

Versetto  Isaia 12, 1 ab. 2 cd. 3. 4 ab. 4 cd. 5. 6. 
 

[«Ti ringrazio, Signore; tu eri in collera con me,  
 ma la tua collera si è calmata e tu mi hai consolato. 
Ecco, Dio è la mia salvezza;  
io confiderò, non temerò mai, 
perché mia forza e mio canto è il Signore;  
egli è stato la mia salvezza. 
Attingerete acqua con gioia  
 alle sorgenti della salvezza». 
In quel giorno direte:  
«Lodate il Signore, invocate il suo nome; 
manifestate tra i popoli le sue meraviglie,  
proclamate che il suo nome è sublime. 
Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose grandiose, 
ciò sia noto in tutta la terra. 
Gridate giulivi ed esultate, abitanti di Sion,  
perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele».] 
 
 
 

Comune Sal 83,4-5 
 

Il passero trova la casa,  
la rondine il nido 
dove porre i suoi piccoli,  
presso i tuoi altari, 
Signore degli eserciti,  
mio re e mio Dio. 
Beato chi abita la tua casa: 
sempre canta le tue lodi. 
 

 
 
 
 

l’uccellino  
    trova  
   la casa 
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Testi 
 

INGRESSO - [Sal 24,15-16 V.1-2] 
Oculi mei semper ad Dominum 
 

I miei occhi sono sempre rivolti al Signore, 
perché libera dal laccio i miei piedi. 
Volgiti a me, e abbi misericordia, Signore, 
perché sono povero e solo. 
 

A te, Signore, elevo l'anima mia, 
Dio mio, in te confido: non sia confuso! 
 

oppure da Ez 36,23-26: 
 

«Quando manifesterò in voi la mia santità, 
vi raccoglierò da tutta la terra; 
vi aspergerò con acqua pura 
e sarete purificati da tutte le vostre sozzure 
e io vi darò uno spirito nuovo», dice il Signore. 

 
 
OFFERTORIO [Sal 18,9.1..12] 
I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore; 
più dolci del  miele e di un favo stillante. 
[Perciò anche il tuo servo li custodirà]. 
 
 

Gianmartino Durighello - La Quaresima - Il canto del deserto e della montagna  15 

Si chiama «elezione» o scelta, perché l’ammissione, fatta dalla Chiesa, 
si fonda sull’elezione o scelta operata da Dio, nel cui nome la Chiesa 
agisce; si chiama anche «iscrizione del nome» perché i candidati, come 
pegno della loro fedeltà, iscrivono il loro nome nel libro degli eletti. 
23. [omissis] 
24. Dal giorno della loro «elezione» e ammissione, i catecumeni si 
chiamano «eletti». Sono detti anche «concorrenti» (competentes), 
perché insieme aspirano e corrono a ricevere i Sacramenti di Cristo e il 
dono dello Spirito Santo. Sono chiamati anche «illuminandi» perché 
il Battesimo stesso è detto «illuminazione» e per esso i neofiti sono 
inondati dalla luce della fede. [...] 
25. Durante questo tempo si fa più intensa la preparazione, che ha più il 
carattere di riflessione spirituale che non di catechesi, e viene ordinata 
a purificare il cuore e la mente con una revisione della propria vita e 
con la penitenza, e a illuminarli con una più profonda conoscenza di 
Cristo Salvatore. 
Tutto questo si realizza attraverso vari riti, specialmente con gli scrutini 
e con le consegne (Traditiones). 
1) Gli «scrutini», che si celebrano solennemente di domenica, mirano 
al duplice scopo sopra accennato, cioè a mettere in luce le fragilità, le 
manchevolezze e le storture del cuore degli eletti, perché siano sanate, 
e le buone qualità, le doti di fortezza e di sanità, perché siano 
rafforzate. Gli scrutini infatti sono predisposti per liberare dal peccato e 
dal demonio e infondere nuova forza in Cristo che è Via, Verità e Vita 
negli eletti. 
2) Le «consegne» (traditiones) con le quali la Chiesa affida agli 
eletti le antichissime formule della fede e della preghiera cioè il 
Simbolo (Credo), e la preghiera del Signore (Padre nostro), si 
propongono la loro illuminazione. 
Nel Simbolo, in cui si ricordano le meraviglie che Dio ha fatto per 
la salvezza degli uomini, i loro occhi sono perfusi di fede e di gioia. 
Nella Preghiera del Signore gli eletti conoscono più 
profondamente il nuovo spirito filiale con il quale, specialmente 
durante la celebrazione eucaristica, chiameranno Dio col nome di 
Padre. 
26. [omissis] 
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49. I pastori dispongano, di norma, il rito dell’iniziazione in modo che i 
Sacramenti siano celebrati nella Veglia pasquale e l’elezione sia fatta 
nella prima domenica di Quaresima. [...] 
50. [omissis] 
51. Il rito dell’ «elezione» o dell’ «iscrizione del nome» si celebri 
normalmente nella Ia domenica di Quaresima. [...] 
52. Gli «scrutini» si tengano nelle domeniche III, IV e V di Quaresima 
[...] 
Si devono celebrare tre «scrutini» [...] 
53. Fin dall’antichità le «consegne», che si tengono dopo gli scrutini, 
appartengono allo stesso tempo della purificazione e della 
illuminazione; si celebrino perciò durante la settimana. 
- Il Simbolo viene consegnato nella settimana dopo il primo 
scrutinio; 
- la Preghiera del Signore dopo il terzo [...] 
54. Nel Sabato santo, quando gli eletti, astenendosi dal lavoro si 
dedicano alla meditazione, si possono compiere vari riti per la 
preparazione prossima: la riconsegna del Simbolo, il rito dell’Effeta, la 
scelta del nome cristiano e anche l’unzione con l’olio dei catecumeni. 
55. I Sacramenti dell’iniziazione degli adulti si celebrino nella Veglia 
pasquale. [...] 

 

154. Gli scrutini, che si concludono con gli esorcismi, hanno una 
grande importanza nella formazione spirituale. Tendono infatti a 
purificare la mente e il cuore, a fortificare contro le tentazioni, a 
rettificare le intenzioni e a stimolare la volontà verso una più intima 
adesione a Cristo e verso un sempre più fermo impegno nell’amore di 
Dio da parte dei catecumeni. 
155. [omissis] 
156. Con il rito dell’esorcismo, celebrato dai sacerdoti o dai diaconi, 
gli eletti, istruiti dalla Madre Chiesa sul mistero della liberazione dal 
peccato per merito di Cristo, sono liberati dalle conseguenze del 
peccato e dall’influsso diabolico, sono rinvigoriti nel loro cammino 
spirituale e aprono il cuore ai doni del Salvatore. 
157. Per suscitare il desiderio della purificazione e della redenzione di 
Cristo si tengono 3 scrutini; il loro scopo è di illuminare a poco a poco 
i catecumeni sul mistero del peccato, da cui l’universo intero e ogni 
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* Anime affaticate et sitibonde - Laude filippina XVI sec. 
 

