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I DOMENICA DI QUARESIMA
Genesi 2, 7-9; 3, 1-7; Romani 5, 12-19; Matteo 4, 1-11

Il racconto delle tentazioni di Gesù è costruito da Matteo su uno spartito che descrive una 
triplice tentazione diabolica a cui risponde, in contrappunto, una triplice citazione della Bibbia 
da parte di Gesù («Sta scritto»). Nel fondale c'è il deserto che evoca allusivamente la crisi di 
fede di Israele pellegrino nelle steppe del Sinai. L'orizzonte palestinese, la terra promessa 
col «pinnacolo» (che è lo spigolo più alto delle mura del Tempio, a strapiombo sulla valle del 
Cedron) e col «monte altissimo» che la tradizione popolare ha identificato col Monte della 
Quarantena che incombe sulla stupenda oasi di Gerico, è invece simbolo di prosperità e di 
splendore.  Con questa «sceneggiatura» appare già un tema caro a Matteo: in Gesù si raccoglie 
il vero Israele fedele che non cede ai progetti diabolici di potenza e di trionfo.Il tentatore, 
infatti, fa balenare davanti al Cristo e al suo discepolo tre forme di messianismo e, se si vuole, 
di religiosità.  La prima tentazione, quella delle pietre che diventano pani, potremmo definirla 
terrenista, legata alla materialità delle cose.  Certo, Cristo è stato spesso dolorosamente 
colpito dalla fame del mondo.  Prima della moltiplicazione dei pani egli si commuove davanti 
alla folla degli affamati di allora e di ogni tempo (Mc 6, 34).  Ma, dopo averli sfamati, appena si 
accorge che lo scambiano per un capo di stato ideale, «sapendo che lo volevano fare re, si ritira 
subito sulla montagna, tutto solo» (Gv 6, 15).La seconda forma di messianismo simboleggiata 
dal tentatore nel volo dal pinnacolo potremmo definirla taumaturgica.  E quella di una religione 
magica, pubblicitaria, da stella dello spettacolo sacro.  Essa umilia la vera fede che, pur non 
essendo assurda, è rischio, è libertà, è un fidarsi della Parola divina.  Gesù e Paolo al riguardo 
sono inesorabili: «Questa generazione adultera e perversa cerca un segno, ma nessun segno le 
sarà dato», si legge in Mt 16, 4, mentre nella Prima Lettera ai Corinzi Paolo scrive: «I giudei 
chiedono miracoli, i greci cercano la sapienza, noi proclamiamo Cristo crocifisso» (1, 22-23).
Ed ecco in crescendo la tentazione più forte, quella del messianismo politico. È la religione del 
potere e del benessere, un’idolatria implacabile che dal suo fedele esige una totalità assoluta 
in dedizione, simile a quella che lega il fedele autentico al Dio vivo e vero: «Non potete servire 
a Dio e a mammona. O odierai l’uno e amerai l’altro o ti affezionerai all’uno e disprezzerai 
l’altro» (Lc 16, 13).  Gesù non si compromette col potere politico, il suo non è un progetto di 
dominio e di possesso ma di amore e di donazione.La «tentazione dei pani» si risolve, allora, 
nell'adesione al progetto di Dio che è più grande dei sistemi economico-sociali.  La «tentazione 
del Tempio» si risolve nel rifiuto della pseudo-religione che, anziché servire Dio, pretende di 
servirsi di Dio.  La «tentazione del monte» si risolve nel rifiuto del potere oppressivo ed egoistico 
e nell’adesione all’unica signoria, quella di Dio.  Ora, Gesù replica alle tre sfide di Satana con 
un’unica arma, quella della Parola di Dio.  Non usa nessuna parola sua ma solo quella «scritta» 
nella Bibbia.  Anche il cristiano, che cammina nella foresta dantesca della vita, popolata dalle 
provocazioni sottili o plateali del benessere, del successo e del potere, deve avere come guida 
la Parola di Dio che è «come fuoco che brucia e come martello che spacca la roccia» del male 
(Ger 23,29).
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II DOMENICA DI QUARESIMA
Genesi 12,1-4; 2 Timoteo 1,8-10; Matteo 17,1-9

