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cantare «con calma» la Parola
«Solo. Isolato./Tu, l’unico amico che 
sappia i miei passi./Gli occhi non vedo-
no./Tu porti la luce: la casa risplende./
Il tuo corpo è per noi, 
Agnello di Pasqua» (D. Rimaud).

Tempo di prova, solitudine del cuo-
re e digiuno, la Quaresima traccia 
un cammino per ascoltare la Paro-
la, per riconoscere i propri peccati e 
per confessare la fede.
La liturgia del tempo quaresimale 
è invitata anzitutto ad un ascolto 
più attento della sua Parola. La 
centralità della Parola di Dio può 
essere sottolineata con una Litur-
gia della Parola «calma» e curata, 
magari preceduta da brevissimo in-
vito all’ascolto tra l’orazione-collet-
ta e la prima lettura (un intervento 
strumentale, o un ritornello tipo: 
«Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua 
voce», CdP 647). I salmi responso-
riali, parola di Dio messa sulle no-
stre labbra per dare forma alla no-
stra preghiera, possono essere usati 
con più abbondanza; il ritornello 
del salmo responsoriale può essere 
cantato in tutte le domeniche, se 
necessario, sostituendo il testo pre-
visto dal Lezionario con qualcosa 
di più conosciuto (ad esempio, se-
condo il genere del salmo proprio, 
«Sei la mia luce», CdP 97, «Il Signo-
re è mia luce e mia salvezza», CdP 
94 e 96; «Gustate e vedete», CdP 

101, «Canterò per sempre l’amore 
del Signore», CdP 403 e 404, «Mi-
sericordias Domini», CdP 677). In 
quest’ottica possono essere prezio-
si anche canti i cui testi si ispirano 
ai Salmi (come CdP 107 per il Sal-
mo 50, CdP 137 per il Salmo 129, 
CdP 661 per il Salmo 23, CdP 729 
per il Salmo 139). 
La Quaresima è, in secondo luo-
go, tempo di riconoscimento dei 
propri peccati, di conversione, di 
fiducia nella misericordia e nel per-
dono di Dio. L’invito evangelico 
alla conversione e alla preghiera in-
cessante si fa preghiera insistente, 
nella forma ripetitiva della litania. 
Si presta a questa dinamica l’atto 
penitenziale: in particolare segna-
liamo le versioni che presentano 
un testo più ricco e offrono even-
tualmente anche la possibilità di 
andare oltre le tre intenzioni «ca-
noniche» cantando anche i versetti 
(CdP 206, 212, 211). Analogamente 
per l’Agnello di Dio suggeriamo 
CdP 385 e 386 per le molteplici sfu-
mature del testo. Una costruzione 
analoga può essere applicata all’ac-
clamazione prima del vangelo (ad 
esempio, CdP 274, 278, 279).
La Quaresima è infine un tempo 
per rinnovare l’adesione a Cristo 
espressa con il Battesimo e cammi-
nare in una vita nuova. La modali-
tà della professione di fede, rispo-

sta convinta alla Parola ascoltata 
in comunione con la Chiesa inte-
ra, può essere variata rispetto alle 
abitudini ordinarie per rompere la 
monotonia ed evidenziarne la di-
namica comunitaria (ad esempio, 
utilizzando il credo apostolico al-
ternato con un ritornello cantato, 
CdP 291-293).
Finalmente, il canto in Quaresima 
non rinuncia alla vitalità che è pro-
pria di ogni celebrazione liturgica, 
per sua natura pasquale e perciò fe-
stiva, ma la modera e la orienta, per 
condurre all’essenziale.

