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5. QUINTA DOMENICA  
- Io sono... la risurrezione e la vita  [Gesù e Lazzaro] 
 

III° Scrutinio 
 

In questa Va domenica accompagniamo i fratelli catecumeni 
nell’ultimo dei tre scrutini. Dall’VIII secolo fino alla Riforma del 
Vaticano II questa domenica fu chiamata «Domenica di Passione». Il 
cammino di preparazione dei catecumeni viene orientato al mistero di 
Cristo sofferente.  

In tutta la Liturgia, in tutti i canti, percepiamo come è Cristo il 
soggetto. È lui che parla, è lui che canta... Ma percepiamo anche 
come Egli prende noi su di sé, associandoci alla sua Passione 
redentrice. Sono così compresenti la celebrazione della Passione 
storica di Cristo e l’eterno mistero della Passione perpetuato dalla 
Chiesa. 

All’Introito, Cristo canta, e associa noi nel suo canto: Fammi 
giustizia, o Dio, e difendi la mia causa contro gente senza pietà; salvami 
dall’uomo ingiusto e malvagio, perché tu sei il mio Dio e la mia difesa. 
Manda la tua luce e la tua verità: siano esse a guidarmi, mi conducano 
alla tua santa montagna, alla tua dimora [Sal 42,1-3]. 

Il salmo 42 è il salmo del prigioniero che chiede giustizia... Il 
prigioniero è Lazzaro. Il prigioniero è ognuno di noi.  Cristo è fatto 
prigioniero e prende nella sua prigionia Lazzaro e ognuno di noi. 
Cristo fa suo questo salmo, prendendo su di sé noi e il peso delle 
nostre colpe; e nella Chiesa la voce di Cristo continua a chiedere nel 
sabato di questo tempo giustizia. 
 

a) Iudica me Deus... Fammi giustizia, o Dio. È la nostra umile 
preghiera di contrizione. Cristo ha preso su di sé i nostri peccati e 
dà voce alla nostra contrizione. Et discerne causam meam de 
gente non sancta-e difendi la mia causa contro gente senza pietà. 
La supllica si fa ardente e carica di una certa repulsione contro la 
malvagità e chi opera senza pietà. 

b) ab homine iniquo et doloso eripe me - salvami dall’uomo ingiusto 
e malvagio. La preghiera si fa grido, e grido allo stremo. La 
melodia gregoriana accoglie questo grido all’apice acuto. 
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c) quia tu es Deus meus, et fortitudo mea - perché tu sei il mio Dio e 
la mia difesa. La preghiera e il grido estremo sfociano in un totale 
fiducioso abbandono in Dio, Dio mio, e mia fortezza. 

d) Versetto -  Nel versetto preso dallo stesso Salmo 42 il canto 
continua la preghiera di fiducioso abbandono, chiedendo per noi la 
luce, per guidarci al monte santo e alla santa dimora 
(tabernaculum=tenda, tempio). 

 
 

 
 
 

Come il cieco nato nella sua cecità, come il figliol prodigo nel 
fango del porcile, come Lazzaro nella tomba, noi tutti siamo in 
prigionia. Ma il Signore viene e ci libera da questa prigionia, e lo fa 
chiamandoci per nome: «Lazzaro! Vieni fuori!».  
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31. Figlio dolce e piacente, 
figlio de la dolente, 
figlio, hatte la gente 
malamente trattato! 
 
32. Joanne, figlio novello, 
morto è lo tuo fratello, 
sentito aggio ‘l coltello 
che fu profetizzato. 
 

33. Che morto ha figlio e mate 
de dura morte afferrate; 
trovarse abbraccecate 
mate e figlio a un cruciato! 
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L’antifona di Comunione propria dell’Anno A riprende 
l’episodio del Vangelo della risurrezione di Lazzaro. Nella prima 
parte dell’antifona, laddove è l’evangelista che narra il fatto, la 
melodia gregoriana è un semplice e scorrevole recitativo, funzionale 
appunto alla narrazione: Il Signore, vedendo le due sorelle di Lazzaro 
piangenti presso la tomba, pianse davanti ai Giudei, e gridò:... 

Al centro dell’antifona è Gesù che parla. La melodia lascia lo stile 
narrativo e riveste il discorso diretto facendosi più ariosa, toccando 
l’apice acuto: Lazzaro, vieni fuori! 

 

 
 

I versetti sono presi dal Salmo 129, il «De profundis». Dal 
profondo a te grido, o Signore,  Signore, ascolta la mia voce [...] 
L`anima mia attende il Signore più che le sentinelle l`aurora. [...]. 

 
Ricordiamo ancora che il canto d’Offertorio è il canto che noi 

facciamo portando all’altare non tanto il pane e il vino, ma offrendo 
nei simboli del pane e del vino la nostra vita, affinché Cristo la 
prenda su di sé. In questa domenica, domenica di Lazzaro, domenica 
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nella quale Gesù ci dice “Io sono la risurrezione e la vita” e chiama 
ognuno di noi per nome... (siamo ormai prossimi alla sua e nostra 
settimana santa)... all’Offertorio cantiamo, dal salmo 118: Ti loderò 
Signore con tutto il mio cuore... dammi vita secondo la tua Parola. 

Al centro dell’antifona cantiamo “vivam-vivrò”. La melodia 
gregoriana si apre all’acuto.  

 

Teniamo presenti i due termini del nostro canto: 
- ti loderò, Signore, con tutto il cuore... 
- dammi vita secondo la tua Parola. 
E osserviamo come nella melodia gregoriana “tutto il mio cuore” è 

cantato sulle stesse note di “la tua parola, Signore”. 
 

* in toto corde meo = secundum verbum tuum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vifica me! Dammi vita secondo la tua Parola. E mentre canto a 

Lui che mi dia vita secondo la sua Parola, questa sua Parola ha già 
trasformato tutto il mio cuore 

La Parola trasforma il nostro cuore. Già qui nella nostra prigionia. 
Come il cieco nato, come il figliol prodigo, come Lazzaro. E ci 
libera. È il nostro famoso uccellino... egli è nell’ombra, ma è proprio 
nell’ombra che scopre il riparo delle ali della madre-tempio. È nella 
notte che vediamo la luce. Davvero l’esperienza del buio diventa 
un’esperienza di grazia, di nuova creazione, di Pasqua, battesimo-
illuminazione.  
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MARIA: 15. Se ‘l tollete el vestire, 
lassatemel vedire 
come ‘l crudel ferire 
tutto l’ha ‘nsanguinato. 
 
NUNZIO: 16. Donna, la man gli è presa 
e nella croce stesa, 
con un bollon gli è fesa, 
tanto ce l’on ficcato! 
 
17. L’altra mano se prende, 
ne la croce se stende 
e lo dolor s’accende, 
che più è multiplicato. 
 
18. Donna, li piè se prenno 
e chiavellanse al lenno, 
omne iontura aprenno 
tutto l’on desnodato. 
 

MARIA: 19. Ed io comincio ‘l corrotto: 
Figliolo, mio deporto, 
figlio, chi me t’ha morto, 
figlio mio delicato? 
 
20. Meglio averien fatto 
che ‘l cor m’avesser tratto, 
che, ne la croce tratto, 
starce desciliato. 
 
CRISTO: 21. Mamma, ove sei venuta? 
mortal me dai feruta, 
ché ‘l tuo pianger me stuta  
ché ‘l veggio sì afferato. 
 
MARIA: 22.Piango che n’aggio anvito, 
figlio, pate e marito, 
figlio, chi t’ha ferito? 
figlio, chi t’ha spogliato? 
 

 
 

CRISTO: 23. Mamma perché te lagni? 
Voglio che tu remagni, 
che serve i miei compagni, 
ch’al mondo agio acquistato. 
 
MARIA: 24. Figlio, questo non dire, 
voglio teco morire, 
non me voglio partire 
fin che mo m’esca ‘l fiato. 
 
25. Ch’una agiam sepoltura, 
figlio de mamma scura; 
trovarse en affrantura 
matre e figlio affogato! 
 
CRISTO: 26. Mamma, col core affllitto, 
entro a le man te mitto 
de Joanne, mio eletto; 
sia ‘l tuo figlio appellato. 
 
27. Joanne, esta mia mate 
tollela en caritate, 
aggine pietate 
ché lo core ha forato. 
 
MARIA: 28. Figlio, l’alma t’è uscita, 
figlio de la smarrita, 
figlio de la sparita, 
figlio mio attossecato! 
 
29. Figlio bianco e vermiglio, 
figlio senza simiglio, 
figlio a chi m’appiglio? 
Figlio, pur m’hai lassato. 
 
30. Figlio bianco e biondo, 
figlio, volto giocondo, 
figlio, perché t’ha el mondo, 
figlio, cusì sprezzato? 
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*  Jacopone Da Todi – Il pianto della vergine 
 
NUNZIO: Donna del Paradiso, 
lo tuo figliolo è priso, 
Jesu Cristo beato. 
 
1. Accorre, donna, e vide 
che la gente l’allide! 
Creddo che lo s’occide, 
tanto l’on flagellato. 
 

MARIA: 2. Com’essere porria 
che non fece mai follia 
Cristo, la speme mia, 
om’ l’avesse pigliato? 
 

NUNZIO: 3. Madonna, egli è traduto,  
Juda sì l’ha venduto, 
trenta denari n’ha ‘vuto, 
fatto n’ha gran mercato. 
 
MARIA: 4. Succurri, Magdalena,  
gionta mè addosso piena! 
Cristo figlio se mena 
como m’è annunziato. 
 
NUNZIO: 5. Succurri, donna, aiuta! 
ch’al tuo figlio se sputa 
e la gente lo muta, 
hanlo dato a Pilato. 
 
MARIA: 6. O Pilato, non fare 
lo figlio mio tormentare, 
ch’io te posso mostrare 
come a torto è accusato. 
 
POPOLO: 7. Crucifige, crucifige! 
Omo che se fa rege, 
secondo nostra lege, 
contraddice al senato. 
 
 

 
 
 
 
 
MARIA: 8. Priego che m’entendate, 
nel mio dolor pensate, 
forse mo ve mutate 
de quel ch’ete pensato. 
 