Questa sete e questo incontro innamorato di sguardi sono cantati 
in modo meraviglioso nella lauda cinquecentesca «Anime affaticate 
et sitibonde», che bene può porsi in questa domenica a mio avviso 
come approfondimento e aiuto alla meditazione, nella devozione, ma 
anche nella celebrazione eucaristica. All’interno o a seguito 
dell’omelia, ad esempio, o come canto meditativo dopo la 
comunione. 

 

1. Anime affaticate et sitibonde, 
Venite all’onde vive ove v’invita 
la vera vita; ove la lunga sete 
Spegner potrete. 
 

2. La lunga sete natural che sempre, 
Con dure tempre, il cor arde e tormenta 
Ne il foco allenta; [ne] mai se non s’arriva 
All’acqua viva. 
 

3. All’acqua viva che, con voglie accese, Donna  humil chiese alla 
fontana eterna,  
Ch’in sua cisterna, il mondo si suave, 
Acqua non have. 
 

4. Alle cisterne, ai morti stagni, ai laghi 
Vanno i cuor vaghi pur del sommo bene, 
Ma di tai vene il ber sempre maggiore 
Fa il nostro ardore. 
 

5. Venite dunque all’acque dolci e chiare, 
Torbide e amare son l’acque d’Egitto; 
il cammin dritto [hor] prenda e saglia il monte 
Chi brama il fonte. 

Le acque di questo mondo non soddisfano la nostra sete, anzi 
l’accende sempre più senza saziarla. Le scopriamo acque d’Egitto, 
torbide e amare e ci sproniamo ad andare all’acqua viva. Chi cerca 
quest’acqua deve prendere la via diritta e salire il monte. Ecco che 
ancora siamo invitati ad un cammino diritto, quello che abbiamo 
inaugurato con il salmo 1, attraverso un deserto e una montagna.  
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uomo desiderano di essere redenti per liberarsi dalle sue conseguenze nel 
presente e nel futuro, e anche di rendere familiare agli animi il senso di 
Cristo Redentore, che è acqua viva (cfr. il Vangelo della Samaritana), 
luce (cfr. il Vangelo del cieco nato), risurrezione e vita (cfr. il Vangelo 
della risurrezione di Lazzaro). Dal primo all’ultimo scrutinio ci deve 
essere un progresso nella conoscenza del peccato e nel desiderio della 
salvezza. 

158. [omissis] 
159. Gli scrutini si svolgono nelle Messe degli scrutini che si 
celebrano nelle domeniche III, IV e V di Quaresima [...] 

 
* Le consegne battesimali: «Credo» e «Padre nostro» 

«Credo» e «Padre nostro» ci sono consegnati quindi come gemme 
della nostra fede. E, ricevendole, possiamo contemplarle come le 
gemme del nostro anello nuziale.  

L’immagine ci viene da Crispino Valenziano. Nel suo libro 
“L’anello della sposa”, egli propone una affascinante visione della 
Messa, come un anello nuziale in tre spire (riti di Introito; riti di 
Offertorio; riti di Comunione), congiunte insieme da due gemme, Il 
Credo (collante tra i riti di Introduzione e i riti di Offertorio) e il 
Padre nostro (tra i riti di Offertorio e i riti di Comunione).  

Con questa immagine dell’anello nuziale, rievocataci dalle due 
gemme che ci sono consegnate nel cammino catecumenale incontro 
alla Pasqua nel nostro Battesimo, ritorniamo ancora prepotentemente 
all’icona della Sposa, con la quale siamo stati accolti all’inizio della 
nostra riflessione sulla Quaresima. 

Ecco che nelle nostre scelte di regia sonora delle domeniche di 
Quaresima, non potremo non dare un giusto rilievo a queste due 
gemme, al canto del Credo e del Padre nostro. Per chi si prepara alle 
nozze e per chi ne vive l’anniversario, nella memoria del suo 
battesimo. Per tutti, come singoli e come Chiesa, queste gemme 
devono brillare sull’anello nuziale.2 
                                                 
2 A riguardo è interessante notare che, ad essere precisi, il Credo e il Padre nostro 
non rientrano né tra i canti dell’Ordinario (anche se da una certa epoca la forma-
messa include impropriamente anche il Credo) né tanto meno del Proprio, ma sono 
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canti del Messale, in quanto recitativi corali, nei quali l’assemblea tutta canta a una 
voce la propria fede. 
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Ora ha trovato il nido dove porre i suoi piccoli: presso i tuoi 
altari, Signore. Ora l’uccellino, divenuto madre, contempla come il 
tempio del Signore si innalza come le ali dell’aquila madre. Qui egli 
ha trovato riparo e qui conduce i suoi piccoli. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti noi ci sentiamo uccellino che cerca e trova il nido. E tutti 

noi ci sentiamo uccellino-madre che cerca e trova il nido per sé e per 
i suoi piccoli.  

Ci sentiamo anime assetate. L’antifona alla comunione propria 
dell’anno A ci aiuta a cantare la comunione piena con quest’acqua di 
vita che noi, sposa samaritana, casa liberata e rialzata, fico sterile, 
abbiamo ricevuto in dono dallo sposo: “«Chi beve dell’acqua che io 
darò» dice il Signore, «avrà in sé una sorgente che zampilla fino alla 
vita eterna»” [cf Gv 4,13-14]. 

Dall’Introito alla comunione... l’uccellino trova la casa! 
* desiderio e beatitudine della/nella comunione 
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Gli occhi del fedele sono fissi al Signore al quale si rivolge come 
l’uccellino all’aquila madre perché liberi dal laccio i suoi piedi. 
Preghiamo quindi che gli occhi del Signore siano rivolti a noi. 

Come Gesù e la donna samaritana al pozzo di Giacobbe, come lo 
sposo e la sposa, così questa sete dà vita all’incontro  dei nostri occhi 
che vanno al Padre e dei suoi occhi che vengono a noi. Noi abbiamo 
sete di Lui, ed egli per primo ha sete di noi. 

Nel ciclo A il Vangelo ci propone appunto, secondo l’antica 
tradizione della Chiesa, l’incontro di Gesù con la samaritana al pozzo 
di Giacobbe (Gv 4).  

Nell’anno B l’episodio in cui Gesù, dopo aver liberato il tempio 
dai mercanti, parla del proprio corpo come del vero tempio: 
“Distruggete questo tempio e in tre giorni lop farò risorgere”. (Gv 
2,13-25). 

E nell’anno C la parabola del fico sterile (Lc 13,1-9). 
 
Questa sposa assetata del volto dello sposo, questa sposa di cui 

abbiamo parlando all’inizio del nostro cammino... Ecco che davvero 
Cristo entra... e volge a lei i suoi occhi, la lava, la purifica e le dona la 
sua acqua. Purifica la sua sposa. Libera dal laccio i suoi piedi e rialza 
la sua casa. Feconda la sua sterilità.  