Luciana RUATTA

Preghiera in famiglia 
iniziamo dal Segno della Croce 
«Per favore, pregate a casa insieme: a tavola 
e prima di andare a dormire. La preghie-
ra ci porta non solo verso Dio, ma anche 
l’uno verso l’altro» (Benedetto XvI). In 
Quaresima, la famiglia è chiamata a risco-
prire la bellezza del pregare insieme; si crea 
un’atmosfera adeguata, eliminando fonti 
di disturbo, si sceglie il momento oppor-
tuno per i ritmi della famiglia: il mattino 
appena alzati, prima del pasto o meglio nel 
rito della buonanotte. 
È più facile inizialmente utilizzare con i 
bambini preghiere già formulate, ma bi-
sogna prendere il coraggio di pregare in 
modo spontaneo per dar voce alla quoti-
dianità della famiglia, alle preoccupazioni 
attuali, alle necessità ma anche alle gioie, 
alle conquiste, per rendere la vita preghie-
ra. L’amico del figlio è malato, il compagno 
di banco ha problemi a scuola, queste si-
tuazioni vengono portate direttamente 
davanti a Dio. Più che preoccuparsi di for-
mulare in modo perfetto le preghiere, va 
colta la situazione emotiva del bambino. È 
importante fargli sperimentare la vicinan-
za di Dio alla vita della famiglia. 
Un suggerimento concreto in Quaresima 
può essere quello di riscoprire il segno 
di croce, che non è solo un gesto ma una 
preghiera. «Nel nome del Padre»: nel pri-
mo segno di fede che ci è stato insegnato, 
abbiamo imparato a chiamare Dio per 
nome, così come i genitori attendono con 

impazienza l’istante in cui il bambino pro-
nuncia «mamma» o «papà», esprimendo 
la forza e l’amore di un reciproco ricono-
scimento. «… Del Figlio»: il segno disegna 
sul nostro corpo la croce. Tracciare sul cor-
po il Crocifisso è una chiara professione 
di fede: «Sono stato crocifisso con Cristo 
e non sono più io che vivo, ma Cristo vive 
in me» (Gal 2). «…Dello Spirito Santo»: la 
promessa dello Spirito è il dono di Gesù 
risorto; «Avrete forza dallo Spirito Santo… 
e mi sarete testimoni».
Imitando i genitori, i bambini imparino a 
fare un segno di croce lento, ampio, consa-
pevole, dalla fronte al petto, da una spalla 
all’altra in modo che abbracci tutto l’esse-
re, corpo, anima, pensieri, volontà e tutto 
venga irrobustito, consacrato nella forza di 
Cristo nel nome di Dio uno e trino! (Guar-
dini).
I genitori possono compiere questo gesto 
sulla fronte del bambino prima che si ad-
dormenti. Si traccia un segno di croce sulla 
fronte del piccolo, la sera prima di metterlo 
a letto, accompagnandolo con una benedi-
zione. La domenica, si cura il segno prima 
del pasto principale; il bambino coglierà il 
gesto come qualcosa di importante perché 
viene trasmesso con amore dai genitori in 
quel particolare momento della giornata.

Valeria e Piergiacomo ODERDA
direttori dell’Ufficio diocesano
per la pastorale della famiglia

LEttori – Quaresima e parola di dio

Tempo propizio
per l’ascolto attento
La Quaresima è il tempo dell’an-
no liturgico più ricco di occa-
sioni per ascoltare e meditare la 
Parola di Dio. Nei primi secoli in 
Quaresima i cristiani erano soliti 
riunirsi, oltre che la domenica, 
anche il mercoledì e il venerdì, 
non per celebrare la Messa, ma 
per meditare e pregare sulla Pa-
rola di Dio. Quest’anno (anno B 
del ciclo triennale) il Lezionario 
festivo ci offre nelle prime cinque 
domeniche un cammino che svi-
luppa due grandi temi: l’alleanza 
(prime letture) e il cammino di 
Gesù verso la Pasqua (vangeli). 
Le prime letture raccontano al-
cune delle tappe più significative 
dell’alleanza che Dio ha costan-