POPOLO: 9. Traggon fuor li ladroni 
che sian suoi compagnoni: 
De spine se coroni, 
che rege s’è chiamato. 
 
MARIA: 10. O figlio, figlio, figlio, 
figlio, amoroso giglio, 
figlio, chi dà consiglio 
al mio cuore angustiato? 
 
11. O figlio, occhi giocondi, 
figlio, co’ non respondi? 
figlio, perché t’ascondi 
dal petto o’ se’ lattato? 
 
NUNZIO: 12. Madonna, ecco la cruce 

che la gente l’adduce, 
ove la vera luce 
dev’essere levato. 
 

MARIA: 13. O cruce che farai? 
el figlio mio torrai? 
E che ce aponerai, 
ché non ha ‘n sé peccato? 
 
NUNZIO:14.Curri, piena de doglia, 
che’l tuo figliol se spoglia; 
la gente par che voglia 
che sia crucificato. 
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Egli lo trovò in una terra deserta, in una landa di ululati 
solitari... come un’aquila che veglia sopra la sua nidiata... lo 
sollevò sulle sue ali. [Dt 32,10-11] 

 
 

È l’esperienza di un popolo che si sente chiamato dal sepolcro di 
Lazzaro alla vita, dalla schiavitù dell’Egitto alla libertà. 

Quando ci sentiamo uccellino caduto nel nido, sappiamo quindi 
che sempre la madre-aquila veglia su di noi, e se sentiamo la sua voce 
sappiamo di essere chiamati per nome. E ogni ombra la vediamo 
come la sua ombra, come l’ombra delle sue ali di aquila madre. 
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Testi 
 

INGRESSO 
[Sal 42,1-2 V. Sal 42,3] 
 

Fammi giustizia, o Dio, 
e difendi la mia causa  
contro gente senza pietà; 
salvami dall’uomo ingiusto e malvagio, 
perché tu sei il mio Dio e la mia difesa. 
 

Manda la tua luce e la tua verità: 
siano esse a guidarmi, 
mi conducano alla tua santa montagna, 
alla tua dimora. 

 
 

OFFERTORIO cf Sal 118,7.10.17.25 
 

Ti loderò [Signore] [. . .]  
con tutto il mio cuore [...]. 
Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita,  
osserverò la tua parola. 
[...] fammi vivere secondo la tua parola. 

 
 

COMUNIONE 
 

 

Anno A [Gv 11,26] 
«Chiunque vive e crede in me, 
non morirà in eterno», dice il Signore. 
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Dal Laudario II di Firenze - Voi ch’amate lo Criatore 
  

 
Voi ch’amate lo Criatore 
ponete mente a lo meo dolore. 
 

1. Ch’io son Maria co’ lo cor tristo, 
la quale avea per figliuol Cristo: 
la speme mia et dolce acquisto 
fue crocifisso per li peccatori. 
 

Voi ch’amate lo Criatore 
ponete mente a lo meo dolore 
 
 

2. Capo bello et delicato, 
come ti veggio star enkinato! 
Li tuoi capelli di sangue intrecciati, 
fin a la bocca ne va irrigore. 
 

Voi ch’amate lo Criatore 
ponete mente a lo meo dolore 
 

3. Bocca bella et delicata, 
come ti veggio stare asserrata! 
Di fiele e aceto fosti abbeverata, 
trista e dolente dentr’al mio core. 
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14. Iesù Cristo, la fraterna, 
tu la cresce e la governa: 
de’ la gloria sempiterna 
per la virtù de la croce. 
 

 

 
 

NB.  La Laude XXV presenta nell’originale cortonense delle anomalie che 
fanno supporre degli errori-sviste da parte del notatore dugentesco. I 
trascrittori moderni cercano di risolvere il problema trasportando alcuni 
incisi su un’altra corda melodica. In questa sede ci limitiamo a riportare la 
notazione così come ci è data dal codice, e ad offrire un esempio di 
trascrizione moderna, quella del Liuzzi: 
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oppure, dal Graduale Romano: 
 

[Gv 11,33.35.43.44.39] 
 

Videns Dominus  
flentes sorores Lazari ad monumentum, 
lacrimatus est coram Iudæis et clamabat: 
Lazare, veni foras. 
Et prodiit ligatis manibus et pedibus, 
qui fuerat quatriduanus mortuus. 
 

[Il Signore vedendo  
le sorelle di Lazzaro piangere presso la tomba, 
pianse davanti ai Giudei, e gridava: 
Lazzaro, vieni fuori! 
E uscì, mani e piedi legati,  
lui che erano quattro giorni che era morto.] 
 

V. Salmo 129, 1-2a.2 bc. 3. 4. 5-6a. 6b-7a. 7bc. 8  
Dal profondo a te grido, o Signore, 
Signore, ascolta la mia voce [...] 
 

Anno B Gv 12,24-25 
«Se il chicco di grano  
caduto in terra non muore, 
rimane solo; 
se invece muore, 
produce molto frutto. 
 

Anno C Gv 8,10-11 
«Donna, nessuno ti ha condannato?». 
«Nessuno, Signore». 
«Neppure io ti condanno: 
d’ora in pii non peccare più». 
 

V. Salmo 31, 1. 2. 3. 5ab. 5 cd. 8. 10. 11 
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa 
e coperto il peccato [...]  
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VII.  LA DOMENICA «IN PALMIS»       

La Settimana santa ha per scopo la venerazione della Passione di 
Cristo dal suo ingresso messianico in Gerusalemme. 
Le ferie della Settimana santa, dal lunedì al giovedì, hanno la 
precedenza su tutte le altre celebrazioni. Il Giovedì della Settimana 
santa, al mattino, il vescovo, concelebrando la Messa col suo 
presbiterio, benedice gli oli santi e fa il sacro crisma. 
I colori liturgici sono: rosso per la domenica delle Palme, viola per 
il lunedì, martedì e mercoledì, bianco per la Messa crismale. [MR] 

 
* La Domenica delle Palme  

[In Palmis o De Passione Domini] 
 

La Domenica delle Palme trova la sua origine tra il IV-V secolo nella 
città santa di Gerusalemme. La storicizzazione degli avvenimenti della 
Passione dà origine ad una prassi che la sera della VI domenica di 
Quaresima celebrava l’ingresso di Gesù in Gerusalemme (con ritrovo a 
Betfage, presso il monte degli Ulivi, come è narrato nel Vangelo di 
Matteo al capitolo 21) e la processione al S. Sepolcro.  

 

Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso 
Bètfage, verso il monte degli Ulivi... [Mt 21,1] 

 

Tale prassi di celebrare la sera della VI domenica di Quaresima 
l’ingresso di Gesù in Gerusalemme, giunta in Spagna e in Gallia, 
accoglie la Traditio Symboli (Consegna del Credo) e l’unzione dei 
Catecumeni. Diffusasi in tutta Europa, la celebrazione si sviluppa in 
forme diverse, ma accomunate dalla stessa struttura fondamentale, 
articolata in due momenti che evidenziano due inscindibili dimensioni 
del mistero di Cristo: Regalità e Passione.  

 

1 - Benedizione delle Palme e Processione;  
2 - S. Messa. 
 

1 - nella prima parte (Benedizione e Processione) è esaltata la regalità di 
Cristo;  
2 - nella seconda parte (Messa) si contempla soprattutto la sua Passione, 
come via per la quale egli porta a compimento il suo essere Messia e Re. 
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6. La sua madre è dolente, dialogo di Gesù  
multo trista la sua mente: con la Madre 
piange e dole amaramente, 
stando a piede de la croce. 
 

7. La sua madre cum dolore 
kiama e dice: «Dolçe amore, 
öimè, fillio e signore, 
perkè fosti posto in cruce?» 
 

8. La sua madre dice: «O fillio 
aulorito più ke gillio, 
perké fo questo consillio 
ke morisse nella croce?» 
 

9. Dice Cristo: «O madre mia, 
quest’è l’obediença mia, 
ke se compia in questa dia 
k’ïo moia nella croce». 
 

10. Lo suo fillio la favella: 
«Or si compie questa guerra; 
lo nimico è dato in terra 
per la força della croce!». 
 

11. Questo disse Ysaia 
in sua vera prophetia: 
«Come agnello si tondea», 
et ponias’inn-ella croce. 
 

12. Questo pianse Yeremia 
quando kiamava e dicea: 
«Voi c’andate per la via, 
vedete la pena della croce». 
 

13. Kiama e piange duramente, 
e a Cristo ti converte; 
per te sta a braccia aperte 
su nel legno della croce! 
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8. E fuoco et fianba stia nel nostro core: 
renfreskese la rosa coll’amore, 
et lo Spiritu sancto parli ‘n noi, 
e ‘l Padre ne confirmi per pietança. Amen. 

 

Nota: Plangete meco sponse innamorate. 
Questa lauda ci pone nella giusta ottica di fronte al Crocifisso e al mistero 
della Passione. La nostra devozione non si colora tanto di lacerante dolore, 
(alla Mel Gibbson, per capirci) ma di contemplazione.  
Quello che affiora nella nostra devozione è l’anelito del cuore a conformarsi 
con Cristo nostro sposo, sul talamo della croce. 

 

Laude XXV  
Onne homo ad alta voce invito a lodare la santa Croce 
laudi la verace croce! 
 

1. Quanto è digna da laudare 
core non lo pò pensare, 
lengua non lo pò contare, 
la verace sancta croce! 
 

2. Questo legno pretïoso 
è di legno virtüoso: 
lo nimico à confuso 
per la força de la croce. 
 

3. Poi ke Cristo fo pillato, 
strectamente fo ligato, 
d’ogne parte fo tormentato 
e donato a la croce. 
 

4. Iesu Cristo redemptore 
come falso bufador, 
come latro e traditore, 
fo donato a la croce. 
 

5. San Iovanni evangelista 
lo suo core multo era tristo, 
quando vidde ‘l suo maiestro 
stare innudo in sulla croce. 
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Nel quadro della riforma post conciliare l’impegno di 

adattamento della Liturgia al nuovo corso del tempo e soprattutto ai 
ritmi imposti dalla civiltà industriale ha portato, come sappiamo, a 
ridurre e semplificare molti aspetti del rito. Anche per quanto 
concerne quindi la Domenica delle Palme, il Messale di Paolo VI 
opera una grande semplificazione dei vari momenti della 
celebrazione, rispetto al precedente ordinamento. 