Sposa senz’acqua, corpo abbattuto e sterile. Questa è la sposa.  
Lo sposo entra, le dona la sua acqua (A), la libera e la rialza (B) e 

le dona il suo frutto fecondo (C).  
La storia della sposa e dell’uccellino ancora si intrecciano. 
 
Alla Comunione con l’antifona comune cantiamo “Il passero 

trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli, presso i 
tuoi altari, Signore degli eserciti, mio re e mio Dio. Beato chi abita 
la tua casa: sempre canta le tue lodi”. 

L’uccellino caduto dal nido, braccato dai cacciatori aveva gridato 
con tutte le sue forze, anelando a passare la notte all’ombra delle ali 
dell’aquila madre.  

Ora è cresciuto, e mai ha smesso di cercare la sua casa.  
 

Il pulcino è divenuto madre, ed ha i suoi piccoli da svezzare. E  
cerca la casa per sé e per i suoi piccoli.   
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IV -  Spunti per l’ambientazione liturgica  
e la scelta dei canti 

 
Offriamo in forma schematica alcuni spunti per l’ambientazione 
liturgica e la scelta dei canti nel tempo di Quaresima. 
 

TEMI 
 

* itinerario battesimale (preparazione o memoria)  
 e penitenziale per convergere alla Pasqua 
 nel digiuno, nella preghiera, nell’ascolto della Parola, nella 

carità 
 

*  un cammino di conversione e rinascita che ci porta dentro il 
cuore di Cristo uomo nuovo che viene e purifica e santifica la 
Chiesa come sua sposa, corpo e dimora. [cf Ef 5,25-27] 

 

DECORRENZA - dal Mercoledì delle Ceneri  
 al Giovedì santo - messa In cena Domini esclusa 

 
 

ICONE 
 

Dai Vangeli delle domeniche di Quaresima 
 

- nelle prime due domeniche la Liturgia ci propone secondo i tre 
sinottici (anno A: Matteo; anno B: Marco; anno C: Luca) i 
Vangeli delle tentazioni di Gesù nel deserto e della 
trasfigurazione sul monte Tabor.  

 
I    - IL DESERTO -  
le tentazioni - la lotta col nemico 
II - LA MONTAGNA  
la trasfigurazione - la previsione della gloria 
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- nelle successive tre domeniche i Vangeli si differenziano nei tre 
anni offrendo tre percorsi tematici indipendenti. La VI domenica è la 
Domenica delle Palme e della Passione del Signore. 

ANNO A 
itinerario 

battesimale 
 

 
 

- III - 
IO SONO 

L’ACQUA 
Gesù e la 

Samaritana  
[Gv 4,5-42] 

 

 
 

 
- IV- 

IO SONO LA 
LUCE 

Gesù e il Cieco 
nato [Gv 9,1-41] 

 

 
 

 
- V -  

IO SONO LA 
VITA 

Gesù e Lazzaro  
[Gv 11,1-45] 

ANNO B 
itinerario 

cristologico 
 

glorificazione di Cristo 
per mezzo della Croce 

 
 

- III -  
EGLI PARLAVA 

DEL TEMPIO DEL 
SUO CORPO 

I mercanti nel 
tempio  

[Gv 2,13-25] 
 

 

 
- IV -  

COME MOSÈ  
INNALZÒ IL 

SERPENTE NEL 
DESERTO... 

Gesù e Nicodemo  
[Gv 3,14-21] 

 
 

- V -  
È GIUNTA L’ORA 

CHE SIA 
GLORIFICATO IL 

FIGLIO 
DELL’UOMO 

Se il chicco di 
grano non 
muore...  

[Gv 12,20-23] 

ANNO C 
itinerario 

penitenziale 
e di 

conversione 
 

 
- III - 

IL FICO 
STERILE  

[Lc 13,1-9] 
 

 
 
 

 
 

- IV -  
IL FIGLIOL 

PRODIGO  
E IL PADRE 

MISERICORDIOSO 
[Lc 15,1-3.11-32] 

 
 

 

- V - 
LA DONNA 
ADULTERA 
[Gv 8,1-11] 
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3. TERZA DOMENICA - Io sono... l’acqua viva     
[Gesù incontra la Samaritana al pozzo di Giacobbe] 

 

I° Scrutinio 
 

Nella scorsa domenica abbiamo cantato la nostra sete della 
visione del volto di Dio. Di te dice il mio cuore: cercate il suo volto. Il 
tuo volto io cerco, Signore, non nascondermi il tuo volto. 

L’icona che domina questa domenica è quella dell’Acqua. È 
questa la domenica dell’incontro di Gesù con la donna samaritana al 
pozzo di Giacobbe. Alla nostra sete Gesù si offre acqua viva. Chi 
beve di quest’acqua non avrà più sete.  

Si intrecciano ancora le due parabole della fanciulla-sposa e 
dell’uccellino caduto dal nido, a cantare questa sete, sete del volto di 
Dio, sete di quell’Acqua... 

All’Introito di questa Terza domenica cantiamo dal salmo 24: “I 
miei occhi (questi miei occhi tutti protesi nella ricerca del tuo volto) i 
miei occhi sono sempre rivolti al Signore perché libera dal laccio i miei 
piedi. Volgiti a me, e abbi misericordia, Signore, perché sono povero e 
solo.” 

In questa sete protagonisti cono gli «occhi», in uno splendido  
filiale e materno incontro di sguardi.  

Sono innanzitutto i nostri occhi: Oculi mei semper ad Dominum! I 
miei occhi sono sempre rivolti al Signore... 

Ma nella seconda parte del canto protagonisti sono gli occhi del 
Signore. Imploriamo infatti “Respice in me! Vogiti a me, Signore...”. 

I miei occhi! I suoi occhi!  
Quanto è bello l’incontrarsi di questi occhi, i nostri occhi, e i suoi 

occhi. L’incontrarsi dei nostri volti innamorati che si cercano l’un 
l’altro.  

I miei occhi sono rivolti al Signore. Non smetto di cercare il suo 
volto. Ed egli rivolge a me i suoi occhi. Rivolge a me il suo sguardo 
luminoso e innamorato.  

Occorre tener presente fin da queste prime parole dell’Introito che 
questa è la domenica della donna samaritana. 
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SECONDA LETTURA  
 
A:  2 Timoteo “Chiamati a una vocazione santa” 
B:  Romani 8,31-34 “Dio non ha risparmiato il proprio figlio” 
C:  Filippesi cf 3-4 “Cristo ci trasfigurerà” 
 

CANTO AL VANGELO [cf Mc 9,7]      
Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre: 
 «Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo!». 
 

VANGELO “La Trasfigurazione”  
A: Mt 17,1-9; B: Mc 9,1-9; C: Lc 9,28-36 
 

OFFERTORIO [Sal 118,47-48]  
[Gioirò per i tuoi comandi che ho amati. 
Alzerò le mani ai tuoi precetti che amo,  
mediterò le tue leggi.] 