Sappiamo che questa solenne e luminosa pagina di Matteo è alla base anche di una festa, quella 
della Trasfigurazione che si celebra il 6 agosto.  Ora, le Chiese orientali usano un’espressione 
suggestiva per definire questa festa, la chiamano «la Pasqua d’estate» e alla comunione cantano 
una splendida antifona che si svolge attorno alla proclamazione: «Abbiamo visto la luce del 
Risorto!».  Effettivamente la collocazione ideale di questo testo evangelico è proprio quella 
odierna, nella luce dell'attesa pasquale: la scena del monte ha infatti i contorni di un’apparizione 
pasquale col Cristo glorioso al centro, circondato dagli apostoli stupiti ma rasserenati da Gesù 
(«Furono presi da grande timore... Alzatevi, non temete!»).
Due sono i grandi segni della Trasfigurazione che «predice» la Pasqua.  Il primo, fondamentale, 
è quello della voce divina: «Questi è il Figlio mio prediletto».  Nel Vangelo questa voce risuona 
con le stesse parole in tre scene disposte simmetricamente così da costituire quasi un filo 
narrativo all'ínterno dell'esistenza terrena del Cristo.  All’inizio (Mt 3), nel battesimo, quando la 
voce celeste proclama la stessa dichiarazione sul Cristo immerso nelle acque del Giordano.  Al 
centro del cammino terreno di Gesù nella Trasfigurazione la voce ribadisce il mistero che si cela 
nell'uomo Gesù, residente a Nazaret e predicatore ambulante per le strade della Palestina.  Alla 
fine del Vangelo, quando il Cristo sarà elevato in croce davanti al mondo, sarà un centurione 
romano a proclamare il vero segreto di Gesù prima annunziato dal cielo: «Davvero costui era 
Figlio di Dio!» (Mt 27, 54).  La voce contiene, perciò, il Credo che Dio ci rivela e che la Chiesa 
professa.  Al centro della nostra fede, della nostra liturgia, della nostra spiritualità deve brillare 
sopra tutti e sopra tutto il volto di Cristo: esso deve offuscare i facili devozionalismi, deve 
confondere le degenerazioni delle varie sette, deve guidare lontano dal baratro oscuro delle 
superstizioni.
Il secondo segno è quello della luce che avvolge tutto il quadro della Trasfigurazione, la figura 
di Gesù e gli stessi discepoli. Il greco dei Vangeli esprime la parola «trasfigurazione» col termine 
«metamorfosi», indicando così un'intima trasformazione che rivela la realtà misteriosa del Cristo 
e che svela anche il nostro destino di «figli della luce».  La Trasfigurazione, allora, è per noi il 
segno dell'azione della grazia che trasforma-trasfigura la nostra fragilità e la nostra debolezza.  
Lo scrittore ortodosso francese 0. Clément nella sua opera L’altro sole descrive quasi fisicamente 
questa trasfigurazione» in Charles de Foucauld, il fondatore dei Piccoli Fratelli: «Fui sconvolto 
dalle fotografie di Charles de Foucauld.  La carne era ormai sostituita da brace ardente, era il 
passaggio attraverso il fuoco, la trasfigurazionerisurrezione.  Il santo dice Abbà, Padre, come 
se pregasse per la prima volta ed entra in una sempre nuova prima volta e diventa lui stesso 
fiamma divina».
La voce ci conduce al Cristo, la luce ci trasforma in lui; la voce si esprime nella Bibbia, la luce 
ci avvolge attraverso la fede e i sacramenti; la voce ci indica la via della vita, la luce inaugura 
il nuovo giorno della salvezza.  Il racconto della Trasfigurazione che è conservato nella Seconda 
Lettera di Pietro finisce proprio intrecciando in un unico segno voce e luce: «Quella voce noi 
l'abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con il Cristo sul santo monte.  A quella 
voce fate bene a volgere l’attenzione come a lampada che brilla in un luogo oscuro finché non 
punti il giorno e la stella del mattino si levi nei vostri cuori» (1, 18-19).
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III DOMENICA DI QUARESIMA
Esodo 17,3-7; Romani 5,1-2.5-8; Giovanni 4,5-42

Nel libro della Genesi (33, 13) si narra che Giacobbe, al ritorno dalla Mesopotamia ove aveva 
prestato servizio presso Labano, giunto a Sichem, nel cuore della terra promessa, «aveva eretto 
un altare e fatto scavare un pozzo per bere lui -coi suoi figli e il suo gregge».  Su questo 
pozzo incombe un monte verdeggiante, il Garizim, sede di culto per la piccola comunità dei 
Samaritani, discendenti da quella popolazione mista e ostile agli Ebrei costituitasi dopo il crollo 
della città di Samaria (721 a.C.) attraverso una miscela razziale tra ebrei scampati e coloni 
assiri là deportati.  I Samaritani, ridotti oggi a poche centinaia residenti nella vicina città di 
Nablus, salgono ancora su questo monte sacro a celebrare la loro Pasqua e le loro solennità.
Ora, secondo quella che è stata chiamata «la mistica dello spazio» caratteristica del quarto 
Vangelo, il testo odierno «della Samaritana» si snoda proprio sui grandi segni topografici appena 
descritti trasfigurandoli per renderli simboli di un mistero più alto.  Il primo segno è quello 
dell'acqua del pozzo, la realtà che l’orientale cerca con ansia continua all'interno del suo 
panorama così spesso assolato, sapendo che essa non è solo strumento di purificazione e di 
refrigerio ma è soprattutto radice di vita e di fecondità.  L’acqua permea IL suolo facendo 
sbocciare germogli verdeggianti; l’acqua combatte la morte del deserto insediandovi la 
vita; l’acqua rinvigorisce l’uomo nel suo cammino quotidiano.  In questa luce le parole della 
Samaritana «Signore, dammi di quest’acqua perché non abbia più sete» contengono la domanda 
fondamentale del cristiano.  Egli non cerca un’acqua pur fresca e santa come quella del pozzo 
di Giacobbe ma «l’acqua che zampilla per la vita eterna», cioè il Cristo col suo battesimo 
rigeneratore: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva chi crede in me» (Gv 7, 3 7).
Anche l’altro segno geografico, il monte sacro dei Samaritani, viene da Gesù trasformato in 
un simbolo, quello del vero culto.  Il Sion di Gerusalemme e il Garizim di Samaria erano i due 
altari che si contendevano in forma esclusiva e spesso magica la presenza di Dio.  Gesù annunzia 
che l’adorazione perfetta, pur svolgendosi in un tempio, passa attraverso un’altra dimensione, 
quella dello «spirito» e della «verità».
Questa espressione non dev'essere intesa quasi fosse l’esaltazione di un culto intimistico, 
«spirituale», staccato dalla quotidianità e dalle «distrazioni» della vita.  La frase, invece, 
rimanda ad un senso più intenso e più cristiano.  Il culto inaugurato dal Cristo è quello in cui 
lo «Spirito» santo agisce nel credente trasformandolo in figlio di Dio, è quello in cui viene 
proclamata la «verità», cioè il Vangelo che è la rivelazione della salvezza.  Possiamo, allora, 
dire che questa frase è quasi la sintesi essenziale delle nostre celebrazioni domenicali: in esse 
lo Spirito santo scende sulle offerte del pane e del vino trasformandole nell’Eucaristia che ci 
mette in comunione piena con Dio, mentre la Parola di Dio ascoltata e meditata è la sorgente 
della nostra speranza ed è la verità che guida i nostri passi.
C’è, infine, un terzo segno topografico, quello di Samaria e dei suoi abitanti.  Gesù, rompendo 
tutte le remore puritane e i pregiudizi, accetta il dialogo con questa donna considerata dal 
giudaismo ufficiale impura, diabolica ed eretica. E attraverso il dialogo la conduce a gustare 
l’acqua che disseta per sempre e a celebrare il culto in spirito e verità.  Questa pagina diventa, 
allora, un appello rivolto alla Chiesa perché spezzi gli steccati, le forme di autodifesa, i 
preconcetti e le paure ed annunzi con rispetto, con amore e con gioia a tutti la «buona notizia» 
del Vangelo.  Questa pagina è, però, anche un appello indirizzato a chi si sente un po’ estraneo, 
a chi ha un passato «samaritano» poco ortodosso perché sappia che c’è sempre qualcuno che lo 
attende e lo accoglie, anche sotto il sole, nel rumore di una giornata qualsiasi.
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Scheda 2
2/b