È inevitabile che con tale opera di semplificazione si vengano a 
perdere alcuni momenti con il loro valore simbolico. Ci sembra utile, 
pertanto, rifarci in questa sede anche a questi elementi “perduti”, per 
poter gustare in modo più completo quelli rimasti, e che oggi 
celebriamo. 

Ci rifaremo quindi continuamente ai due Messali, di Pio V e di 
Paolo VI, non come antitesi, ma perché l’uno ci aiuti a gustare e 
vivere l’altro, nell’unità della tradizione, della fede e della prassi 
celebrativa. 

 

Il Caerimoniale Episcoporum così ci introduce alla 
contemplazione di questi due volti dell’unico mistero che qui 
celebriamo: «Regalità» e «Passione di Cristo». 
 

 Risplenda... luminoso, nella celebrazione e nella catechesi di 
questo giorno, l’inscindibile nesso tra i due volti del mistero 
pasquale espresso dalle parole di Paolo: partecipiamo alle sue 
sofferenze per partecipare anche alla sua gloria (Rm 8,17). 

[CE 263] 
 

Non si tratta tanto (o non solo) di una commemorazione e di un 
andare incontro a Gesù che entra in Gerusalemme... Qui è l’espressione 
di un popolo che condivide il cammino del suo Messia, che si pone alla 
sua sequela sulla via della croce e della risurrezione in cammino verso la 
Gerusalemme celeste. 
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1. Commemorazione dell’Ingresso  
 del Signore in Gerusalemme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schema dei momenti e dei canti della I parte del rito 
 

 

Messale riformato
[Paolo VI - Giovanni Paolo II] 

 

- al raduno:  
 Antifona - Hosanna [Osanna] 
 
- in processione: 
 Antifona - Pueri Hebreorum  
 [Le folle degli ebrei] e Sal 23 
 

 Antifona - Pueri Hebreorum 
 [Le folle degli ebrei] e Sal 46 
 
 Inno a Cristo re - Gloria laus 
 
 
 
- all’entrata in chiesa: 

Responsorio - Ingrediente 
 [Mentre il Cristo entrava] 

Messale precedente la 
Riforma del Vaticano II   

 

1- Benedizione  delle Palme 
Antifona - Hosanna [Osanna] 
 
2- Distribuzione delle Palme 
 Antifona - Pueri Hebreorum  
 [Le folle degli ebrei] e Sal 23 
 

 Antifona - Pueri Hebreorum 
 [Le folle degli ebrei] e Sal 46 
 
3- In processione 
 alcune antifone tra cui 
 Cum angelis et pueris 
 

4- alla porta della chiesa - 
Inno - Gloria laus 

 

5- entrando in chiesa - 
Responsorio - Ingrediente 
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4. O grande bene di quello del paradiso, 
ralumina ‘l mio cor del tuo bel viso, 
ke me ne stia la mente e ‘l core acceso: 
dami saglita d’ogni altra delectança. 
 
5. Rammentame la pena ke portasti, 
amor, e quando a la croce andasti, 
fusti battuto et tutto ensanguinasti, 
öimè lasso, de tal dolorança! 
 
6. Fosti battuto e spoliato e skirnito, 
e da’ Iudei fortemente colpito, 
e d’una lancia enn-el cor ferito, 
e per invidia fuo tal arogantia. 
 
7. Piangete meco, sponse inamorate, 
voi ke vivete cast’e adoctrinate: 
venite, amanti et virgine beate; 
di Cristo faciam gaudio et iubilança! 
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Laude XXIV 
 contemplazione di Cristo crocifisso: 
Dami conforto, Dïo, et alegrança, desiderio del suo conforto  
et carità perfetta et amorança. e conformazione piena  
 al suo amore 
 
1. Dami conforto, Dïo, et ardore: 
a caritade lega lo mio core, 
ke non mi sia vetato lo tuo amore; 
in me non possa nulla ria indignança. 
 
2. Dami letizia, gaudio e diporto, 
enn-el mio core dà pianto di conforto, 
k’ïo suspiri e canti et stìa sì docto, 
k’ïo non perda la tua fin’amança. 
 
3. O grande bene, dilecto di l’amanti, 
solaço, gaudio et dolceça dei sancti, 
ke fai li cenni tali et li senblanti, 
di tutto ‘l mondo fai far rifiutança. 
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Messale di Paolo VI. Nel Messale riformato, la prima parte della 
celebrazione è articolata in 3 momenti: 

 

- il raduno, 
- la processione, 
- e l’entrata in chiesa. 
 

Al raduno è previsto il canto dell’antifona Hosanna.  
Per la processione le due antifone Pueri Hebreorum con i salmi 23 e 

46; quindi l’inno a Cristo re, il Gloria laus. 
All’entrata in chiesa è previsto il responsorio Ingrediente.  
 

Messale di Pio V. Osservando in parallelo quanto prescritto dal Messale 
di Pio V, notiamo l’articolazione in 5 momenti:  
 

 - Benedizioone delle palme,  
 - distribuzione delle palme,  
 - processione,  
 - alla porta della chiesa,  
 - entrando in chiesa. 

 

Alla benedizione delle palme troviamo il canto dell’Hosanna. Alla 
distribuzione delle palme le due antifone Pueri Hebreorum con i salmi 
23 e 46, ora indicate per la processione. Per la Processione è previsto il 
canto di una serie di antifone, secondo la necessità, riservando per il 
canto alla porta della chiesa l’inno a Cristo re, il Gloria laus. E, 
all’entrata in chiesa, l’antifona Ingrediente. 

 
 

Osserviamo come, nonostante la semplificazione operata, al lato 
pratico raramente è di fatto possibile eseguire tutti i canti qui previsti.   

Per aiutarci nella scelta potrà ancora giovarci il confronto tra i due 
Messali. 

A un primo sguardo, infatti, le differenze tra i due Messali non 
sembrano poi molte. Ma muovendoci proprio da queste poche differenze 
potremo ricavarne, credo, qualche spunto che ci sarà utile... 
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* Hosanna - Salmo 117 
 

«Osanna» significa “Sù, salvaci!”. 
Il Salmo 117 è l’ultimo salmo del Grande Hallel, proprio della 

cena pasquale. È il “famoso” inno che accompagna il 4° calice, il 
calice che Gesù non avrebbe bevuto alla cena, ma consumato invece 
sulla croce.  

 

E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.  
[Mc 14,26] 

 
Cantando ora, all’ingresso di Gesù in Gerusalemme, questo salmo 

che Egli coi discepoli canterà nell’ultima cena, cantiamo quindi 
l’unità delle due dimensioni celebrate in questa domenica, la regalità 
e la passione di Cristo. Con questo salmo acclamiamo Cristo al suo 
ingresso in Gerusalemme, ma già ci poniamo in contemplazione della 
sua ultima cena e del quarto calice bevuto sulla croce. 

 

Forse nato per la festa delle capanne, e quindi inserito nella 
liturgia della cena pasquale, il salmo 117 canta l’ingresso nel tempio: 

 

... Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria, 
benedetto colui che viene nel nome del Signore, 
vi benediciamo dalla casa del Signore. 
Egli ci illumina (ecco il battesimo-Illuminazione) 
formate il corteo con rami frondosi fino agli angoli dell’altare. 
 
E qui è descritta una danza sacra attorno all’altare (forse appunto 

in relazione alla festa delle capanne). Danzavano i ministri con i rami 
frondosi (eb. lulav). Rami intrecciati di palma, mirto e cedro. 

 

Quindi, Hosanna, orsù, salvaci! 
Il canto dell’ingresso nel tempio. Il canto della costruzione delle 

capanne, della dimora di Dio con noi, in questo deserto e sabato del 
tempo, ma anche il canto che ci fa guardare in profonda unità al IV° 
calice e alla croce. 
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7. Poi ke’n croce fo kiavellato, in Croce 
da li Iuderi fo designato: 
«Se tu se’ Cristo, da Dio mandato, 
descende giù securamente!». 
 

8. Lo santo lato sangue menao il suo sangue 
ed tutti noi recomparao ripara la colpa  
da lo Nemico ke ‘ngannao antica 
per uno pomo sì vilemente. 
 

9. San Iovanni lo vangelisto san Giovanni ai  
quando guardava suo maiestro, piedi della croce 
vedielo ‘n croce: molt’era tristo 
et doloroso de la mente.  
 

10. Li soi compagni l’abandonaro,  Gesù abbandonato 
tutti fugiero e lui lassaro,  dai compagni 
stando tormento forte et amaro 
de lo suo corpo, per la gente. 
 

11. Molt’era trista sancta Maria il dolore di Maria 
quando’l suo figlio en croce vedea, 
cum gran dolore forte piangeva, 
dicendo: «Trista, lassa, dolente!». 

 

 
 



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

102 

Laude XXIII  
 

De la crudel morte de Cristo 
on’hom pianga amaramente! 
 
1. Quando Iuderi Cristo pilliaro,  Gesù arrestato  
d’ogne parte lo circumdaro; 
le sue mane strecto legaro 
como ladro, villanamente. 
 
2. Trenta denar fo lo mercato i 30 denari 
ke fece Iuda, et fo pagato. 
Mellio li fora non esser nato 
k’aver peccato sì duramente. 
 
3. A la colonna fo spolïato, Gesù flagellato 
per tutto ‘l corpo flagellato, alla colonna 
d’ogne parte fo ‘nsanguinato 
commo falso, amaramente. 
 
4. Pöi, ‘l menar a Pilato Gesù da Pilato 
e, nel consellio ademandato, 
da li Iudèr fo condemnato, 
de quella falsa rïa gente. 
 
5. Tutti gridaro [ad] alta voce: la folla chiede 
«Moia ‘l falso, moia ‘l veloce! la sua morte 
Sbrigatamente sia posto in croce, 
ke non turbi tutta la gente». 
 
6. Nel süo vulto li sputaro, Gesù insultato... 
e la sua barba sì la pelaro; 
facendo beffe, l’imputaro 
ke Dio s’è facto, falsamente. 
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* Pueri Hebreorum - Salmo 23 e Salmo 46 
 

Le 2 antifone «Le folle degli ebrei» sono accompagnate la prima 
dal salmo 23 e la seconda dal salmo 46.  