temente rinnovato e rinsaldato 
con gli uomini lungo tutta la 
storia della salvezza. L’alleanza 
con Noè (I domenica, Genesi) in 
cui Dio si impegna a rispettare 
le leggi del creato affinché non 
solo gli uomini ma tutti gli esseri 
viventi ne possano beneficiare. 
L’alleanza con Abramo e con i 
suoi discendenti (II domenica, 
Genesi), segnata dall’incrollabi-
le fede del patriarca disposto ad 
immolare Isacco, il figlio che Dio 
gli aveva donato. L’alleanza con 
Mosè e con tutto il popolo di 
Israele (III domenica, Esodo), si-
gillata dal dono delle dieci paro-
le che costituiscono la traccia per 
una vita di fede. La testardaggine 
di Dio nel rinnovare l’alleanza 
nonostante i peccati e le infedel-
tà del popolo eletto, evidenziata 
negli eventi che condussero nel 

vI secolo a.C. alla deportazione 
a Babilonia e al ritorno in patria 
dopo l’editto di Ciro (Iv dome-
nica, 2° libro delle Cronache). 
La nuova alleanza, profetizzata 
al popolo in esilio (v domenica, 
Geremia), che non sarà più scol-
pita sulla pietra ma nel cuore di 
ogni uomo e che Cristo realizze-
rà con la sua Pasqua.
I vangeli scandiscono l’itinerario 
che Gesù percorre nella sua pro-
gressiva manifestazione-esalta-
zione verso la Pasqua attraverso 
alcuni segni. Il deserto delle ten-
tazioni (I domenica, Marco), se-
gno delle prove che ogni cristia-
no, come Gesù, deve affrontare 
e superare. Il monte della Tra-
sfigurazione (II domenica, Mar-
co), dove Gesù fa intravvedere 
agli apostoli la sua Risurrezione, 
anche se la strada dovrà inevita-
bilmente passare attraverso il sa-
crificio della croce. Il segno della 
Risurrezione del corpo-tempio 
di Gesù che dimostrerà l’auto-
rità con la quale egli intende 
sostituire ad un culto esteriore 
e superficiale il vero culto spiri-
tuale (III domenica, Giovanni). 
L’innalzamento di Cristo sulla 
croce, segno del grande amore 
di Dio per gli uomini e strada 
obbligata verso l’esaltazione di 
Gesù nella Risurrezione (Iv do-
menica, Giovanni). La parabola 
del chicco di grano che fa capire 
ai greci che volevano conoscere 
Gesù che solo con la sua morte 
ed il dono totale di se stesso rive-
lerà definitivamente la sua iden-
tità di Figlio di Dio (v domenica, 
Giovanni).
Le seconde letture (1Pietro, Ro-
mani, 1 Corinzi, Efesini, Ebrei), 
infine, hanno la funzione di in-
terpretare e commentare i fatti 
della storia della salvezza an-
nunciati nelle prime letture o le 
parole e le azioni di Gesù narrati 
nei vangeli in modo che siano di 
aiuto al cristiano nella sua vita di 
fede.
Ai lettori il compito e la sfida di 
aiutare le assemblee ad entrare 
nel cammino della Parola; a tutti 
l’impegno a far sì che in questa 
Quaresima l’ascolto attento del-
la Parola ci aiuti a calarla nella 
vita di ogni giorno.

Bruno BARBERIS

Liturgia: 40 giorni 
sobri e solidali

uando ci si accinge a 
preparare il cammino 
liturgico della Quare-
sima, occorre far rife-
rimento al Lezionario 