IV DOMENICA DI QUARESIMA
1 Samuele 16, 1. 4. 6-7. 10-13; Efesini 5, 8-14; Giovanni 9, 1-41

E’ noto che Giovanni raccoglie nel suo Vangelo solo sette miracoli compiuti da Gesù definendoli 
«segni», proprio perché il lettore non si fermi al loro aspetto taumaturgico ma ne scopra un 
significato ulteriore nascosto.  Quale sia il senso segreto di questo stupendo testo del cieco nato 
è nitidamente visibile in tre componenti del racconto.
Le prime due componenti sono evidenti e fondamentali: la luce e l’acqua sono per eccellenza 
simboli divini.  Gesù entra in scena in queste pagine con la proclamazione «Io sono la luce del 
mondo».  Inoltre lo sfondo è quello della festa delle Capanne, celebrazione autunnale ebraica 
destinata a commemorare il pellegrinaggio di Israele nel deserto: nella notte di questa solennità 
si accendevano sulle mura del Tempio di Gerusalemme torce, falò, bracieri che illuminavano 
fantasticamente la città santa.  Il sommo sacerdote, poi, scendeva processionalmente alla 
piscina di Síloe per attingere con una bottiglia d’oro acqua lustrale da effondere sull’altare 
degli olocausti.  Luce ed acqua di Siloe sono anche gli elementi essenziali del miracolo di Gesù. 
Si comprende, allora, a quale meta ci indirizzi il «segno» del cieco nato. È come se il racconto 
fosse una freccia puntata verso il battesimo cristiano che nella Chiesa dei primi secoli era 
appunto detto «illuminazione».  Non per nulla oggi nella liturgia ascolteremo anche la lettura di 
uno splendido testo di Paolo tutto intriso di luce: «Un tempo eravate tenebra ora siete luce nel 
Signore.  Comportatevi perciò come figli della luce e non partecipate alle opere infruttuose delle 
tenebre.  Tutto quello che si manifesta è luce.  Svégliati, tu che dormi, e Cristo ti illuminerà!» (Ef 
5). È per questa ragione che ben sette affreschi delle catacombe romane hanno rappresentato 
questo miracolo come se fosse un battesimo. È per questo che Agostino, giocando sul significato 
del nome della piscina, Siloe-Inviato (in realtà il termine significa «inviante», cioè emissione 
d’acqua), scrive: «Ormai sapete chi sia l’inviato; se il Cristo non fosse stato inviato, nessuno 
di noi sarebbe stato disviato dal peccato.  Il cieco lavò dunque gli occhi in quella fonte che si 
traduce “inviato”, fu battezzato cioè nel Cristo».  Ed è per questo che l’itinerario quaresimale 
è una forte proposta battesimale, è un invito a risalire alle nostre sorgenti, a ritrovare la nostra 
grandezza, spesso appannata, di figli di Dio.
C’è, però, un terzo elemento che, come un filo d’oro, raccoglie in unità tutto il racconto del 
miracolo. Si tratta della successione di titoli applicati al Cristo.  Attraverso questi lineamenti 
si ricompone il vero ritratto di Gesù.  Siamo, allora, davanti alla storia della scoperta del volto 
di Cristo, alla vicenda di una conversione.  Gli occhi del cieco non vedono solo gli orizzonti 
colorati del mondo ma penetrano nel mistero di Dio. Il primo grado di questo itinerario di fede 
è il riconoscimento del Cristo come uomo («quell'uomo che si chiama Gesù»); a Siloe egli si 
presenta come l’inviato, il supremo messaggero di Dio, come «colui che viene da Dio».  Il cieco 
ormai veggente lo scopre anche come Profeta ma il vertice è nella scena finale quando quel 
povero è prostrato nell'adorazione di Gesù come Figlio dell’uomo, il titolo messianico caro a 
Gesù, e come Kyrios, «Signore», cioè Dio. È un po’ la rappresentazione simbolica della nostra 
liturgia in cui celebriamo e adoriamo «il Signore nostro Gesù Cristo».  L’itinerario del cieco è, 
quindi, anche il nostro necessario viaggio spirituale condotto nella «crescita continua della 
conoscenza di Dio», come scriveva Paolo. È un cammino serio di catechesi - oseremmo dire di 
teologia - che ogni credente deve percorrere soprattutto nel tempo quaresimale perché «sappia 
rispondere a chiunque gli domandi ragione della speranza che è in lui» (1 Pt 3, 15).
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Scheda 2
3/a