 

COMUNIONE [Mt 17,5 9]  
V Sal 44, 2ab. 3.4.5.6.7.8.18ab 
op. Sal 96,1.2.3.4.5.6.11.12 
 

MR: «Questo è il mio figlio prediletto; 
nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo». 
oppure, nuova traduzione CEI:  
«Questi è il Figlio mio, l’amato:  
in lui ho posto il mio compiacimento.  
Ascoltatelo».  
oppure dal GR [Mt 17,29] 
«Non parlate a nessuno di questa visione,  
prima che il Figlio dell’uomo  
non sia risorto dai morti». 

 
Orazione dopo la Comunione - Per la partecipazione ai tuoi gloriosi 
misteri ti rendiamo fervide grazie, Signore, perché a noi ancora 
pellegrini sulla terra fai pregustare i beni del cielo. 
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Anno A La Liturgia dell’anno A conserva l’antico «itinerario 
battesimale» con la proposta dei Vangeli della Samaritana, del Cieco 
nato e di Lazzaro: le domeniche «Io sono». 

«Io sono» è il nome rivelato da Dio a Mosè nel roveto. 
E Gesù incontra l’uomo dicendogli: Io sono! Io sono l’acqua, io 

sono la luce, io sono la risurrezione e la vita. Acqua, luce e vita, le tre 
dimensioni caratterizzanti il Battesimo e tutta la Veglia pasquale. 
Anno B Nell’anno B ci è proposto un «itinerario cristologico» che 
ci aiuta a penetrare l’unione profonda tra i due volti (Croce e Gloria) 
del mistero pasquale. 

Nella III domenica è proposto l’episodio della cacciata dei 
mercanti dal tempio che diventa l’occasione per Gesù di presentare il 
proprio corpo come il tempio della nuova ed eterna alleanza.  

 

«Distruggete questo tempio ed io in tre giorni lo farò 
risorgere». (...) Ma egli parlava del tempio del suo corpo. 

Nella IV domenica ci è proposto l’incontro di Gesù con 
Nicodemo.  

«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che 
sia innalzato il Figlio dell’uomo (...). Dio infatti ha tanto 
amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque 
crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna». 

Nella V domenica ci è proposta la parabola del chicco di grano:  
«Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane 
solo; se invece muore, produce molto frutto». 

Anno C Nell’anno C un «itinerario penitenziale e di conversione» 
ci offre delle icone meravigliose che ci aiutano a contemplare il 
nostro essere sposa sterile, infedele, e prostituta, nel vangelo del fico 
sterile (III domenica), del figliuol prodigo (IV domenica) e della 
donna adultera (V domenica). Sentiamo davvero come la Chiesa, 
chiamata ad essere sposa, viene attraversata in tutto il suo fragile 
essere da Cristo suo sposo. 

 

PRATICHE DI VITA 
 

- digiuno    - preghiera 
- carità     - ascolto della Parola 
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SEGNI 
CARATTERIZZANTI  

IL TEMPO 
 

- colore viola 
- sobrietà degli addobbi 
- silenzio strumentale  
- digiuno dell’Alleluja 
 

PER IL CANTO 
 

* “Digiuno” dell’Alleluja e della Musica strumentale pura.  
-  Non si canta l’Alleluja, sostituito da una acclamazione a Cristo, 

come indicato nel Messale. Nel Graduale Romanum è conservato 
l’antico Tractus.  

- Anche la musica strumentale pura vive il suo digiuno. Il suono 
degli strumenti è ammesso infatti solo come sostegno al canto. La 
musica strumentale pura è ammessa dal Cerimoniale Episcoporum 
nella domenica “Laetare” (IV di Quaresima). 

- Nella tradizione di confessione luterana ed evangelica, la 
Quaresima è ricca di repertorio di musica strumentale.  

 Nella nostra tradizione questo anelito trova spazio nella pietà 
popolare. È un occasione questa per ricordarci l’importanza delle 
Devozioni popolari. Che, se non devono sovrapporsi all’azione 
liturgica, non possono assolutamente andar perdute con i ritmi 
della civiltà odierna. E la musica strumentale, che nell’azione 
liturgica sceglie il digiuno e il silenzio, nella devozione può quindi 
entrare con tutti i suoi mezzi a dare voce al cuore dell’uomo in 
cammino verso la Pasqua.  

* parti del Messale [Recitativi, dialoghi, acclamazioni] 
 

- In accordo con le esigenze della Pastorale e della Catechesi il 
Gruppo liturgico è stimolato fortemente in questo tempo nello 
studiare come evidenziare volta per volta quelle parti che ci 
aiutano a prepararci alla Pasqua in un cammino battesimale e 
penitenziale, anche alla luce del Vangelo del giorno. 

 
Gianmartino Durighello - La Quaresima - Il canto del deserto e della montagna  39 

Testi 
 

INGRESSO [Sal 26,8-9 V.1] 
 

Di te dice il mio cuore: / «Cercate il suo volto». 
Il tuo volto io cerco, o Signore. / Non nascondermi il tuo volto. 
 

Il Signore è mia luce e mia salvezza, / di chi avrò timore? 
 

COLLETTA 
Colletta comune - O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato 
Figlio, nutri la nostra fede con la tua parola e purifica gli occhi del 
nostro spirito perché possiamo godere la visione della tua gloria. 
Anno A - O Dio, che chiamasti alla fede i nostri padri e hai dato a noi la 
grazia di camminare alla luce del Vangelo, aprici all’ascolto del tuo 
Figlio, perché accettando nella nostra vita il mistero della croce, 
possiamo entrare nella gloria del tuo regno. 
Anno B - O Dio, Padre buono, che non hai risparmiato il tuo Figlio 
unigenito, ma lo hai dato per noi peccatori; rafforzaci nell’obbedienza 
della fede, perché seguiamo in tutto le sue orme e siamo con lui 
trasfigurati nella luce della tua gloria. 
Anno C - Dio grande e fedele, che ti riveli a chi ti cerca con cuore 
sincero, rinsalda la nostra fede nel mistero della croce e donaci un cuore 
docile, perché nell’adesione amorosa alla tua volontà seguiamo come 
discepoli il Cristo tuo Figlio. 
 
PRIMA LETTURA  
A: Genesi 12, 1-4 : “Chiamata di Abramo” 
B: Genesi 22: “Il sacrificio di Isacco” 
C: Genesi 15: “L’alleanza con Abramo” 
SALMO RESPONSORIALE 
A: Dal Salmo 32  - Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo. 
B: Dal Salmo 115 - Camminerò alla presenza del Signore 
    nella terra dei viventi 
C: Dal Salmo 26 - Il Signore è mia luce e mia salvezza. 
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2. SECONDA DOMENICA - la montagna     
 

Dopo il deserto, e attraverso il deserto, la montagna. Dopo e 
attraverso la prova, la trasfigurazione, pre-visione della gloria radiosa 
della risurrezione. 