 

Il salmo 23 è il salmo che abbiamo cantato in Avvento: Sollevate 
o porte i vostri frontali... ed entri il re della gloria! 

È il salmo con il quale abbiamo celebrato l’imminente attesa 
dell’ingresso di Dio nel mondo. E ora lo impieghiamo a cantare 
l’ingresso di Dio in Gerusalemme. Il che significa che entra fino nel 
profondo della nostra realtà.  È cioè il compimento estremo del suo 
ingresso nel mondo. Entra fino in fondo alla nostra situazione.  

 

Il salmo 46 è il salmo processionale regale per l’annuale 
intronizzazione di Jaweh in Sion. Noi lo cantiamo qui, all’ingresso di 
Gesù in Gerusalemme, città di Sion, e lo canteremo ancora nella 
solennità dell’Ascensione. 

E l’Ascensione cos’è se non la celebrazione dell’ingresso di 
Cristo (e dell’ umanità in Lui) nel cielo?  

 

È stupendo ciò che cantiamo durante questa processione, con le 
palme in mano. Celebrando l’ingresso di Cristo in Gerusalemme 
cantiamo la memoria del suo ingresso nel mondo (salmo 23) e 
cantiamo la profezia del nostro ingresso nel cielo (salmo 46).  

 

Sollevate porte i vostri frontali. Quali porte, allora? Le porte del 
grembo della Vergine che accoglie l’ingresso di Cristo nel mondo, le 
porte del grembo del Padre che accoglie noi in Cielo, alla vita eterna. 

 

*  nel Messale precedente la Riforma del Concilio Vaticano II, le 
due antifone Pueri Hebreorum - Le folle degli ebrei 
rispettivamente con i Salmi 23 e 46 si cantano alla distribuzione 
delle Palme. 
Alla Processione venivano proposte le seguenti antifone: Cum 
appropinquaret; Cum audisset; Ante sex dies; Cum angelis et 
pueris; Turba multa.  

 

Su una di queste antifone voglio soffermarmi: Cum angelis et 
pueri. 
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* Cum angelis et pueris e l’Inno Gloria Laus 
 

Cum angelis et pueris... 
Con gli angeli e con i fanciulli 
troviamoci insieme o fedeli 
a cantare Osanna al trionfatore della morte. 

 

 
Con gli angeli e con i fanciulli. Questa antifona prepara e 

introduce in modo meraviglioso quanto sta per accadere con il canto 
dell’inno a  Cristo re, il Gloria laus. Nel Messale riformato, infatti, 
l’inno a Cristo re è proposto come ultimo dei canti per la processione 
e va cantato quando si è ormai in prossimità della chiesa.  

Qui prendeva vita un rito estremamente significativo (che oggi 
non è proibito e che sarebbe invece assai interessante riproporre: 
nell’unità della tradizione, infatti, nulla è perduto, e tutto può essere 
sapientemente colto e utilizzato).  

 

Il corteo si ferma davanti la chiesa. Le porte sono chiuse. 
All’interno una parte dei coristi. Il popolo rimasto fuori della chiesa 
bussa forte al portale. Inizia un canto in alternatim tra il coro interno 
alla chiesa e il popolo all’esterno. 

Il simbolismo è molto forte. Cristo accompagna noi, sta portando 
nella sua passione e morte ogni nostra vita, passione e morte. Egli 
guida il corteo delle anime alle porte della Gerusalemme celeste.  

Il peccato ha chiuso queste porte, ma Cristo le apre con la sua 
Passione e Morte e Risurrezione. Il coro all’interno rappresenta gli 
angeli e tutti i fratelli, i santi che ci hanno preceduto nella città  
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Quant’esso più miraculava, 
ciascun gli era più invidioso. 
 

7. Invidiosi miscredenti, Gesù arrestato 
quanto Cristo infurïaste!  
Sanicando vostre gente, 
suscitando, l’accusaste 
ad Pilato, et poi pigliaste 
comparandolo dal traditore, 
ke suo ministr’er’ e factore, 
per tormentarlo, glorïoso! 
 

8. Glorïoso, forte pene insultato 
v’ordinar, com’i’ rimmembro, picchiato  
ké nudo ne le catene 
vi batter per ongne menbro, 
per più tormenti far, essenbro 
dar ad voi et far vergonna. 
Et lefarv’ a la colona, 
empi! e ki non è doloroso? 
 

9. Doloroso flagellando  flagellato  
incoronaro di spina, incoronato di 
vis’et corpo sanguinando; spine e caricato 
di voi fer gran disciplina della croce 
cum gran tempesta, cum ruina: 
vi fecer la croce portare, 
et menarv’ad iustitiare 
ad guisa de ladron omtioso. 
 

10. D’omtios’et forte iudicio la morte  
fust’ad morte condempnato, in croce  
et messo ad grande supplicio 
nella croce ‘nchiavellato, 
d’aceto et de fel potato, 
et cum duo ladroni crucifixo: 
inferno ‘l sentì enn-abisso 
e tutto ‘l mondo tenebroso. 
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l’angelo Gabrïel beato 
et dix’: «È Cristo ordinato 
in te, donna, venir rinchiuso». 
 

3. «Rinchiuso questo cum serà,   
può ke d’om non ai’ sabença?» 
«Spirito Santo in te verrà 
quei k’à in sé ongne potença: 
et agia questo per sententia». 
Alor disse la dolce polçella: 
«De l’alto Dio mi teng’ancella: 
sia de me com’ài resposo!». 
 

4. Resposo tal, concepeo il Natale 
Iesù Cristo salvatore, 
lo qual essa parturio 
fuor de pena e de dolore. 
In gran viltà chotal segnore 
ci venne per noi dare exemplo: 
non ci trovò magion né templo 
ov’ei potesse aver reposo. 
 

5. Reposo! Camin et forte  Fuga in Egitto 
ci trovò, ciascuna dia!  
Picciol fante, i volse morte 
dar Erode cum felunia: 
Cristo e Ioseppo cum Maria 
fuggiero in terra d’Egipto, 
et canpar per tal respicto 
de li mani del niquitoso. 
 

6. Niquitoso, fals’ e reo il ministero 
trovò ‘l popolo iudaico, di Gesù 
predicando ‘l vero Deo. osteggiato 
Ciascun, farisei ‘ et laico, 
più for duri k’aciaio indònaco 
d’intendar, quella gente prava! 
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celeste e che per antica tradizione la Chiesa prega all’inizio della 
Quaresima con le solenni litanie dei santi. I santi intercedono per noi 
e attendono di abbracciarci. Noi saliamo alla Gerusalemme celeste, e 
vi entriamo attraverso una porta che è lo stesso Cristo. Cristo apre le 
porte. Cristo è la porta del cielo.  

 

Le porte delle nostre chiese non dovrebbero essere semplicemente 
un mezzo per entrare ed uscire. Ogni molecola di un tempio è colma 
di un significato stupendo,  e profondo simbolismo.  

Il fatto che una porta sia aperta o chiusa, non è indifferente sul 
piano simbolico, e a maggior ragione all’interno di un rito. 

 

Ecco allora che, aperte le porte, entriamo in chiesa cantano 
Ingrediente-Mentre il Cristo entrava. 
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Testi 
 
 
 

All’ora stabilita i fedeli si radunano in una chiesa succursale o in un 
altro luogo adatto con in mano i rami di ulivo o di palma. Il sacerdote e 
i ministri si recano al luogo dove si è radunato il popolo.  
Si canta l’antifona seguente o un altro canto adatto.  

 
* al raduno: ANTIFONA - Hosanna  

[Mt 21,9 V. Sal 117,1.22.23.27.28] 
 

Osanna al Figlio di Davide. 
Benedetto  
colui che viene  
nel nome del 
Signore: 
è il Re 
d’Israele. 
Osanna 
nell’alto dei 
cieli. 
 

Rendete grazie al 
Signore perché è 
buono, 
perché il suo 
amore è per 
sempre. 
 

La pietra scartata 
dai costruttori 
è divenuta la 
pietra d’angolo. 
[...] 
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Laude XXII 
 

Ben è crudele e spïetoso contemplazione 
 del Mistero dell’Incarnazione  
 culminante sulla Croce  
ki non si move a gran dolore planctus per la pena  Salvatore,  
 che per noi fu “sì amoroso”. 
de la pena del Salvatore, 
che di noi fo sì amoroso! 
 

1. Amoroso veramente il mistero  
fo di noi, cum gran pietança, dell’Incarnazione  
poi ke d’alto, ‘nnpotente, 
discese ad nostra semblança. 
Or, non fo grande disïança 
per noi prender humanitate 
et darsi in altrui potestade 
quei ke sovr’ogn’è poderoso? 
 

2. Poderoso fe’ discesa, l’Annunciazione  
chiusamente fe’ messaggio; 
ad quell’amoros’, appresa 
donna di grand’umiltaggio; 
annuntïolle con messaggio 
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IX.  Appendice - La Quaresima nelle laudi monodiche 
dell’Italia centrale (esempi) 

 
* dal Laudario di Cortona 
 
Laude XXI 
 

Plangiamo quel crudel basciare planctus  
ke fe’ per nöi Dëo crucïare. - dal  bacio di Giuda al processo 
( Anna, Caifa, Pilato, Erode) 
 

1. Venne Iuda traditore,   
bascio li died’e gran dolore:  
lo qual faciam noi per amore  
a lui fo signo di penare. 
 

2. Quel fo signo ai Iuderi 
non cognoscevan suo misteri, 
Iuda li fece veri: 
per um suo bascio lo fo piliare. 
 

3. Ad Anna principe el menaro, 
inudo nato lo spoliaro, 
battirlo forte et sì ‘l legaro 
et ferlo tutto insanguinare. 
 
4. Anna si l’ebbe mandato 
a Chayfasso prelato, 
quelli k ‘el mandò a Pilato 
per lui più vituper fare. 
 

5. Pilato ad Arode el mandòe, 
perké molto el domandòe, 
cercò molto e nol trovèe,  
poi lo fe’ rapresentare. 
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* Esortazione 
 

Il sacerdote, dopo il consueto saluto ai fedeli, rivolge loro una breve 
Esortazione: 

 

Fratelli carissimi, questa assemblea liturgica è preludio alla 
Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la 
penitenza e con le opere di carità fin dall’inizio della Quaresima. 
Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero 
della sua morte e risurrezione. Accompagniamo con fede e 
devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella città santa, e 
chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce, per essere 
partecipi della sua risurrezione. 