V DOMENICA DI QUARESIMA
Ezechiele 37,12-14; Romani 8,8-11; Giovanni 11, 1-45

Il filo doppio ed intrecciato della vita e della morte percorre le tre grandi letture di questa 
«domenica di Lazzaro».  La morte può apparire nella storia dell’umanità e in quella di ogni 
uomo con due volti, quello dell'angelo o quello del mostro.  Può essere pace o incubo, passaggio 
sereno o polvere, inizio o fine, può assumere una faccia serena o un aspetto osceno.  Certo 
è - come diceva il vescovo francese Bossuet in una sua predica del 1666 - che «i mortali si 
preoccupano di seppellire il pensiero della morte con la stessa cura con cui sotterrano i morti».  
Eppure essa si presenta implacabilmente col suo sorriso o col suo ghigno e da sempre l’uomo 
si atterrisce o si apre alla speranza.  Nel celebre e impressionante Dialogo di un suicida con la 
sua anima, testo egizio del 2200 a.C., il protagonista esclama: «La morte sta davanti a me oggi 
come la liberazione per il prigioniero, come il profumo della mirra, come una brezza serale 
mentre ci si riposa sotto una vela lungo il fiume».  La morte come disperata liberazione, quindi. 
«Quando mi racchiudo nelle mani la mia faccia di vecchio, sotto le dita esattamente scopro al 
tatto il contorno di un teschio ed ho paura», scrive in una sua lirica il poeta cecoslovacco J. 
Seifert, Premio Nobel 1984.
Di fronte alla morte è posto anche l’uomo della Bibbia, ma questo incontro è segnato dall'apparire 
della massima antagonista, la vita.  Nel contesto del breve brano che costituisce l’odierna prima 
lettura il profeta Ezechiele dispiega una visione surreale e paurosa: in una valle infernale, una 
distesa di scheletri calcificati.  Ma ecco irrompere lo spirito creatore di Dio e sulle ossa aride e 
morte si intesse la carne, cioè la vita.  Alla fine un popolo immenso si erge in piedi, pronto per 
una nuova esistenza.  Il Creatore può scoperchiare i sepolcri e far rivivere. «Di nuovo vivranno 
i tuoi morti, risorgeranno i loro cadaveri.  Si sveglieranno ed esulteranno quelli che giacciono 
nella polvere perché la tua rugiada è rugiada luminosa.  La terra darà alla luce le ombre», 
scriverà Isaia (26, 19).  Si sa, però la risurrezione dipinta da queste due pagine profetiche è 
piuttosto una parabola destinata ad illustrare il ritorno-risurrezione di Israele dalla «tomba» 
dell'esilio di Babilonia. È quindi una risurrezione morale, una rinascita del coraggio e della 
speranza.  Un dono che anche noi dobbiamo implorare soprattutto quando, come Qohelet, 
sapiente dell’Antico Testamento, sentiamo la morte nello spirito e nel cuore e al giorno che sta 
per sorgere diciamo: «Non ci provo nessun gusto» (12, 1).
Paolo nel suo capolavoro teologico, la lettera ai Romani, ci presenta un’altra morte e un’altra 
vita, quella del peccato e della grazia. È la grande risurrezione battesimale che spezza la 
nostra prigione: alla fragilità peccatrice subentra l’eternità liberatrice, alla caducità la pace, 
all’uomo vecchio la nuova creazione.
Giungiamo, così, al vertice della nostra liturgia, a quella straordinaria scena giovannea di 
Betania, il «villaggio di Lazzaro», come ancor oggi è chiamato in arabo.  Il dialogo tra Gesù e 
Marta, la sorella dell'amico morto, pur nelle esitazioni di chi non osa sperare l’impossibile, si 
apre progressivamente a quell’intuizione di fede che ogni domenica anche noi professiamo nel 
Credo: Cristo risorge da morte ed è radice della risurrezione della nostra carne.  La morte è la 
nostra carta di identità più vera (Dio non muore).  Ma la morte è stata attraversata dal Figlio 
di Dio che, come noi, è morto. Perciò, la morte ora è diversa, è stata trasformata.  Non è più 
una città proibita o un approdo nel mare del nulla e del silenzio. È stata aperta all’infinito e 
all’eterno. «Tu non abbandonerai la mia vita negli inferi né lascerai che il tuo fedele veda la 
corruzione.  Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena davanti al tuo volto, dolcezza senza 
fine alla tua destra» (Sal 16, 10-11).
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DOMENICA DELLE PALME
Isaia 50, 4-7; Filippesi 2, 6-1 l; Matteo 26, 14 - 27, 66

Questa domenica apre quella che le chiese d’Oriente chiamano la «Grande Settimana», che noi 
chiamiamo la «Settimana Santa» per eccellenza e che l’antico rito della Chiesa di Milano definiva 
la «Settimana Autentica». Nella straordinaria ricchezza delle letture odierne abbiamo raccolto 
solo alcuni frammenti di meditazione, tutti collegati al tema della passione del Cristo.
Davanti ai nostri occhi appare subito, nella prima lettura, una figura di torturato.  Non sappiamo 
chi sia: il profeta Isaia in quattro celebri canti del suo libro l’ha chiamato solo «Servo del Signore», 
un titolo che di per sé in Oriente è onorifico e glorioso.
Eppure questo personaggio misterioso, in cui la tradizione giudaica e cristiana vedrà i lineamenti 
del Messia, è un ultimo della terra. È percosso sulla schiena, proprio come si faceva coi buffoni 
di corte o con gli stupidi, secondo certe brutali usanze antiche e recenti. È circondato da un 
disprezzo aggressivo (insulti e sputi), è sottoposto a violenze e torture (lo strappo della barba).  
Ma, secondo l’attesa comune, il Messia non doveva apparire su una cavalcatura regale, avvolto in 
un’aureola di luce, pronto a guidare il suo popolo al trionfo?
Siamo, quindi, di fronte ad una svolta nella via della speranza messianica, una svolta che è 
celebrata anche dall’inno, altrettanto celebre, che Paolo compone o cita nel c. 2 della lettera 
da lui indirizzata alla chiesa greca di Filippi.  La vicenda vissuta dal Messia Gesù è stata uno 
sprofondarsi nel baratro della miseria e del vuoto: spogliarsi, umiliarsi, morire, essere crocifisso 
sono quasi i gradini di questa discesa agli inferi del Cristo.  Riappare nell'inno paolino la parola 
«Servo» ma qui non ha più nessuna colorazione luminosa, è l’oscura e miserabile condizione dello 
schiavo calpestato. Ancora una volta la salvezza non passa attraverso strade trionfali ma per 
quella che anche oggi a Gerusalemme è chiamata la «Via Dolorosa»: essa si snoda da un tribunale 
fino ad un luogo di esecuzione capitale per approdare in un sepolcro.
Giungiamo, così, al vertice della nostra liturgia della Parola, in cui gli enigmi si sciolgono nella 
sequenza narrativa degli eventi della passione.  Il Servo è Gesù di Nazaret che vive le ultime 
ore della sua vita in un crescendo di umiliazione e di sofferenza.  Noi abbiamo sopra citato 
solo il passo di Matteo che più ricalca il testo isaiano del Servo sofferente, ma vorremmo che in 
questa settimana tutti i fedeli tenessero come guida per la loro preghiera personale e per la loro 
riflessione l’intero «Vangelo della passione».  Ricordiamo, tra l’altro, che il racconto delle ultime 
vicende terrene del Cristo e della sua gloriosa risurrezione costituì probabilmente il protovangelo 
della Chiesa delle origini sul quale si modellarono poi i quattro Vangeli.
I due capitoli di Matteo (26-27) che oggi si leggono si articolano su sei scene che si susseguono 
con immediatezza e drammaticità ma che hanno tutte racchiuso in sé un messaggio e un seme 
di salvezza.  La cena pasquale celebra il mistero della continua presenza del Cristo in mezzo al 
suo popolo.  Nel Getsemani Gesù è il modello del perfetto orante che sperimenta l’«agonia» del 
silenzio dell’amicizia umana e della stessa vita.  Nell'arresto Gesù ribadisce il suo appassionato 
amore per il perdono e per la non-violenza.  Il processo giudaico è dominato dall'ultima rivelazione 
messianica e divina di Gesù davanti al suo popolo: «D’ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto 
alla destra di Dio e venire sulle nubi del cielo».  Il processo romano sancisce la scelta della folla 
di Gerusalemme e svela l’indifferenza (Pilato) ma anche la simpatia (moglie di Pilato) dei pagani.  
Al vertice della crocifissione è convocato tutto il cosmo con le sue forze (tenebre e terremoto), è 
presente l’umanità che bestemmia, ma avanza anche la Chiesa dei nuovi credenti (il centurione) 
e sfila ormai la nuova umanità liberata dal Cristo (i morti che sorgono dai sepolcri).