Il cammino verso la montagna deve ancora essere compiuto. Ci 
attendono ancora tanti giorni di cammino nel deserto della 
Quaresima. Questa visione è una pre-visione.  

 

Ecco infatti che l’antifona alla Comunione ci invita a cantare: 
“Visionem quam vidistis... Non parlate a nessuno di questa visione, 
prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti” [Mt 17,29]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo cammino è il cammino di innamorati alla ricerca del volto 
dello sposo. Un volto dello Sposo che vedendoci da lontano ci 
illumina, e illuminandoci ci guida nella strada verso di Lui. 

 

Al suo Introito nel tempio del suo corpo, che siamo noi, 
cantiamo con il Salmo 26: “Di te dice il mio cuore: «Cercate il suo 
volto». Il tuo volto io cerco, o Signore. Non nascondermi il tuo volto. Il 
Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore?” 
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- in tutta la Quaresima, poi, come abbiamo appena detto, acquista un 
importante significato il canto delle due gemme della nostra fede, 
delle due consegne del nostro Battesimo: «Credo» e «Padre 
nostro». 

-  per alcune acclamazioni, possiamo individuare dei formulari e 
delle melodie che diventino caratteristiche di questo tempo. Ad 
esempio, all’Anamnesi: “Tu ci hai redenti con la tua croce”... 

 

* parti del Kyriale [Ordinario] 
 

- Allo stesso modo si può sottolineare l’Atto penitenziale e le litanie 
del Kyrie e dell’Agnus, scegliendo la forma tropata.  

- Non si canta il Gloria (cfr IGMR 53 ex 31). 
 

* parti del Graduale [Proprio] 
 

- In caso non si sia ancora formato un adeguato repertorio sui testi 
del Proprio, è sempre bene guardare ai testi propri e al tema del 
Vangelo del giorno per la scelta dei canti più idonei, che più si 
avvicinino a quelli del Graduale. 

 
V. MERCOLEDÌ DELLE CENERI  
 

Ritornate a me con tutto il cuore - Ecco il tempo favorevole! 
 

   t       b 
 

“Ritornate a me con tutto il cuore”, ci dice il Signore per bocca del 
profeta Gioele nella prima lettura [Gl 2,12-18]. 

“Ecco il tempo favorevole”. Così ci esorta l’apostolo nella seconda 
lettura [2 Cor 5,20-6,2]. 

 

Sono testi che per antica tradizione della Chiesa vengono 
proclamati in questo giorno, all’inizio dell’itinerario quaresimale.  

Ecco il tempo favorevole! Lasciamoci rigenerare da Cristo 
iniziando il cammino-memoria incontro al nostro battesimo. 

Ecco il tempo favorevole! Lasciamoci riconciliare da Cristo 
iniziando il cammino di penitenza e conversione. 
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Ma... vorrei chiedere a tutti noi: qual è la prima «parola» che 
pronunciamo in questo Mercoledì delle ceneri. Qual è, cioè, la prima 
parola della Quaresima? Qual è la parola che apre l’intero cammino 
quaresimale? 

La risposta potrebbe stupirci. E lo stupore nasce dal fatto che, 
ahimé, in pochissime delle nostre comunità questa parola è davvero 
pronunciata-cantata, sostituita da altre parole, altri canti... 
Probabilmente anche molto belli, ma che non sono quelli che lo 
Spirito ha suggerito alla Chiesa come parola per iniziare questo 
cammino. Questa parola è «Misereris -Tu ami»! 
 
Tu ami! 

Sappiamo, e spesso lo ricordiamo, come per nostra colpa ed 
omissione, raramente i nostri canti si basano sul testo che la madre 
Chiesa ci ha donato come testo liturgico! Personalmente, ed ogni 
anno sempre di più, considero questo un grande furto, un grande 
peccato contro il settimo comandamento. Con troppa facilità 
trascuriamo e sostituiamo i testi liturgici preposti per i canti. 
Sostituire questi testi non è solo andare contro la normativa liturgica, 
ma un furto al popolo dei battezzati. Ricordo che la voce “o un altro 
canto adatto ed approvato...” era da intendersi come indicazione 
provvisoria in attesa che alla traduzione dei testi in lingua viva 
corrispondesse un adeguato repertorio (cf. ad esempio Paschalis 
Sollemnitatis, 42). 

Non posso che rattristarmi considerando che per quanto riguarda la 
mia personale esperienza, in 48 anni (ossia il 100% della mia età) non 
ho mai potuto cantare-ascoltare all’inizio della Quaresima l’amore 
che Dio ha per me attraverso questa parola scelta dalla Chiesa 
nell’ascolto dello Spirito. Lo Spirito e la Sposa, all’inizio di questi 40 
giorni cantano: Tu ami! 

 

INGRESSO - Misereris omnium  [cf Sap 11,24-26 V. Sal 56] 
Tu ami tutte le tue creature, Signore, 
e nulla disprezzi di ciò che hai creato; 
Tu dimentichi i peccati di quanti si convertono 
e li perdoni, 
perché tu sei il Signore nostro Dio. 
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SECONDA LETTURA  
A:  Romani 5, 12-19 “Adamo e il Cristo” 
B:  1 Pietro 3,18-22 “L’arca figura del battesimo” 
C: Romani 10,8-13 “La fede in Cristo e nella sua risurrezione” 
 

CANTO AL VANGELO [Mt 4, 4] 
Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio. 
 

VANGELO “Gesù nel deserto”  
A: Mt 4,1-11; B: Mc 1,12-15; C: Mt 4,1.13 
 

OFFERTORIO Sal 90,4 
 

[Ti coprirà con le sue penne / sotto le sue ali troverai rifugio. 
La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza.] 
 
COMUNIONE Sal 90,4-5 
 

[Ti coprirà con le sue penne / sotto le sue ali troverai rifugio. 
La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza.] 
 

Testo Comune MR [Sal 90,4] 
 Il Signore ti coprirà con la sua protezione, 
 sotto le sue ali troverai rifugio. 
 

Anno A [Mt  4,4]   - Non di solo pane vive l’uomo, 
 ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 
Anno B [Mc 1,15] - Il regno di Dio è vicino; 
 convertitevi e credete al Vangelo. 
Anno C [Lc 4,8] - Solo al Signore tuo Dio ti prostrerai, 
 lui solo adorerai. 
  

 
Orazione dopo la Comunione - Il pane del cielo che ci hai dato, o 
Padre, alimenti in noi la fede, accresca la speranza, rafforzi la carità, e 
ci insegni ad aver fame di Cristo, pane vivo e vero, e a nutrirci di ogni 
parola che esce dalla sua bocca. 
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Testi  
 

INGRESSO  [Sal 90,15-16 V. cf Sal 90,1] 
 

Egli mi invocherà e io lo esaudirò;  
gli darò salvezza e gloria,  
lo sazierò con una lunga vita.  
 