 
* Orazione e benedizione degli ulivi 

 

Il sacerdote dice a mani giunte una delle seguenti orazioni: 
 

Dio onnipotente ed eterno, benedici   questi rami (d’ulivo), e 
concedi a noi tuoi fedeli, che accompagniamo esultanti il Cristo, 
nostro Re e Signore, di giungere con lui alla Gerusalemme del 
cielo. 
 

oppure: Accresci, o Dio, la fede di chi spera in te, e concedi a noi tuoi 
fedeli, che rechiamo questi rami in onore di Cristo trionfante, di rimanere 
uniti a Lui, per portare frutti di opere buone. 
 

E asperge i rami con l’acqua benedetta. 
 
* VANGELO dell’Ingresso del Signore 

 

Anno A: Mt 21,1-11;  
Anno B: Mc11,1-10 op. Gv 12,12-16;  
Anno C: Lc 19,28-40 

 

* Esortazione 
 

Per dare l’avvio alla processione, il celebrante, o un altro ministro, può 
fare un’esortazione con queste parole o con altre simili: Imitiamo, 
fratelli carissimi, le folle di Gerusalemme, che acclamavano Gesù, 
Re e Signore, e avviamoci in pace. 
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* Processione 
 

Ha inizio la processione verso la chiesa, nella quale si celebra la Messa. 
Procede il turiferario con il turibolo fumigante; segue il crocifero, con la 
croce ornata a festa;  ai suoi lati, due ministranti con le candele accese;  
poi il sacerdote con i ministri  e, dietro a loro, i fedeli con in mano i rami 
benedetti. 
Durante la processione, il coro e il popolo eseguono i canti 
seguenti, o altri adatti alla celebrazione. 
 
 

* LE 2 ANTIFONE - Pueri Hebraeorum 
 
 

1a antifona  
Le folle degli Ebrei,  
portando rami d’ulivo, 
andavano incontro al Signore 
e acclamavano a gran voce: 
Osanna nell’alto dei cieli. 
 

Questa antifona può essere ripetuta durante il 
canto del SALMO 23: 
 

Salmo 23 
 

Del Signore è la terra e quanto contiene  
... sollevate, o porte i vostri frontali... 
 

2a antifona  
 

Le folle degli Ebrei lungo la strada 
stendevano i mantelli, e acclamavano  
a gran voce: Osanna al Figlio di Davide. 
Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore. 
 

Questa antifona può essere ripetuta durante il 
canto del SALMO 46: 
 

Salmo 46 - Popoli tutti, battete le mani [...] 
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È necessario tuttavia che i fedeli siano istruiti sul significato della 

celebrazione, perché sia capito il suo senso. Sarà opportuno, ad esempio, 
ribadire che ciò che è veramente importante è la partecipazione alla 
processione e non procurarsi soltanto la palma o il ramoscello di ulivo; 
che questi non vanno conservati a guisa di un amuleto, o a scopo 
soltanto terapeutico o apotropaico, per tenere lontani cioè gli spiriti 
cattivi e stornare da case e campi i danni da essi causati, il che potrebbe 
essere una forma di superstizione. 

Palma e ramoscello di ulivo vanno conservati innanzitutto come 
testimonianza della fede in Cristo, re messianico, e nella sua vittoria 
pasquale. 
 

 
Nota.  
 

Le Quarantaore. Il documento non tratta 
parlando del tempo di Quaresima della 
devozione delle Quarantaore, riservandosi di farlo nel contesto della 
devozione e dell’adorazione del Santissimo (DPPL 165). 
Ci sembra giusto ricordare questa devozione nei giorni di Lunedì, 
Martedì e Mercoledì della Settimana santa con apertura dopo i secondi 
Vespri della Domenica delle Palme e la chiusura con la processione del 
Mercoledì santo, salvo le diverse consuetudini dei luoghi o per scelte 
pastorali. 
 

 
 

Le Quarantaore 



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

96 

 
Settimana santa 
 

138. «Nella Settimana Santa la Chiesa celebra i misteri della salvezza 
portati a compimento da Cristo negli ultimi giorni della sua vita, a 
cominciare dal suo ingresso messianico in Gerusalemme» (Congregazione 
per il Culto divino, Lettera circolare sulla preparazione e celebrazione delle feste pasquali, 
16,1,1988, n. 27). 

Forte è il coinvolgimento del 
popolo nei riti della Settimana Santa. 
Alcuni di essi recano ancora le tracce 
della provenienza dall’ambito della 
pietà popolare. È accaduto tuttavia che, 
nel corso dei secoli, si sia prodotta, nei riti della Settimana Santa, una 
sorta di parallelismo celebrativo, per cui si hanno quasi due cicli con 
diversa impostazione: uno rigorosamente liturgico, l’altro caratterizzato 
da particolari pii esercizi, specialmente le processioni.  

Tale divario dovrebbe essere orientato verso una corretta 
armonizzazione delle celebrazioni liturgiche e dei pii esercizi. 
Relativamente alla Settimana Santa, infatti, l’attenzione e l’amore verso 
le manifestazioni di pietà tradizionalmente care al popolo devono 
portare al necessario apprezzamento delle azioni liturgiche, sostenute 
certo dagli atti di pietà popolare. 

 
Domenica delle Palme - le palme e i rami di ulivo o di altri alberi 
 

139. «La Settimana Santa ha inizio la 
Domenica delle Palme “della Passione 
del Signore” che unisce insieme il 
trionfo regale di Cristo e l’annuncio 
della Passione» (Congregazione per il Culto 
divino, Lettera circolare sulla preparazione e 
celebrazione delle feste pasquali, 16,1,1988, n. 
28). 

La processione che commemora 
l’ingresso messianico di Gesù in Gerusalemme ha un carattere festoso e 
popolare. I fedeli amano conservare nelle loro abitazioni e talora nei 
luoghi di lavoro le palme o i rami di ulivo o di altri alberi che sono stati 
benedetti e portati in processione. 

- divario e parallelismo 
celebrativo 

   tra Liturgia e pii esercizi 
 (necessaria armonizzazione) 

DOMENICA DELLE PALME 

- carattere  
 festoso e popolare  
 della Processione 
- conservazione nelle case 

dei rami d’ulivo benedetti 
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* Alla porta della Chiesa 
 

INNO a Cristo Re (Gloria Laus)  
 

Gloria a Te, lode in eterno, Cristo re, 
salvatore, come i fanciulli un tempo dissero in 
coro: Osanna. 
 

Tu sei il re d’Israele,  
di Davide l’inclita prole, 
che, in nome del Signore,  
re benedetto vieni.  
Gloria a Te... 
 

Tutti gli angeli in coro  
ti lodan nell’alto dei cieli, 
lodan te sulla terra  
uomini e donne insieme.  
Gloria a Te... 
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* Mentre la processione entra in chiesa 
 
 

Mentre la processione entra in chiesa si canta il seguente 
Responsorio, o un altro canto che si riferisca all’ingresso del Signore: 
 
 

RESPONSORIO [Gv 12,13; Mc 11,10] - Ingrediente  
 

Mentre il Cristo entrava nella città santa, 
la folla degli ebrei, preannunziando la risurrezione del 
Signore della vita, * 
agitava rami di palma e acclamava: Osanna nell’alto dei cieli. 
V. Quando fu annunziato che Gesù veniva a Gerusalemme, il 
popolo uscì per andargli incontro; 
agitava rami di palma e acclamava: Osanna nell’alto dei cieli. 
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sofferente del Signore (cf. Is 52,13-53,12), rifiutato dal suo popolo (cf. Gv 
1,11; Lc 2,1-7; 2,34-35; 4, 28-29; Mt 26, 47-56; At 12,1-5). E rinvia ancora al 
mistero della Chiesa: le stazioni della 
Via Matris sono tappe di quel 
cammino di fede e di dolore, nel 
quale la Vergine ha preceduto la 
Chiesa e che questa dovrà percorrere 
fino alla fine dei secoli. 

 

La Via Matris ha come massima 
espressione la «Pietà», tema 
inesauribile dell’arte cristiana sin dal 
Medioevo. 

 

i 7 dolori della beata Vargine Maria 
 

1- profezia dell’anziano Simeone a Maria nel tempio   
 “E anche a te una spada trafiggerà l’anima” (Lc 2,35) 

 

2- la fuga in Egitto della sacra famiglia  
 “Giuseppe destatosi, prese con sé il Bambino e sua Madre nella 

notte e fuggì in Egitto” (Mt 2,14) 
 
 

3- il ritrovamento di Gesù tra i dottori del tempio  
 “«Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, 

ti cercavamo». (Lc 2,48) 
 

4- Maria segue Gesù sulla via del Calvario  
 

5- Maria ai piedi della croce “Stavano presso la croce di Gesù sua 
madre... (Gv 19,25-27)  

 

6- Maria alla deposizione di Gesù (la Pietà) 
 

7- Maria al sepolcro, in attesa della Risurrezione  
 

Nota. Maria è il Sabato. Noi non tanto preghiamo Maria, ma in Lei impariamo a 
pregare e vivere nel fertile silenzio del sabato in attesa della Risurrezione. 
Impariamo a vivere la dimensione della terra che accoglie il seme che morto darà il 
suo frutto, impariamo ad accogliere la dimensione del buio grembo, che fertile darà 
alla luce la vita. Ogni devozione Mariana è contemplazione del volto di Cristo 
attraverso Maria. Esemplificativa è una recente scultura che troviamo a Lourdes. 
Dal velo di Maria quasi esce e prende corpo il volto del Figlio. 
 