Scheda 2
3/b



S
e
r
v
i 

d
e
ll
a
 g

iu
s
t
iz

ia
 -

 Q
u
a
r
e
s
im

a
 2

0
0
8

PASQUA DI RISURREZIONE
Atti degli Apostoli 10, 34. 37-43; Colossesi 3, 1-4; Giovanni 20, 1-9

«Disse Pietro a Cornelio: I giudei di Gerusalemme uccisero Gesù appendendolo a una croce.  Ma 

Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che apparisse a testimoni prescelti da Dio» (At 10).

«Se siete risorti in Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio; 

pensate alle cose di lassù e non a quelle della terra» (Col 3).

«Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di 

essa.  Il suo aspetto era come la folgore e il suo vestito bianco come la neve.  L’angelo disse 

alle donne: So che cercate Gesù crocifisso.  Non è qui. È risorto! Venite a vedere il luogo dove 

era deposto.  Presto, andate a dire ai suoi discepoli: È risuscitato dai morti!» (Mt 28).

«La natura che finora era morta celebra la risurrezione insieme al suo Signore.  La deliziosa 

bellezza degli alberi verdeggianti e dei fiori variopinti sono tutti come un unico gesto di gioia.  

Il cielo, fino ad oggi triste, oppresso dall'oscurità di nuvole vaganti, ora ride dolcemente alla 

terra. Volta del cielo e superficie della terra si accordano in un unico canto al Cristo Dio e uomo 

che ha portato pace al cielo e alla terra.  Il sole, focolaio di luce per tutte le stelle, fa rifulgere 

il suo volto sfavillante, ogni creatura celebra una santa liturgia d’amore per questo giorno della 

nostra salvezza».

Così inizia la sua omelia di Pasqua un anonimo predicatore del v sec., scambiato dalla tradizione 

con S. Agostino.  Il sole e la vita pasquale illuminano tutta la liturgia della grande veglia notturna 

e del giorno fondamentale di tutta l’esistenza cristiana.  Non per nulla in inglese e in tedesco 

la domenica - che è per il cristianesimo la celebrazione della Pasqua - è letteralmente detta 

«giorno del sole».

Nelle tre letture pasquali il sole sale all’orizzonte come un segno.  Nel catechismo che Pietro 

sta presentando al centurione di Cesarea Cornelio, il primo pagano entrato nel cristianesimo, 

appare la menzione del «terzo giorno» della risurrezione.  Anche Paolo nel più antico «credo» 

cristiano, quello citato nella prima lettera ai Corinzi (15, 3-5), ricorda che «Cristo è risorto 

il terzo giorno secondo le Scritture». «Terzo giorno» nella Bibbia non è tanto un’indicazione 

cronologica quanto piuttosto il segno di una data decisiva e definitiva.  Nel terzo giorno, ad 

esempio, finisce il silenzio di Dio ed Abramo sa che il figlio Isacco sarà salvato e diverrà il figlio 

della promessa (Gn 22).  La Pasqua apre l’alba della nuova storia.

Scheda 2
4/a

IL PERCORSO DELLA PAROLA
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Le riflessioni delle pagine precedenti sono tratte da:
 
GIANFRANCO RAVASI, Secondo le Scritture. Doppio commento alle letture della domeni-
ca. Anno A, Edizioni Piemme, Casale Monferrato (AL) 20076, 63-65; 69-70;74-75; 79-81; 
84-86; 90-92; 97-99.

La seconda lettura, tratta dalla lettera di Paolo ai cristiani di Colossi (nell’attuale Turchia), 

si rivolge anch’essa ad un orizzonte celeste: è quel «lassù» dove sfolgora il sole di Dio.  Non 

è il cielo dell’evasione o dell'alienazione.  Nel giorno dell'ascensione l’angelo di Dio inviterà 

gli apostoli a non fermarsi «a guardare il cielo» ma a ritornare a Gerusalemme, la città della 

testimonianza.  Il «lassù» cristiano, infatti, è il segno del destino dell'uomo nuovo che si riflette 

nella sua esistenza concreta: «Noi riflettiamo come in uno specchio la gloria del Signore e siamo 

trasformati nell'immagine del Cristo, di gloria in gloria» (2 Cor 3, 18).