Chi abita al riparo dell’Altissimo 
passerà la notte all’ombra dell’Onnipotente 
 

COLLETTA 
Colletta comune - O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di questa 
Quaresima, segno sacramentale della nostra conversione,  concedi a noi tuoi 
fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo 
con una degna condotta di vita. 
 

 Anno A - O Dio, che conosci la fragilità della natura umana ferita dal 
peccato, concedi al tuo popolo di intraprendere con la forza della tua Parola 
il cammino quaresimale, per vincere le seduzioni del maligno e giungere 
alla Pasqua nella gioia dello Spirito 
 
Anno B - Dio paziente e misericordioso, che rinnovi nei secoli la tua 
alleanza con tutte le generazioni, disponi i nostri cuori all’ascolto della tua 
Parola, perché in questo tempo che tu ci offri si compia in noi la vera 
conversione.  
Anno C - Signore nostro Dio, ascolta la voce della Chiesa che t’invoca nel 
deserto del mondo; e stendi la tua mano, perché nutriti con il pane della tua 
Parola e fortificati dal tuo Spirito, vinciamo con il digiuno e la preghiera le 
continue tentazioni del maligno. 
 

PRIMA LETTURA 
A: Genesi 2,7-9;3,1-7   - “Creazione e peccato di Adamo” 
B: Genesi 9,8-15  - “L’alleanza con Noè” 
C: Deuteronomio 26,4-10  - “la fede di Mosè e del popolo nel Dio che 

lo ha liberato dalla schiavitù di Egitto...” 
SALMO RESPONSORIALE 
A: Dal Salmo 50 - Perdonaci, Signore: abbiamo peccato. 
B: Dal Salmo 24 - Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. 
C: Dal Salmo 90 - Resta con noi, Signore, nell’ora della prova. 
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Pietà di me, pietà di me, o Dio, 
in te mi rifugio; 
mi rifugio all'ombra delle tue ali 
finché sia passato il pericolo. [...] 
 
Tu ami! Tutte le tue creature. Tutte! In principio quindi è l’Amore 

di Dio Padre e Creatore per tutte le sue creature. Questo ci invita a 
considerarci all’inizio di questo cammino non come singoli, ma come 
Chiesa. E ancor più, è l’unità del creato che si apre a questo cammino 
di riconciliazione e rinascita. Potrei dire che la Chiesa non è tale se 
non abbraccia la totalità dell’universo creato. 

Tutte le creature. E nulla disprezzi di ciò che hai creato.  
Tu dimentichi i peccati di quanti si convertono, e li perdoni. Perché 

tu sei il Signore nostro Dio. 
Un’altra immagine si aggiunge a quella che abbiamo già 

contemplato della sposa, un’immagine che ci accompagnerà per tutta 
la Quaresima: «l’uccellino caduto dal nido». 

 

O Signore Dio nostro, noi si speri nella copertura delle tue ali, 
e tu proteggi noi, sorreggi noi. Tu ci sorreggerai, ci 
sorreggerai da piccoli, e ancora canuti ci sorreggerai. La 
nostra fermezza, quando è in te, allora è fermezza; quando è in 
noi, è infermità. Il nostro bene vive sempre accanto a te, e 
nell'avversione a te è la nostra perversione. Volgiamoci tosto 
indietro, Signore, per non essere sconvolti. Il nostro bene vive 
indefettibilmente accanto a te, perché tu medesimo lo sei, e non 
temiamo di non trovare al nostro ritorno il nido da cui siamo 
precipitati. La nostra casa non precipita durante la nostra 
assenza: è la tua eternità.  

[Agostino, Confessioni IV, 16.31] 
 
La parabola dell’uccellino caduto dal nido e che sfugge al laccio 

dei cacciatori e cerca rifugio all’ombra delle ali dell’aquila madre 
soggiace in modo più o meno palese a molti salmi e molti passi della 
Scrittura. 

L’uccellino grida con tutte le sue forze:  
«Pietà di me, pietà di me, o Dio, in te mi rifugio,  
mi rifugio all’ombra delle tue ali».   
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E l’aquila madre sente il suo grido, lo ascolta e scende a liberarlo.  
 

Come un'aquila che veglia la sua nidiata, 
che vola sopra i suoi nati, 
egli spiegò le ali e lo prese, 
lo sollevò sulle sue ali... [Dt 32,11] 

 
L’uomo si rifugia all’ombra delle ali di Dio aquila madre. L’amore 

di Dio è l’amore fedele (hesed) dello sposo per la sposa, è l’amore 
misericordioso (rechem) della madre che dà vita. «Grande fino ai cieli 
è il tuo amore, e fino alle nubi la tua fedeltà» - continua il salmo 56. 

 
SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 50 (51)  
 

R/.  Perdonaci, Signore: abbiamo peccato. 
 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;  
nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità.  
Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro. [...]  
Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non scacciarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. 
Rendimi la gioia della tua salvezza, 
sostienimi con uno spirito generoso. 
Signore, apri le mie labbra 
e la mia bocca proclami la tua lode. 

 
Lavami tutto dalla mia colpa. E non ci torna alla mente forse 

ancora la fanciulla del passo di Ezechiele XVI? Lì è il Signore che 
dice: ti ho trovata e ti ho lavata... Qui siamo noi a chiederglielo: 
lavami, Signore. Lavami tutto! Crea in me un cuore puro.  

Chiediamo con tutto il cuore di rinascere nel suo perdono e nella 
sua grazia, nel suo amore fedele di sposo e misericordioso di madre, 
nella gioia della Salvezza. 
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riscoprendosi ogni uomo penitente e rinato nella grazia del 
Battesimo. Ma ancora risuona la voce stessa di Dio Padre che ci parla 
e rassicura. Ecco che davvero l’uomo vivrà “di ogni parola che esce 
dalla bocca di Dio”. 

All’Offertorio, dopo aver ascoltato nella Parola del Vangelo le 
Tentazioni di Gesù nel deserto, il fedele offre se stesso all’altare nei 
simboli del pane e del vino. E offrendo se stesso si affida totalmente 
alla protezione del Padre, come un uccellino alle ali dell’aquila 
madre. E mentre offriamo noi stessi all’altare, il canto della Chiesa ci 
conferma: Non temere, non aver paura di offrirti:  Ti coprirà con le sue 
penne, sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e 
corazza” [Sal 90,4]. 

Alla Comunione cantiamo gli stessi versetti che abbiamo già 
cantato all’Offertorio:  “... Sotto le sue ali...” - Ora cantiamo  la 
comunione piena con Cristo. Egli è entrato nel nostro corpo, ha preso 
noi in lui, e ci ha riconciliati nell’unità del suo corpo glorioso. Sotto 
le sue ali, noi siamo il suo corpo, noi siamo il suo tempio santo. 
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seconda della funzione e del contenuto dei vari momenti. 
Lo stesso testo si colora di significati sempre più intimi, 

dall’Introito, quando cantando lasciamo che il nostro corpo venga 
attraversato da Cristo che entra nel mondo...  