- la Via Matris in riferimento 
al mistero di Cristo sofferente 
servo di Jaweh

- la Via Matris in riferimento 
al cammino di fede e di 
dolore della Chiesa 

- la «Pietà», massima 
espressione della Via Matris 
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 La «Via Matris» 
 

136. Associati nel progetto salvifico 
di Dio (cf Lc 2,34-35), Cristo crocifisso 
e la Vergine addolorata sono associati 
anche nella Liturgia e nella pietà 
popolare. 

Come Cristo è «l’uomo dei dolori» (Is 53,3), per mezzo del quale 
piacque a Dio «riconciliare a sé tutte le cose, rappacificando con il 
sangue della sua croce [...] le cose che stanno sulla terra e quelle dei 
cieli» (Col 1,20), così Maria è la «donna del dolore», che Dio volle 
associata a suo Figlio come madre e partecipe della sua Passione (socia 
passionis). 

Fin dai giorni dell’infanzia di Cristo, la vita della Vergine, coinvolta 
nel rifiuto di cui era oggetto suo Figlio, trascorse, tutta, sotto il segno 
della spada (cf Lc 2,35). Tuttavia la pietà del popolo cristiano ha 
individuato nella vita dolorosa della Madre sette episodi principali e li 
ha contraddistinti come i «sette dolori» della beata Vergine Maria.  

Così, sul modello della Via 
Crucis, è sorto il pio esercizio della 
Via Matris dolorosæ o semplicemente 
Via Matris, anch’esso approvato dalla Sede Apostolica (cf Leone XIII, 
Lettera apostolica Deiparæ Perdolentis, in Leonis XIII pontificis Maximi Acta, III, 
Typographia Vaticana, Roma 1884, pp. 220-222). Forme embrionali della Via 
Matris sono individuabili fin dal secolo XVI, ma nella sua forma attuale 
essa non risale oltre il secolo XIX.  

L’intuizione fondamentale è quella 
di considerare l’intera via della 
Vergine, dall’annuncio profetico di 
Simeone (cf. Lc 2,34-35) fino alla morte e 
sepoltura del Figlio, come un cammino di fede e di dolore: cammino 
articolato appunto in sette «stazioni», corrispondenti ai «sette dolori» 
della Madre del Signore. 

 

137. Il pio esercizio della Via Matris si armonizza bene con alcune 
tematiche proprie dell’itinerario quaresimale. Infatti, essendo il dolore 
della Vergine causato dal rifiuto di Cristo da parte degli uomini, la Via 
Matris rinvia costantemente e necessariamente al mistero di Cristo servo  

- Maria associata al Figlio  
  e partecipe della sua Passione 

- l’Addolorata  
 e i 7 dolori della B. V. Maria 

- l’intera via della Vergine  
 cammino di fede e di dolore 
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2.  LA MESSA  
 

Dopo aver celebrato nella prima parte del rito soprattutto la 
Regalità di Cristo (con la benedizione degli ulivi, la processione e 
l’entrata in Chiesa, fino all’aprirsi delle porte attraverso le quali 
l’umanità liberata dal peccato entra con lui nella Gerusalemme 
celeste) nella Messa il nostro canto contempla soprattutto il mistero 
della sua Passione. 
 

Vorrei soffermarmi sul canto all’Offertorio.  
 

Improperium expectavi cor meum et miseriam; 
et sustinui qui simul contristaretur, et non fuit; 
consolantem me quaesivi, et non inveni; 
et dederunt in escam fel et in siti mea potaverunt me aceto. 

 
Il testo dell’antifona si rifà al salmo 68,21-22: 
 

L’insulto ha spezzato il mio cuore e mi sento venir meno. 
Mi aspettavo consolazione, ma invano, 
consolatori, ma non ne ho trovati. 
Mi hanno messo veleno nel cibo 
e quando avevo sete mi hanno dato aceto. 
 

Ma confrontando il testo dell’antifona con il testo del Salmo ci 
accorgiamo di alcune differenze. La Liturgia, infatti, non sempre 
prende dalla Bibbia alla lettera il proprio testo. Altre volte, come in 
questo caso, propone una contestualizzazione della Parola. La 
interpreta, la attualizza. Non dice infatti “l’insulto ha spezzato il mio 
cuore”, ma “il mio cuore si aspettava obbrobrio e miseria”. È Gesù 
che parla. E parla mentre noi presentiamo la nostra offerta all’altare. 
Nel momento in cui noi ci offriamo a lui, offriamo la nostra vita nei 
simboli del pane e del vino, egli ci pone in bocca le sue parole:  
 

Il mio cuore si aspettava obbrobrio e miseria e attesi qualcuno 
che prendesse parte alla mia tristezza, ma non ci fu nessuno. Ho 
cercato chi mi consolasse, non l’ho trovato. Mi hanno dato fiele in 
cibo e nella mia sete mi hanno abbeverato con  l’aceto.  
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Il salmo citato e interpretato, quindi, è il salmo 68. Il salmo che 
inizia dicendo: Salvami, o Dio, l’acqua mi giunge alla gola.  

I Padri leggono in questo salmo la profezia dell’Ora di Gesù, 
quando egli dirà: Padre, salvami da quest’ora (Gv 12,27). 

Ecco, verrà l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete 
ciascuno per conto proprio e mi lascerete solo... (Gv 16,32). 

 

Con questo salmo, e con questo canto all’Offertorio, Gesù canta il 
momento più drammatico del mistero della sua Incarnazione: la sua 
Solitudine. Egli ci porta alla comunione piena con sé e per farlo è 
sceso fino agli inferi della nostra situazione vivendo in comunione 
con la totalità del tempo e dello spazio quello che è forse il dolore più 
grande: l’esperienza di un cuore solo. Ed ecco che mentre noi 
presentiamo il pane  e il vino all’altare, nel momento cioè in cui noi 
offriamo la nostra vita sull’altare nei simboli del pane e del vino egli 
ci dice, anzi mette in bocca al nostro canto le sue parole: Ho cercato 
qualcuno che prendesse parte al mio dolore e non l’ho trovato. È 
come se ci dicesse: attraverso la vostra offerta io vi chiedo di 
prolungare la mia passione e il mio Triduo pasquale, fino alla 
risurrezione. Noi offrendo il pane e il vino siamo invitati da Gesù a 
entrare nel suo cuore solo e abbandonato.  

Lo stesso canto la Liturgia lo ripropone nella solennità del Sacro 
Cuore.  

 

Mi soffermo ancora soltanto a considerare un punto di questo 
canto. Laddove dice “Expectavi cor meum” osserviamo come la 
melodia sale e ripercuote con un neuma di cinque note la vocale della 
parola “cor”. Quando dice “sustinui” ... si innalza nella tensione 
dell’attesa. Ma quando dice “qui simul contristaretur” - una persona 
che soffrisse insieme con me, la melodia è tutta pervasa di semitoni, 
ad evidenziare la concretezza del dolore, l’acutezza e universalità di 
questo dolore.  

 

Non commemoriamo quindi soltanto la sua Passione. Ma 
nell’Offertorio egli ci chiede di offrire noi in lui, di entrare con lui in 
questo mistero. Di entrare totalmente dentro il suo cuore. 
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termine della Via Crucis a Gerusalemme, si può concludere il pio 
esercizio con la memoria della risurrezione del Signore. 

 

135. I testi per la Via Crucis sono innumerevoli. Essi sono stati composti 
da pastori mossi da sincera stima per il pio esercizio, convinti della sua 
efficacia spirituale; talvolta hanno per autore fedeli laici, eminenti per 
santità di vita o per dottrina o per doti letterarie. 

La scelta del testo, tenuto conto delle eventuali indicazioni dei 
Vescovi, dovrà essere fatta tenendo presenti soprattutto la condizione dei 
partecipanti al pio esercizio e il principio pastorale di contemperare 
saggiamente continuità e innovazione. In ogni caso saranno da preferire 
testi in cui risuoni, correttamente applicata, la parola biblica e che siano 
scritti in un linguaggio nobile e semplice. 

Uno svolgimento sapiente della Via Crucis, in cui parola, silenzio, 
canto, incedere processionale e sostare riflessivo si alternino in modo 
equilibrato contribuisce al conseguimento dei frutti spirituali del pio 
esercizio. 

le 14 stazioni 
 

 

I -  Gesù è condannato a morte 
II -  Gesù è caricato della croce 
III -  Gesù cade la prima volta sotto il peso della croce 
IV -  Gesù incontra sua madre 
V -  Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la croce 
VI - Una donna (Veronica) asciuga il volto di Gesù 
VII -  Gesù cade la seconda volta sotto il peso della croce 
VIII -  Gesù incontra le pie donne 
IX -  Gesù cade la terza volta sotto il peso della croce 
X -  Gesù è spogliato delle vesti 
XI -  Gesù è inchiodato alla croce 
XII - Gesù muore in croce 
XIII - Gesù è deposto dalla croce 
XIV - Gesù è deposto nel sepolcro 
 
 

Conclusione: Anastasis e memoria della Risurrezione 
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che ha conservato memoria viva delle parole e degli avvenimenti degli 
ultimi giorni del suo Sposo e Signore. 

Nel pio esercizio della Via 
Crucis confluiscono pure varie 
espressioni caratteristiche della 
spiritualità cristiana: la 
concezione della vita come cammino o pellegrinaggio; come passaggio, 
attraverso il mistero della croce, dall’esilio terreno alla patria celeste; il 
desiderio di conformarsi profondamente alla Passione di Cristo; le 
esigenze della sequela Christi, per cui il discepolo deve camminare 
dietro il Maestro, portando quotidianamente la propria croce (cf Lc 9,23). 

Per tutto ciò la Via Crucis è un esercizio di pietà particolarmente 
adatto al tempo di Quaresima. 