Eccoci, infine, di fronte al «sole della Pasqua» di Cristo secondo il testo evangelico.  Fedele 

alla sobrietà dei Vangeli, l’arte cristiana non ha mai rappresentato la risurrezione sino al X-XI 

sec.  La luce di questo mistero è tale da essere ineffabile.  Ora, anche il racconto di Matteo 

contiene solo un’apparizione angelica.  L’angelo della Pasqua è la voce stessa di Dio e la sua 

luce sfolgorante è solo un simbolo dell'area divina in cui il Cristo risorto è ormai ritornato.  

L’angelo proclama per due volte il «credo» della Chiesa: «È risorto... È risuscitato dai morti» e 

con un gesto egli rappresenta visibilmente il significato della Pasqua.  L’angelo, infatti, ribalta 

la pietra sepolcrale e vi si siede così da mostrare il trionfo definitivo di Dio sulla morte.  La 

tomba è nella tradizione biblica il seno degli inferi e della morte.  I fedeli sono invitati «a 

vedere il sepolcro» di Cristo, ma non come la tomba di un eroe o di un grande profeta bensì 

come una tomba scardinata e vuota.  Cristo, infatti, è nel «terzo giorno» dell'eternità, è «lassù» 

nella gloria di Dio, è il «sole perfetto del giorno senza tramonto», come canta la liturgia. È per 

questo, allora, che gli ortodossi e gli arabi, in forma molto suggestiva, chiamano la Basilica del 

S. Sepolcro di Gerusalemme Anastasis o Qiyama, parole che significano entrambe, in greco e in 

arabo, «risurrezione».  Non cerchiamo nella nostalgia e nella tristezza di una religione dei morti 

«colui che è vivo» ed è in mezzo a noi per sempre.



Arcidiocesi di Firenze
Ufficio Liturgico

GIUSTIFICATI PER LA FEDE

(Rm 5,1)

Liturgia penitenziale

La seguente liturgia penitenziale è proposta alle parrocchie per vivere in spirito di unità
e comunione il cammino quaresimale di penitenza e riconciliazione. Ogni parrocchia è
invitata a utilizzare liberamente il sussidio, adattandolo alle proprie esigenze e
arricchendolo opportunamente. La liturgia proposta prevede la possibilità di celebrare
nella II parte (Confessio vitae) il sacramento della penitenza, disponendo in tal caso un
congruo numero di preti disponibili per l’ascolto delle confessioni individuali.

LITURGIA PENITENZIALE
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Giustificati per la fede (Rm 5,1)

Introduzione

Canto di ingresso (in piedi)

Saluto

CP: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo.
T: Amen.

CP: A voi, fratelli e sorelle, diletti da Dio e santi per vocazione, (cf Rm 1,7)
grazia e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo.

T: E con il tuo spirito.

CP: Fratelli e sorelle carissimi, siamo qui riuniti per celebrare e accogliere la misericordia
di Dio e il suo amore infinito per ciascuno di noi.
Per presentarci in verità e sincerità al Signore, invochiamo lo Spirito Santo, perché
illumini le nostre menti e ci insegni a chiedere e accogliere il perdono di Dio.
Preghiamo insieme:

Tutti: Spirito Santo, riempici di te!

Lettore: Vieni, purificatore dei peccati, medico delle ferite: (S. Agostino)

Tutti: Spirito Santo, riempici di te!

L: Vieni, fortezza dei fragili, ristoratore di quelli che cadono:

Tutti: Spirito Santo, riempici di te!

L: Vieni, maestro degli umili, speranza dei poveri, ristoro dei sofferenti:

Tutti: Spirito Santo, riempici di te!

L: Vieni, Spirito di sapienza:
donaci la luce per scegliere le vie della riconciliazione e della pace.

Tutti: Spirito Santo, riempici di te!

L: Rivestici di te ed esaudiscici,
affinché secondo l’abbondanza della tua misericordia,
piaccia la nostra piccolezza alla tua grandezza,
la nostra debolezza alla tua forza:

Tutti: Spirito Santo, riempici di te!

CP: Signore, Dio misericordioso e compassionevole,
manda su di noi il tuo Spirito santo
perché ci faccia il dono di accogliere la tua Parola
come luce vera che illumina la nostra mente e il nostro cuore.
Allora in un dolore e in un pentimento sincero
ti confesseremo i peccati commessi
invocando la tua pace e il tuo perdono che salva.
Per il nostro Signore Gesù Cristo…

T: Amen.

Giustificati per la fede (Rm 5,1)

Introduzione

Canto di ingresso (in piedi)

Saluto

CP: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo.
T: Amen.

CP: A voi, fratelli e sorelle, diletti da Dio e santi per vocazione, (cf Rm 1,7)
grazia e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo.

T: E con il tuo spirito.

CP: Fratelli e sorelle carissimi, siamo qui riuniti per celebrare e accogliere la misericordia
di Dio e il suo amore infinito per ciascuno di noi.
Per presentarci in verità e sincerità al Signore, invochiamo lo Spirito Santo, perché
illumini le nostre menti e ci insegni a chiedere e accogliere il perdono di Dio.
Preghiamo insieme:

Tutti: Spirito Santo, riempici di te!

Lettore: Vieni, purificatore dei peccati, medico delle ferite: (S. Agostino)

Tutti: Spirito Santo, riempici di te!

L: Vieni, fortezza dei fragili, ristoratore di quelli che cadono:

Tutti: Spirito Santo, riempici di te!

L: Vieni, maestro degli umili, speranza dei poveri, ristoro dei sofferenti:

Tutti: Spirito Santo, riempici di te!

L: Vieni, Spirito di sapienza:
donaci la luce per scegliere le vie della riconciliazione e della pace.

Tutti: Spirito Santo, riempici di te!

L: Rivestici di te ed esaudiscici,
affinché secondo l’abbondanza della tua misericordia,
piaccia la nostra piccolezza alla tua grandezza,
la nostra debolezza alla tua forza:

Tutti: Spirito Santo, riempici di te!