... all’Offertorio, quando cantando offriamo noi stessi nei simboli 
del pane de del vino affinché Cristo prenda la nostra vita (tutte le 
nostre vite) nella sua...  

... alla Comunione, quando cantando, gustiamo il nostro essere un 
solo corpo per Cristo, con Cristo e in Cristo. 

Non dobbiamo aver paura quindi, che pur con melodie diverse, si 
ripetano le stesse parole, all’Introito, all’Offertorio, alla Comunione. 
Ancora una volta il repertorio gregoriano si offre a nostro modello.  

L’Introito prende dal Salmo 90 i versetti 15-16 per l’Antifona e 
il 1° per il Versetto. Celebrando l’ingresso di Cristo nel mondo, 
l’ingresso di Cristo nel tempio del suo corpo, che siamo noi, 
cantiamo “Egli mi invocherà e io lo esaudirò; gli darò salvezza e 
gloria, lo sazierò con una lunga vita.  Chi abita al riparo dell’Altissimo 
passerà la notte all’ombra dell’Onnipotente”. 

Possiamo intendere queste parole come le parole che il Padre ci 
rivolge indicando il Figlio prima della sua prova nel deserto.  

Ma queste parole sono rivolte ancora a tutti noi, qui riuniti per 
offrirci in Lui e divenire un solo corpo in Lui. Sono rivolte a noi, 
all’inizio del nostro deserto e della nostra prova, alla sequela del 
Figlio. 

L’antico Graduale  canta la promessa della tenera protezione 
dell’Altissimo: “Egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti in 
tutte le tue vie. Sulle mani ti porteranno, perché il tuo piede non 
inciampi nella pietra” [Sal 90,11-12]. 

Il Versetto dell’Acclamazione al Vangelo della Liturgia 
riformata è preso dal Vangelo: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio” [Mt 4,4]. 

Nell’antico Tratto il Salmo 90 dava voce alla preghiera 
dell’anima del catecumeno e del penitente nell’affidarsi alla 
protezione dell’Altissimo. Nello stesso tempo dava voce alla 
preghiera della Chiesa e dei Santi che si affiancano e incoraggiano i 
fratelli catecumeni e penitenti nel trovare fiducia in Dio, 
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PRIMA E SECONDA LETTURA [Gl 2,12-18 e 2 Cor 5,20-6,2] 
 

Delle due letture abbiamo già detto come sottolineano per antica 
tradizione il forte invito a ritornare a Dio con tutto il cuore e a 
prendere coscienza della grazia di questo tempo favorevole.  
 

Ritornate a me con tutto il cuore! 
Ecco ora il momento favorevole,  
ecco ora il giorno della Salvezza! 

 
AL VANGELO [Cf Sal 94,8] 
 

Oggi non indurite il vostro cuore,  
ma ascoltate la voce del Signore. 
 

VANGELO [Mt 6,1-6, 16-18]  - Elemosina, preghiera e digiuno. 
 

* quando fai l’elemosina... * quando preghi... * quando digiuni...  
 

Nella tua grande misericordia. La parola misericordia oggi riveste 
forse un significato che non rende a pieno la sua bellezza. La 
misericordia è questo grande amore, di sposo e di madre. La parola 
misericordia contiene il termine “cor=cuore”. In ebraico il termine 
rechem=utero materno. 

E qual è il grande significato di esercitarci in questo tempo alle 
buone opere, alle opere di misericordia? Perché esercitarci 
nell’elemosina? perché pregare? perché digiunare? 

 

L’immagine della sposa ancora ci soccorre.  
Prego (e penso alla preghiera continua che abbiamo contemplato 

in quell’ac dell’antifona di comunione) perché l’innamorato non 
smette di parlare con la sua innamorata. Voglio intensificare questo 
colloquio d’amore.  

Digiuno perché mi sto preparando al banchetto nuziale. E 
l’esercitarci nelle opere di misericordia-elemosina, ci ricorda Leone 
Magno, ha il grande scopo di far crescere in me la misericordia, e 
quindi far crescere in me l’immagine perduta col peccato che Dio ha 
scolpito in noi quando ci ha creati. Perché Dio è misericordia. 
Crescendo nella misercordia cresciamo sempre di più a sua 
immagine. Gesù, Verbo fatto carne, si dona come modello, e 
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rivelandoci il volto del Padre ci rivela la sua misericordia. Gesù è 
misericordia vivente. Egli stesso ci dice: 

 
Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. 

[Lc 6,36] 
 
Prego, digiuno, pratico l’elemosina. Non pratico l’elemosina 

perché provo pena per il povero. Ciò rasenterebbe il peccato! Pratico 
l’elemosina perché facendola cresco nell’immagine di Dio che scopro 
nel mio fratello. E non sono più io, ma un tutt’uno con lui. 

 

Ancora una piccola riflessione su un altro termine: 
«Conversione». 

Le diverse traduzioni in questo caso hanno il dono di arricchirsi 
reciprocamente.  

Il greco metanoia indica un profondo cambiamento, quindi un 
lasciarsi rigenerare. 

Il latino convertere, da cui l’italiano conversione, indica un 
tornare indietro, una inversione a U. Ma dà anche l’idea della 
comunione, del cammino insieme, del vertere  «con». 

Nella tradizione ebraica la dimensione del pentimento e della 
conversione sono intimamente congiunti nel termine teshub, da cui 
teshuvà. Questo termine ci invita a un percorso inverso, per così dire, 
da quello che abbiamo contemplato nel salmo 1. Come abbiamo 
visto, nel salmo 1, salmo alfabetico, la prima parola inizia con la 
prima lettera dell’alfabeto e l’ultima parola, con l’ultima lettera 
dell’alfabeto.  

Questa parola, invece, teshub, parte dalla croce, Tau (ultima 
lettera dell’alfabeto ebraico) e giunge alla Beth (la prima consonante 
sonora, dopo la gutturale Alef , la lettera con la quale Dio dà origine 
al creato nella benedizione=berakah). Lo stesso verbo creare, barah, 
inizia con la beth. Con questa lettera inizia la Torah: bereshît.  

Teshuvà indica quindi un ritorno. Ritorno alla beth, a questa 
origine che tutti ci riconcilia in unità. In quell’unità nella quale e alla 
quale siamo stati creati, a immagine e somiglianza del Padre. 