 

134. Per un fruttuoso svolgimento 
della Via Crucis potranno risultare 
utili le indicazioni seguenti: 
 

-  la forma tradizionale, con le 
sue quattordici stazioni, deve 
ritenersi la forma tipica del pio esercizio; tuttavia, in alcune occasioni, 
non è da escludere la sostituzione dell’una o dell’altra «stazione» con 
altre riflettenti episodi evangelici del cammino doloroso di Cristo, non 
considerati nella forma tradizionale; 

 

- in ogni caso esistono forme 
alternative della Via Crucis, 
approvate dalla Sede Apostolica (è il caso della “Via crucis” contenuta nel Libro 
del pellegrino preparato dal Comitato Centrale per la celebrazione dell’Anno Santo 1975) o 
pubblicamente usate dal Romano Pontefice (Tale è il formulario usato dal Santo 
Padre Giovanni Paolo II per la «Via Crucis al Colosseo» negli anni 1991,1992, 1994): esse 
sono da ritenersi forme genuine, cui far ricorso secondo l’opportunità; 

 
- la Via Crucis è pio esercizio 

relativo alla Passione di Cristo: è 
opportuno tuttavia che esso si 
concluda in modo tale che i fedeli si 
aprano all’attesa, piena di fede e di 
speranza, della risurrezione; sull’esempio della sosta all’Anastasis al 

- vi confluiscono  
 importanti espressioni  
  della spiritualità cristiana

Per un fruttuoso svolgimento... 

- forma tradizionale

- forme alternative 

- conclusione della Via Crucis  
 aperta alla fede  
 nella Risurrezione 
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Allora sì, in questi versetti canta il pianto di Cristo, ma il pianto di 
Cristo glorificato. perché non è il ricordo di un pianto storico, 
puntuale, passato, ma attraverso la nostra offerta il prolungamento e 
l’attuale offerta di Cristo per la salvezza di tutti gli uomini! 
 

 
~ 
 

 
Un altro salmo, il salmo 21 ritorna a caratterizzare fortemente 

questa celebrazione. Non ci deve sorprendere se un testo si ripete nel 
corso del Proprio di una liturgia, soprattutto nei tempi forti. Il 
ripetersi di un testo sottolinea certamente un aspetto del carattere del 
giorno, e si riveste di sfumature diverse a seconda del momento 
liturgico in cui è impiegato. Infatti, il testo è il medesimo, ma diverso 
è il momento liturgico. 

Nel nostro caso cantiamo il Salmo 21 come Salmo interlezionale 
e lo cantiamo ancora alla Comunione. 

L’antifona alla Comunione, tratta dal Vangelo, canta le parole di 
Gesù nell’orto del Gethsemani: “Padre, se questo calice non può 
passare senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà”. È la 
Comunione. Gesù ci ha già presi in sé. Ha accolto la nostra offerta. E 
ancora questo salmo ci offre di cantare i due volti di questo mistero: 
la Passione e la Risurrezione.  

Sarebbe bene attingere nella scelta dei versetti sia alla prima parte 
del Salmo incentrata sulla dimensione della Passione; sia alla seconda 
nella quale il canto si apre alla dimensione della luce e della 
Risurrezione.  

La prima parte del salmo esprime l’abbandono di Gesù, il suo 
sentirsi solo e abbandonato. Egli prova l’abbandono anche del Padre, 
e a Lui rivolge il suo grido: Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato? Ricordiamo ancora che noi ci siamo offerti in questo 
immenso Cuore solo, che noi siamo in Lui mentre egli innalza il suo 
grido. È canto di comunione. La nostra comunione piena al cuore di 
Cristo. Cristo che “prega per noi, prega in noi, ed è pregato da noi” 
(Agostino). 
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Ma ecco che nella seconda parte, al versetto 23 cantiamo:  
 

Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli in mezzo all’assemblea.  
Lodate il Signore voi suoi fedeli.  
Gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe.  
Lo tema tutta la discendenza di Israele.  
Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra.  
Davanti a lui si prostreranno tutte le famiglie dei popoli,  
ma io vivrò (!) per lui.  
Lo servirà la mia discendenza.  
Si parlerà del Signore alla generazione che viene.  
Annunceranno la sua giustizia,  
al popolo che nascerà diranno:  
Ecco l’opera del Signore. 

 
Testi 
 

Il Sacerdote, giunto all’altare, fa la debita riverenza, lo bacia ed 
eventualmente lo incensa. Si reca poi alla sede e conclude la processione 
con la colletta della Messa. La Messa prosegue poi con la I Lettura.. 
 
SALMO RESPONSORIALE  
Dal Salmo 21 - Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
 
CANTO AL VANGELO  Filippesi 2,8-9  
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
 

Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte,   
e a una morte di croce. 
Per questo Dio lo esaltò  e gli donò il Nome  
che è al di sopra di ogni nome. 
 
VANGELO  “La Passione del Signore”   
A Mt 26,14-27,66  
B Mc 14,1 -15,47  
C - Lc 22,14-23,56 
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La «Via Crucis» 
 

131. Tra i pii esercizi con cui i fedeli venerano la Passione del Signore 
pochi sono tanto amati quanto la Via Crucis. Attraverso il pio esercizio 
i fedeli ripercorrono con particolare affetto il tratto ultimo del cammino 
percorso da Gesù durante la sua vita terrena: dal Monte degli Ulivi, 
dove nel «podere chiamato Getsemani» (Mc 14,32) il Signore fu «in 
preda all’angoscia» (Lc 22,44), fino al Monte Calvario dove fu 
crocifisso tra due malfattori (cf. Lc 23,33), al giardino dove fu sepolto 
in un sepolcro nuovo, scavato nella roccia (cf. Gv 19,40-42). 

Testimonianza dell’amore del popolo cristiano per il pio esercizio 
sono le innumerevoli Via Crucis erette nelle chiese, nei santuari, nei 
chiostri e anche all’aperto, in campagna o lungo la salita di una collina, 
alla quale le varie stazioni conferiscono una fisionomia suggestiva. 
 

132. La Via Crucis è sintesi di varie 
devozioni sorte fin dall’alto Medioevo: 
il pellegrinaggio in Terra santa, durante il quale i fedeli visitano 
devotamente i luoghi della Passione del Signore; la devozione alle 
«cadute di Cristo» sotto il peso della croce; la devozione ai «cammini 
dolorosi di Cristo», che consiste nell’incedere processionale da una 
chiesa all’altra in memoria dei percorsi compiuti da Cristo  durante la 
sua Passione; la devozione alle «stazioni di Cristo», cioè ai momenti in 
cui Gesù si ferma lungo il cammino verso il Calvario perché costretto 
da carnefici, o perché stremato dalla fatica, o perché, mosso 
dall’amore, cerca di stabilire un dialogo con gli uomini e le donne che 
assistono alla sua Passione. 

Nella sua forma attuale, attestata 
già nella prima metà del secolo XVII, 
la Via Crucis, diffusa soprattutto da san 
Leonardo da Porto Maurizio († 1751), 
approvata dalla Sede Apostolica ed arricchita da indulgenze (cf. EI Aliae 
concessiones, 13, pp.59-60), consta di quattordici stazioni. 
 

133. La Via Crucis è una via tracciata 
dallo Spirito Santo, fuoco divino che 
ardeva nel petto di Cristo (cf. Lc 12,49-
50) e  lo  sospinse  verso  il  Calvario; ed  è  una  via amata dalla Chiesa,  

- sintesi di varie devozioni 

- san Leonardo da Porto Maurizio 
- le 14 stazioni 

- una via tracciata dallo Spirito... 



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

90 

La lettura della Passione del Signore 
 

130. La Chiesa esorta i fedeli alla lettura frequente, individuale e 
comunitaria, della Parola di Dio. Ora non v’è dubbio che tra le pagine 
bibliche il racconto della Passione del Signore ha un particolare valore 
pastorale, per cui, ad esempio, l’Ordo unctionum infirmorum eorumque 
curæ suggerisce di leggere, nell’ora dell’agonia del cristiano, la 
narrazione della Passione del Signore per intero o alcune pericopi di 
essa (cf Rituale Romanum, Ordo unctionis  
infirmorum eorumque pastoralis curæ, Editio 
Typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1972, nn. 
224-229). 

Nel tempo di Quaresima 
l’amore verso Cristo crocifisso 
dovrà condurre le comunità 
cristiane a prediligere, soprattutto il mercoledì e il venerdì, la lettura 
della Passione del Signore. 

Tale lettura, di alto significato 
dottrinale, attira l’attenzione dei 
fedeli sia per il contenuto sia per 
l’impianto narrativo, e suscita in 
essi sentimenti di genuina pietà: 
pentimento delle colpe commesse, 
poiché i fedeli percepiscono che la Morte di Cristo è avvenuta per la 
remissione dei peccati di tutto il genere umano e quindi anche propri; 
compassione e solidarietà verso l’Innocente ingiustamente 
perseguitato; gratitudine per l’amore 
infinito che Gesù, il Fratello 
primogenito, ha dimostrato nella sua 
Passione verso tutti gli uomini, suoi 
fratelli; impegno a seguire gli esempi di mitezza, pazienza, 
misericordia, perdono delle offese, abbandono fiducioso nelle mani del 
Padre, che Gesù diede con grande abbondanza ed efficacia nella sua 
Passione. 

Al di fuori della celebrazione liturgica la lettura della Passione 
potrà essere opportunamente «drammatizzata», affidando a vari lettori i 
testi corrispondenti ai vari personaggi; come pure potrà essere 
intervallata da canti e momenti di silenzio meditativo. 

- nell’ora dell’agonia del cristiano 

- raccomandata nei mercoledì e 
venerdì di quaresima 

- riconoscimento dell’amore di 
Cristo per tutti gli uomini 

- pentimento  
 e conformazione all’amore di 

Cristo 

- drammatizzazione 
 

- intervallata da canti  
 e momenti di silenzio 
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OFFERTORIO Sal 68,21-22  - Improperium 
[Il mio cuore si aspettava obbrobrio e miseria 
e attesi qualcuno che prendesse parte alla mia tristezza, 
ma non ci fu nessuno 
Ho cercato chi mi consolasse, 
e non l’ho trovato.. 
Mi hanno dato fiele in cibo, 
e nella mia sete mi hanno abbeverato con l’aceto]. 
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COMUNIONE Mt 26,42  

«Padre, se questo calice non può passare 
senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Salmo 21 V. 2.3.5.7.15cd. 17c-18. 22.23.24.28.30c-31a. 31b-32 
 
A Canto di Cristo abbandonato 
 

2«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido! 
3Dio mio, grido di giorno e non rispondi; 
di notte, e non c’è tregua per me. 
5In te confidarono i nostri padri, 
confidarono e tu li liberasti; 
7Ma io sono un verme, e non un uomo, 
rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente. 
15cdIl mio cuore è come cera, 
si scioglie in mezzo alle mie viscere. 
17cUn branco di cani mi circonda, 
mi accerchia una banda di malfattori; 
hanno scavato le mie mani e i miei piedi, 
18posso contare tutte le mie ossa. 
Essi stanno a guardare e mi osservano: 
22Salvami dalle fauci del leone 
e dalle corna dei bufali. 
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Tuttavia la pietà verso la Croce ha spesso bisogno di essere 
illuminata. Si deve cioè mostrare ai fedeli l’essenziale riferimento della 
Croce all’evento della Risurrezione: la Croce e il sepolcro vuoto, la 
Morte e la Risurrezione di Cristo sono inscindibili nella narrazione 
evangelica e nel disegno salvifico di Dio.  