CP: Signore, Dio misericordioso e compassionevole,
manda su di noi il tuo Spirito santo
perché ci faccia il dono di accogliere la tua Parola
come luce vera che illumina la nostra mente e il nostro cuore.
Allora in un dolore e in un pentimento sincero
ti confesseremo i peccati commessi
invocando la tua pace e il tuo perdono che salva.
Per il nostro Signore Gesù Cristo…

T: Amen.
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Confessio laudis: Nella tua Parola, Signore, è la nostra gioia!

Mentre si incensa il libro della Parola, preghiamo con la Scrittura:
(in piedi)

Tutti: Lampada ai miei passi sia la tua Parola, o Signore, luce sul mio cammino.

Lettore: (cf Eb 4)
La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino
al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla e scruta i
sentimenti e i pensieri del cuore.

Tutti: Lampada ai miei passi sia la tua Parola, o Signore, luce sul mio cammino.

Lettrice: (cf Col 3)
La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente; ammaestratevi e ammonitevi con ogni
sapienza, cantando a Dio di cuore e con gratitudine salmi, inni e cantici spirituali.

Tutti: Lampada ai miei passi sia la tua Parola, o Signore, luce sul mio cammino.

Lettore: (cf Gc 1)
Accogliete con docilità la parola che è stata seminata in voi e che può salvare le vostre anime.
Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori.

Tutti: Lampada ai miei passi sia la tua Parola, o Signore, luce sul mio cammino.

Il lettore e la lettrice di cui sopra possono alternarsi nella proclamazione del seguente brano biblico:

(Lettore:)

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI ROMANI (5,1-11)  (seduti)

Fratelli, giustificati per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù
Cristo; per suo mezzo abbiamo anche ottenuto, mediante la fede, di accedere a questa grazia
nella quale ci troviamo e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo:
noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, ben sapendo che la tribolazione produce pazienza, la
pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché
l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.

(Lettrice:)

Infatti, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi nel tempo stabilito. Ora,
a stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto; forse ci può essere chi ha il coraggio di
morire per una persona dabbene. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre
eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati per il suo
sangue, saremo salvati dall’ira per mezzo di lui. Se infatti, quand’eravamo nemici, siamo stati
riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati,
saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore
nostro Gesù Cristo, dal quale ora abbiamo ottenuto la riconciliazione.

PAROLA DI DIO
T: Rendiamo grazie a Dio
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Dopo una breve riflessione di chi presiede la celebrazione, ci mettiamo davanti al Signore e, alla luce
della sua Parola, ci disponiamo a confessare umilmente le nostre colpe, nella consapevolezza che grande
è il nostro peccato, ma ancora più grande è la misericordia del Padre.

Confessio vitae: Riconciliaci, Signore!

Invocazione (in piedi)

CP: Supplichiamo con fiducia Dio, nostro Padre:
egli, sempre pronto al perdono e grande nell’amore
guardi a noi, suo popolo, che confessiamo umilmente le nostre colpe
e invochiamo il suo perdono per noi e per tutta l’umanità.

L: Al di là delle barriere che separano persone di culture, lingue e nazioni diverse,
T: Riconciliaci, Signore, per la tua grazia

L: Al di là delle barriere che separano i ricchi e i poveri,
T: Riconciliaci, Signore, per la tua grazia

L: Al di là delle barriere che separano i credenti di diverse religioni,
T: Riconciliaci, Signore, per la tua grazia

L: Al di là delle barriere che separano i cristiani,
T: Riconciliaci, Signore, per la tua grazia

L: Al di là delle barriere che separano uomini e donne,
T: Riconciliaci, Signore, per la tua grazia

L: Al di là delle barriere provocate da ingiustizie, guerre, sopraffazioni,
T: Riconciliaci, Signore, per la tua grazia

L: Al di là delle barriere provocate dai nostri peccati,
T: Riconciliaci, Signore, per la tua grazia

L: Kyrie eleison (cantato se possibile)

T: Kyrie eleison

L: Christe eleison
T: Christe eleison

L: Kyrie eleison
T: Kyrie eleison

CP: Dio della vita e della pace,
che nel perdono dei peccati ci fai creature nuove,
donaci la luce per confessarti umilmente le nostre colpe
e disponi il nostro cuore all’accoglienza del tuo perdono
perché tutta la nostra vita riconciliata nel tuo amore
diventi lode e annunzio della tua misericordia.
Per Cristo nostro Signore.

T: Amen



S
e
r
v
i 

d
e
ll
a
 g

iu
s
t
iz

ia
 -

 Q
u
a
r
e
s
im

a
 2

0
0
8

Scheda 2
5

Tempo per le confessioni individuali: si può alternare le seguenti preghiere con canti, momenti di
silenzio ….

T: Volgiti, Signore, salvami per la tua misericordia. (cantato se possibile) (Sl 6,5)

L: Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia; (Sl 50,5)
nella tua grande bontà cancella il mio peccato.

T: Volgiti, Signore, salvami per la tua misericordia.

L: Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia, (Sl 39.12)
la tua fedeltà e la tua grazia mi proteggano sempre.

T: Volgiti, Signore, salvami per la tua misericordia.

L: Non ricordare i peccati della mia giovinezza: (Sl 24,7)

ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore.

T: Volgiti, Signore, salvami per la tua misericordia.

L: Come il cielo è alto sulla terra, (Sl 102,11)

così è grande la tua misericordia su quanti ti temono.

T: Volgiti, Signore, salvami per la tua misericordia.

L: Venga su di me la tua misericordia e avrò vita, (Sl 118,77)

poiché la tua legge è la mia gioia.

T: Volgiti, Signore, salvami per la tua misericordia.

L: O mia forza, a te voglio cantare, poiché tu sei, o Dio, la mia difesa, (Sl 58,18)
tu, o mio Dio, sei la mia misericordia.

T: Volgiti, Signore, salvami per la tua misericordia.

L: Nella tua misericordia ho confidato. (Sl 12,6)
Gioisca il mio cuore nella tua salvezza e canti al Signore,
che mi ha beneficato.

T: Volgiti, Signore, salvami per la tua misericordia.