Ancora la lettera beth e la lettera tau ci riportano alla parola Casa, 
in ebraico bait. 
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e vedrai la ricompensa dei malvagi! 
9«Sì, mio rifugio sei tu, o Signore!». 
Tu hai fatto dell’Altissimo la tua dimora: 
10non ti potrà colpire la sventura, 
nessun colpo cadrà sulla tua tenda. 
11Egli per te darà ordine ai suoi angeli 
di custodirti in tutte le tue vie. 
12Sulle mani essi ti porteranno, 
perché il tuo piede non inciampi nella pietra. 
13Calpesterai leoni e vipere, 
schiaccerai leoncelli e draghi. 
14«Lo libererò, perché a me si è legato, 
lo porrò al sicuro, perché ha conosciuto il mio nome. 
15Mi invocherà e io gli darò risposta; 
nell’angoscia io sarò con lui,  
lo libererò e lo renderò glorioso. 
16Lo sazierò di lunghi giorni 
e gli farò vedere la mia salvezza». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il salmo 90 quindi offre il testo per tutti i canti del  
 
 
 

Proprio della Messa, caratterizzandosi in modo sempre nuovo a 
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1Chi abita al riparo dell’Altissimo 
passerà la notte all’ombra dell’Onnipotente. 
2Io dico al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, 
mio Dio in cui confido». 
3Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, 
dalla peste che distrugge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4Ti coprirà con le sue penne, 
sotto le sue ali troverai rifugio; 
la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. 
5Non temerai il terrore della notte 
né la freccia che vola di giorno, 
6la peste che vaga nelle tenebre, 
lo sterminio (lett. lo sterminatore; VG il demone meridiano)  
 

E pensiamo a Cristo che proprio a mezzogiorno è crocifisso e 
proprio a mezzogiorno riceverà l’assalto ancora del tentatore: 
Se tu sei il Figlio di Dio, scendi dalla croce [Mt 27,40] 

 

che devasta a mezzogiorno. 
7Mille cadranno al tuo fianco 
e diecimila alla tua destra, 
ma nulla ti potrà colpire. 
 
8basterà che tu apra gli occhi 
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Ma soprattutto ci commoviamo a contemplare che con questa 
lettera inizia anche la parola Figlio, bôr. 

Ritorno al Figlio per riscoprirci riconciliati in lui in unità.  
Ancora meditiamo come la Quaresima non può mai essere un 

fatto individuale, ma comunitario, ecclesiale. Ci riscopriamo tutti 
abbracciati in quell’Uno che ci ha generati. 
 
BENEDIZIONE E IMPOSIZIONE DELLE CENERI   
 

 Terminata l’Omelia, il sacerdote invita alla preghiera [...] 
Asperge le ceneri con l’acqua benedetta. 
I fedeli si presentano al sacerdote ed egli impone a ciascuno le ceneri, 
dicendo: 
 
Convertitevi, e credete al Vangelo.  
oppure: Ricordati che sei polvere, e in polvere ritornerai. 

 
Durante l’imposizione delle ceneri si esegue un canto adatto, per 
esempio: 
 
1- Antifona - Immutemur habitu [cf Gl 2,13] 
 

Rinnoviamo la nostra vita  
in spirito di umiltà e penitenza; 
facciamo digiuno  
e supplichiamo  con lacrime il Signore, 
perché è pieno di misericordia  il nostro Dio,  
(multum misericors est) 
disposto a perdonare  tutti i nostri peccati. 
 
2- Antifona - Iuxta vestibulum [Gl 2,17 - Est 13,17]  
 

Fra il vestibolo  e l’altare del tempio  
piangeranno i sacerdoti  
ministri del Signore, e diranno:  
«Perdona, Signore,  
perdona il tuo popolo, 
e fa’ che i tuoi fedeli  
sempre ti cantino lodi». 
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3- Sal 50,3 Cancella, Signore, il mio peccato.  
     Questa antifona si può cantare con i versetti del Salmo 50 
 
4- Responsorio - Emendemus in melius [cf Bar 3,2 - Sal 78,9] 
 

Rinnoviamoci, e ripariamo al male 
che nella nostra ignoranza  abbiamo fatto, 
perché  non ci sorprenda la morte 
e non ci manchi  il tempo di convertirci. 
 

* Ascoltaci, Signore,  
pietà di noi, 
contro di te abbiamo peccato. 
 

V. O Dio della nostra Salvezza,  
vieni in nostro aiuto 
e per la gloria del tuo nome  
salvaci, o Signore. 
 
 

* Ascoltaci, Signore,  
pietà di noi, 
contro di te  abbiamo peccato. 
 
Terminata l’imposizione delle ceneri, il sacerdote si lava le mani. 
Il rito si conclude con la Preghiera Universale. 
Non si dice il Credo. 
 
OFFERTORIO [Sal 29,2-3] 
 

Ti esalterò, Signore,  perché mi hai liberato 
e su di me non hai lasciato esultare i nemici. 
Signore Dio mio, a te ho gridato e mi hai guarito. 
 
COMUNIONE [cf Sal 1,2-3] 
 

Chi medita giorno e notte 
sulla Legge del Signore 
al tempo opportuno  
porterà il suo frutto. 
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VI. LE DOMENICHE DI QUARESIMA 
 
1. PRIMA DOMENICA - il deserto     [il Salmo 90] 
 

In questa prima domenica di Quaresima tutti i testi del Proprio 
(Introito, Offertorio, Communio e, nel Graduale Romano, anche 
Graduale e Tractus) sono tratti dal Salmo 90. 

Questa esortazione sapienziale sulla fiducia in Dio, nostra 
fortezza, ombra, scudo e corazza... Questa immagine dell’aquila 
madre e del suo piccolo si realizza, compie il simbolo,  e si svela 
nella tenda, nella dimora, nel tempio, luogo della presenza viva di 
Dio con noi. 

Le grandi ali dell’aquila madre le scopriamo esere il corpo stesso 
di Cristo, che è il tempio in cui siamo entrati. Il tempio del suo corpo! 

 
Sotto le ali di questo tempio-corpo il fedele non teme gli spiriti 

della notte, né il demone di mezzogiorno. Lo stesso tentatore nel 
racconto del Vangelo cita a Gesù i vv 11 e 12 di questo salmo nella 
seconda tentazione. 

Nella Liturgia delle Ore cantiamo questo salmo alla Compieta 
della domenica. Lo cantiamo cioè al termine del giorno memoriale 
della Pasqua di Cristo, prima che la notte scenda sui nostri corpi 
addormentati. E cantandolo in questa Compieta sappiamo che la 
nostra notte è illuminata dalla luce del Risorto. Che tutto il nostro 
tempo è orientato al Sole che non conosce tramonto. 

 
E ancora il testo di questo salmo lo cantiamo ai Responsori di 

Lodi (v.3) e Vespri (v. 4) in tutto questo tempo di Quaresima. 
Ai Vespri, nell’ora del tramonto, cantiamo la fiducia nella 

protezione del Padre: “Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali 
troverai rifugio; la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza”. 

Alle Lodi, ora memoriale della Risurrezione, cantiamo la certezza 
che “Egli ci libererà dal laccio del cacciatore”. 
 
il Salmo 90 
 