Nella fede cristiana, la Croce è espressione del trionfo sul potere 
delle tenebre, e perciò si presenta 
impreziosita di gemme ed è diventata 
segno di benedizione sia quando 
viene tracciata su di sé che su altre 
persone e oggetti. 

 
129. Il testo evangelico, 
singolarmente particolareggiato nella 
narrazione dei vari episodi della 
Passione, e la tendenza alla 
specificazione e alla differenziazione 
propria della pietà popolare, hanno 
fatto sì che i fedeli rivolgessero 
l’attenzione anche ad aspetti singoli 
della Passione di Cristo e ne facessero 
quindi oggetto di devozioni 
particolari: all’ «Ecce Homo», il Cristo vilipeso, «con la corona di spine 
e il mantello di porpora» (Gv 19,5), che Pilato mostra al popolo; alle 
sante piaghe del Signore, soprattutto alla ferita del costato e al sangue 
vivificante da essa sgorgato (cf Gv 19,34); agli strumenti della Passione, 
quali la colonna della flagellazione, la scala del pretorio, la corona di 
spine, i chiodi, la lancia della trafittura; alla santa sindone o lenzuolo 
della deposizione. 

 

Queste espressioni di pietà, promosse in alcuni casi da persone 
eminenti per santità, sono legittime. Tuttavia, per evitare un frazionamento 
eccessivo nella contemplazione del mistero della Croce, sarà conveniente 
sottolineare la considerazione complessiva dell’evento della Passione 
secondo la tradizione biblica e patristica. 
 
 
 

- necessità di mostrare il 
riferimento della Croce alla 
Risurrezione 

VENERAZIONE DI SINGOLI 
ASPETTI DEL RACCONTO DELLA 
PASSIONE 

- Ecce Homo 
 

- Costato 
- Sangue 
- strumenti della Passione 
- santa sindone
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«Non di solo pane vivrà l’uomo, ma d’ogni parola che esce dalla 
bocca di Dio» (cf Dt 8,3; Mt 4,4; Lc 4,4; antifona alla comunione della I 
Domenica di Quaresima). 
 

La venerazione a Cristo crocifisso 
 

127. Il cammino quaresimale termina 
con l’inizio del Triduo pasquale, vale 
a dire con la celebrazione della Messa In Cena Domini. Nel Triduo 
pasquale il Venerdì santo, dedicato a celebrare la Passione del Signore, è 
il giorno per eccellenza dell’ «Adorazione della santa Croce». 

 

Ma la pietà popolare ama 
anticipare la venerazione cultuale 
della Croce. Infatti, lungo l’intero 
arco della Quaresima il venerdì che, 
per antichissima tradizione cristiana, è giorno commemorativo della 
Passione di Cristo, i fedeli orientano volentieri la loro pietà verso il 
mistero della Croce. 

Essi, contemplando il Salvatore crocifisso, afferrano più facilmente 
il significato del dolore immenso e ingiusto che Gesù, il Santo e 
l’Innocente, patì per la salvezza dell’uomo, e comprendono pure il 
valore del suo amore solidale e l’efficacia del suo sacrificio redentore. 

 
128. Le espressioni di devozione a 
Cristo crocifisso, numerose e varie, 
acquistano particolare rilievo nelle chiese dedicate al mistero della 
Croce o nelle quali si venerano reliquie ritenute autentiche del lignum 
Crucis. Il «rinvenimento della Croce» infatti, avvenuto secondo la 
tradizione nella prima metà del IV secolo, con la susseguente diffusione 
nel mondo intero di veneratissime particelle, determinò un notevole 
incremento del culto alla Croce. 

 

Nelle manifestazioni di devozione a Cristo crocifisso gli elementi 
consueti della pietà popolare come canti e preghiere, gesti come 
l’ostensione, il bacio, la processione e la benedizione con la croce, si 
intrecciano in vario modo, dando luogo a pii esercizi, talora pregevoli 
per valore contenutistico e formale. 

 
 

LA VENERAZIONE  
A CRISTO CROCIFISSO 

- le reliquie della S. Croce 

- i Venerdì di Quaresima  
 anticipazione della venera-

zione cultuale della Croce  
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B Canto di Cristo glorificato 
 

23Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, 
ti loderò in mezzo all'assemblea. 
24Lodate il Signore, voi suoi fedeli, 
gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, 
lo tema tutta la discendenza di Israele; 
28Ricorderanno e torneranno al Signore 
tutti i confini della terra, 
30cdavanti a lui si prostreranno  
tutte le famiglie dei popoli. 
 
31Ma io vivrò per lui, 
lo servirà la mia discendenza. 
32Si parlerà del Signore alla generazione che viene; 
annunceranno la sua giustizia; 
al popolo che nascerà diranno: 
«Ecco l'opera del Signore! 
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VIII.  Liturgia e Pietà popolare 
 
Dal «Direttorio su Pietà popolare e Liturgia»,  
della Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei sacramenti, 2001: 
 

124. La Quaresima è tempo che 
precede e dispone alla celebrazione 
della Pasqua. Tempo di ascolto della 
Parola di Dio e di conversione, di 
preparazione e di memoria del 
Battesimo, di riconciliazione con Dio e 
con i fratelli, di ricorso più frequente 
alle «armi della penitenza cristiana» 
(Missale Romanum, Feria IV Cinerum): la 
preghiera, il digiuno, l’elemosina (cf  
Mt 6 6,1-6.16-18). 

Nell’ambito della pietà popolare 
non viene facilmente percepito il senso 
misterico della Quaresima e non ne 
sono colti alcuni grandi valori e temi, 
quali il rapporto tra il «sacramento dei 
quaranta giorni» e i sacramenti 
dell’iniziazione cristiana, come pure il 
mistero dell’ “esodo” presente lungo 
tutto l’itinerario quaresimale. Secondo una costante della pietà 
popolare, portata a soffermarsi sui misteri dell’umanità di Cristo, nella 
Quaresima i fedeli concentrano la loro attenzione sulla Passione e 
Morte del Signore. 

 

125. L’inizio dei quaranta giorni di 
penitenza, nel Rito romano, è 
qualificato dall’austero simbolo delle 
Ceneri, che contraddistingue la Liturgia 
del Mercoledì delle Ceneri. 
Appartenente all’antica ritualità con cui 
i peccatori convertiti si sottoponevano 
alla penitenza canonica, il gesto di 
coprirsi di cenere ha il senso di 

TEMPO DI PREPARAZIONE  
ALLA PASQUA 
- ascolto della Parola  
 e conversione 
- preparazione  
   e memoria del Battesimo 
- riconciliazione con Dio  
 e con i fratelli 

... soffermandosi  
 sulla Passione e Morte del 

Cristo 

le CENERI  
- dall’antica ritualità legata 
alla riconciliazione dei 
penitenti...   
- all’attualità del simbolo del 
cuore penitente, come 
riconoscimento della fragilità 
umana bisognosa della 
misericordia di Dio  

le “ARMI DELLA PENITENZA”: 
- preghiera 
- digiuno 
- elemosina 

La pietà popolare  
- non coglie alcuni grandi 

valori e temi... 
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riconoscere la propria fragilità e mortalità, bisognosa di essere redenta 
dalla misericordia di Dio. Lontano dall’essere un gesto puramente 
esteriore, la Chiesa lo ha conservato come simbolo dell’atteggiamento 
del cuore penitente che ciascun battezzato è chiamato ad assumere 
nell’itinerario quaresimale. I fedeli, che accorrono numerosi per 
ricevere le Ceneri, saranno dunque aiutati a percepire il significato 
interiore implicato in questo gesto, che apre alla conversione e 
all’impegno del rinnovamento pasquale. 

Nonostante la secolarizzazione 
della società contemporanea, il 
popolo cristiano avverte chiaramente 
che durante la Quaresima bisogna 
orientare gli animi verso le realtà che veramente contano; che si 
richiede impegno evangelico e coerenza di vita, tradotta in opere 
buone, in forma di rinuncia a ciò che è superfluo e voluttuario, in 
manifestazioni di solidarietà con i sofferenti e i bisognosi. 

Anche i fedeli che frequentano 
scarsamente i sacramenti della 
Penitenza e dell’Eucaristia sanno, per 
lunga tradizione ecclesiale, che il 
tempo di Quaresima-Pasqua è in rapporto al precetto della Chiesa di 
confessare i propri peccati gravi almeno una volta all’anno e di ricevere 
la Santa Comunione almeno una volta all’anno, preferibilmente durante 
il tempo pasquale (cf. CIC, cann. 989 e 920). 

 

126. Il divario esistente tra la 
concezione liturgica e la visione 
popolare della Quaresima non 
impedisce che il tempo dei «Quaranta giorni» costituisca dunque uno 
spazio efficace per una feconda interazione tra Liturgia e Pietà 
popolare. 

Un esempio di questa interazione sta nel fatto che la pietà popolare 
privilegia alcuni giorni, alcuni pii esercizi, alcune attività apostoliche e 
caritative che la stessa Liturgia quaresimale prevede e raccomanda. La 
pratica del digiuno, così caratteristica fin dall’antichità in questo tempo 
liturgico, è «esercizio» che libera volontariamente dai bisogni della vita 
terrena per riscoprire la necessità della vita che viene dal cielo:  

 

- orientamento dell’anima  
 alle realtà che contano 

- il precetto della Chiesa 
 confessione e eucaristia  
   almeno una volta all’anno 

- per una feconda interazione 
tra Liturgia e Pietà popolare 