L: Per la pace che viene dall’alto,
per l’amore misericordioso di Dio verso l’umanità,
per la salvezza di tutte le creature, invochiamo il Signore
e cantiamo la sua misericordia:

T: Misericordias Domini, in aeternum cantabo. (cantato)
oppure:

T: In eterno canterò la tua misericordia, Signore.
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L: Per la pace nel mondo,
per l’unità delle Chiese di Dio, invochiamo il Signore
e cantiamo la sua misericordia: T: Misericordias…

L: Perché cerchiamo prima di tutto
il Regno di Dio e la sua giustizia, invochiamo il Signore
e cantiamo la sua misericordia: T: Misericordias…

L: Perché la nostra preghiera sia accolta e gradita a Dio,
perché Egli ci colmi della sua benedizione e compassione,
invochiamo il Signore e cantiamo la sua misericordia: T: Misericordias…

L: Noi crediamo in te, o Dio, ricco di misericordia!

T: Noi crediamo in te, o Dio, ricco di misericordia!

L: Noi crediamo in te, Padre.
Nonostante il tuo silenzio e i tuo mistero:
noi crediamo che tu sei Dio, creatore del cielo e della terra.

T: Noi crediamo che tu sei Dio, creatore del cielo e della terra.

L: Nonostante il male e la sofferenza:
noi crediamo che tu ci hai creati per la felicità e per la vita.

T: Noi crediamo che tu ci hai creati per la felicità e per la vita.

L: Noi crediamo in te, Signore Gesù Cristo.
Nonostante i secoli che ci separano da te,
noi crediamo nella tua Parola che ci guida.

T: Noi crediamo nella tua Parola che ci guida.

L: Nonostante la tua debolezza e povertà,
nonostante la tua morte sulla croce:
noi crediamo nella tua risurrezione che ci salva.

T: Noi crediamo nella tua risurrezione che ci salva.

L: Noi crediamo in te, Signore Spirito Santo.
Nonostante tutti i ritardi e le contraddizioni:
noi crediamo che tu guidi la chiesa e la storia umana.

T: Noi crediamo che tu guidi la chiesa e la storia umana.

L: Nonostante il dolore, le ingiustizie, la morte:
noi crediamo che il Regno di Dio è presente e cresce in mezzo a noi.

T: Noi crediamo che il Regno di Dio è presente e cresce in mezzo a noi.
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Al termine delle confessioni individuali chi presiede invoca su tutti il perdono del Padre:

CP: O Dio, nostro Padre, (in piedi)

tu hai mandato il tuo unico figlio, Gesù nostro Signore,
perché assumesse la nostra natura umana
e condividesse con noi tutto eccetto il peccato.
Egli ci ha liberati dal peccato e dalla morte
e ha aperto per noi le porte del tuo Regno.
Padre buono, concedi a noi tuoi fedeli,
che ritorniamo a te pentiti con tutto il cuore,
la tua misericordia,
perdona i nostri peccati e conducici alla vita eterna.

T: Amen.

Confessio fidei: Noi crediamo in te, Signore, nostro Dio!

Professione di fede (in piedi)

CP: È veramente giusto ringraziare e glorificare il Signore della vita,
vivo e presente nella sua parola,
che ci riconcilia e rinnova con il suo amore.

T: Noi ti ringraziamo, Signore!

CP: Fratelli e sorelle, proclamiamo la nostra fede in Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo:
T: Trinità santa, noi crediamo in te!

CP: Noi crediamo in Dio, il Padre che ci ha creati a sua immagine e somiglianza:
T: Trinità santa, noi crediamo in te!

CP: Noi crediamo in Gesù Cristo, il liberatore e salvatore dell’umanità:
T: Trinità santa, noi crediamo in te!

CP: Noi crediamo nella Spirito santo che è Signore e ci dona la vita:
T: Trinità santa, noi crediamo in te!

CP: Noi crediamo nella promessa di Dio, i nuovi cieli e la nuova terra dove abiterà la giustizia:
T: Trinità santa, noi crediamo in te!

Gesto di fraternità e di pace

CP: Fratelli e sorelle, riconciliati nel Signore,
preghiamo gli uni per gli altri
e scambiamoci nel Signore un gesto di fraternità e di pace.

T: Che Dio sia davanti a noi, fratelli e sorelle, per mostrarci il cammino,
che Dio sia al nostro fianco per proteggere i nostri passi,
che Dio sia dietro di noi per sostenerci quando cadiamo,
che Dio sia in noi, per consolarci e illuminarci.
Che Dio ci benedica, oggi e sempre nei secoli dei secoli..

Ci scambiamo UN GESTO DI FRATERNITÀ E DI PACE.
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Al termine:

CP: Padre santo, in Cristo tu ci hai liberati dal peccato e dalla morte;
in te ci riconosciamo fratelli, figli di uno stesso Padre,
e crediamo che tu spezzi ogni barriera e catena.
Per questo vogliamo benedire oggi e sempre il tuo nome.
A te cantiamo:

Padre nostro

Orazione conclusiva e benedizione

CP: O Dio, Padre misericordioso,
che conosci i pensieri e vedi i segreti dei cuori,
infondi il tuo Spirito Santo in questi tuoi fedeli
che hanno celebrato con fede e amore la tua misericordia.
Essi hanno confessato la tua lode, insieme al loro peccato e alla loro fiducia in te.
Purificati nell’intimo,
possano vivere alla tua presenza,
resi figli nel tuo Figlio Gesù,
rinnovati nell’amore e nella fedeltà alla tua Parola.
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.

T: Amen.

CP: Il Signore sia con voi.
T: E con il tuo spirito.

CP: Dio, che ispira e porta a compimento ogni santo progetto,
vi confermi e rinnovi con la sua grazia,
perché possiate vivere fedelmente
la vostra vocazione di figli.

T: Amen

CP: Egli vi renda segno e testimonianza del suo amore e della sua pace.
T: Amen

CP: Nel cammino della vostra vita, vi renda saldi nella fede,
gioiosi nella speranza, operosi nella carità.

T: Amen

CP: E la benedizione di Dio onnipotente
Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

T: Amen

CP: Siate testimoni dell’Amore che perdona,
andate in pace.

T: Rendiamo grazie a Dio.

Canto finale