con le sue letture, ai libri liturgici 
con le loro preghiere, ma pure ad 
un altro «libro» importante, con-
tenente le pagine della vita degli 
uomini e delle donne del nostro 
tempo. Sono pagine che parlano 
di situazioni di precarietà sempre 
più diffuse, di disagio e povertà, 
e che perciò invitano ad una 
Quaresima ancora più sobria e 
solidale.
Come la liturgia quaresimale 
può essere «fonte e culmine» di 
un’educazione alla sobrietà e alla 
solidarietà? La liturgia non è in 
prima istanza una attività a sco-
po educativo: essa è atto di lode e 
di invocazione, memoria e offer-
ta, relazione e incontro con Dio, 
e non può essere piegata a «occa-
sione» pastorale per promuovere 
attività ascetiche e progetti di 
solidarietà. E tuttavia, proprio 
da ciò risulta la sua capacità for-
mativa: educandoci alla relazione 
con Dio, ci introduce nella logica 
del vangelo, che ci forma ad uno 
stile di vita sobrio e solidale.
La virtù della sobrietà ha a che 
fare con la moderazione e la mi-
sura nel modo di agire e di parla-
re, con uno stile che rifiuta ogni 
eccesso e si impronta a ciò che è 
essenziale. In questo la liturgia, 
non solo quella quaresimale, è 
maestra. Essa non rinuncia a 
quella vitalità che corrisponde 
alla natura pasquale e perciò fe-
stiva della celebrazione; né rinun-
cia alla cura che combatte ogni 
banalizzazione e trasandatezza. 
Nei suoi gesti che ricercano quel-
la «nobile semplicità» di cui ci 
parla il Concilio (Sacrosanctum 
Concilium 34), essa è fatta ap-
posta per distogliere da ciò che 
è superficiale e superfluo, così da 
condurre all’essenziale. La ricerca 
della sobrietà insegna a diffidare 
di ogni eccesso, che «gonfia» e 
«ingolfa» la celebrazione di noi 

stessi, anziché orientare al Signo-
re. Perciò la Chiesa invita a entra-
re nella Quaresima con il segno 
delle ceneri; la sua liturgia si 
«sveste» dei toni festivi dei fiori e 
delle immagini, del canto e della 
musica, che non sono annullati, 
ma ricomposti in una essenziali-
tà che fa spazio all’Altro.
In questa attenzione che toglie 
per fare spazio, il tema della so-
brietà si connette facilmente con 
il tema della solidarietà, da in-
tendersi in modo non generico e 
superficiale, come gesto di bene-
ficienza che nasce da un impulso 
interiore o da un senso del dove-

re, ma come riconoscimento di 
un legame profondo che ci uni-
sce e ci affratella, nel fondamen-
to della Pasqua di Cristo, solidale 
con noi fino alla morte di Croce. 
La dignità e la verità della cele-
brazione, come ci ricorda san Pa-
olo in 1Cor 11,17-34, non passa 
solamente attraverso la giusta e 
solenne celebrazione del rito, ma 
attraverso il legame di solidarietà 
e di attenzione agli altri, presenti 
e assenti al rito. La carità, infat-
ti, non costituisce solamente la 
verifica dell’Eucaristia, esterna e 
successiva ad essa, ma il suo stile 
e il suo spirito profondo.
Tale valore si esprime «liturgica-
mente» nell’attenzione all’assem-
blea concreta, soprattutto ai più 
deboli, senza esclusioni (barriere 
architettoniche, Messe esclusi-
ve…) e senza forzature (Messe 
troppo lunghe o intellettuali, 
disordinate o centrate sui gu-
sti di qualcuno…), così che tutti 
possano dimorare nella casa del 
rito. I grandi simboli di questa 
solidarietà non vanno inventati 
di volta in volta, domenica dopo 

domenica. Ci sono già, e vanno 
semplicemente sottolineati, non 
con didascalie inutili ma nel 
modo stesso di porli in atto: la 
preghiera universale, la cui for-
ma più antica è presente nellva 
celebrazione della Passione del 
Signore; il pane spezzato nella 
frazione del pane; e soprattut-
to la raccolta delle offerte per le 
necessità della comunità e dei 
poveri. È un gesto presente fin 
dalle origini delle prime comu-
nità apostoliche (2 Cor 8-9; Rom 
15,25-27): sia nella forma dell’of-
ferta in denaro, sia nella forma 
delle offerte di beni materiali, è 
bene che sia effettivo, e non sem-
plicemente «simbolico», poiché 
nella liturgia tutto parla e cerca 
la verità.

don Paolo TOMATIS
direttore dell’Ufficio
liturgico diocesano

i disagi e le povertà 
causate dalla crisi

invitano tutti
ad una Quaresima 

ancora più
essenziale

L’adorazione della croce
nel Triduo pasquale.
Nella liturgia ogni gesto
parla e cerca la verità 


