
CAMMINO QUARESIMALE
Da“cenere e fango” all’acqua della salvezza

Il  cammino quaresimale va dalla cenere, posta sul nostro capo
allʼacqua  sui  piedi  del  Giovedì  Santo;  lʼacqua  sgorgante  dal
costato di Cristo del Venerdì Santo; e, infine, lʼacqua battesimale
della Veglia Pasquale. Si tratta della stessa acqua, che in realtà
definisce tre aspetti fondamentali della vita cristiana: la carità,
che ci spinge verso i piedi del fratello; lʼEucarestia, “aqua lateris
Christi”, che ci lava; il lavacro battesimale, che ci immerge nella
morte salutare del Signore e ci fa rinascere alla vita nuova. Tutto
questo ha inizio dalla nostra “consapevolezza” (= testa) di essere
cenere e polvere. Da qui il bisogno della conversione.

Lʼicona biblica, che ci aiuta nel cammino quaresimale, è quella
del  cieco  nato  (Gv  9,1-41),  unʼimmagine  evangelica
squisitamente quaresimale, e perciò “pasquale”.
   Il  cammino  quaresimale  si  configura  essenzialmente  come
“battesimale”, ossia di riscoperta della rinascita o illuminazione,
che è dono del Cristo risorto.
    Lo è soprattutto il cammino liturgico dellʼanno A; ma non di
meno lo sono gli altri due anni liturgici (B e C).

Dopo le prime due tappe, identiche nei tre anni, del deserto (=



tentazioni)  e  del  monte  Tabor  (=  trasfigurazione),  differenziate
unicamente dalle  diverse letture o sensibilità dei tre evangelisti
sinottici, i cammini si differenziano nei singoli tre anni:

ANNO A: Vangelo di Matteo per le prime due domeniche (Mt 4,1-
11;  17,1-9);  III  domenica:  la  samaritana  (Gv  4,1-41);  IV
domenica: il cieco nato (Gv 9,1-41; V domenica: la risurrezione di
Lazzaro (Gv  11,1-44);  domenica delle  Palme: passione secondo
Matteo (Mt 26-27);
ANNO B: Vangelo di  Marco per le  prime due domeniche (Mc
1,12-14);  III  domenica:  cacciata  dal  tempio  (Gv  2,13-25);  IV
domenica:  incontro  con  Nicodemo  (Gv  3,14-21);  V  domenica:
incontro con i  Greci,  che vogliono vedere Gesù (Gv  12,20-33);
domenica delle Palme: passione secondo Marco (Mc 14-15)
ANNO C: Vangelo di Luca per le prime due domeniche (Lc 4,1-
13; 28b-36; III domenica: i due episodi di cronaca nera (Lc 13,1-
9); IV domenica: il figliol prodigo (Lc 15,11-32); V domenica: la
donna  adultera  (Gv  8,1-11);  domenica  delle  Palme:  passione
secondo Luca (Lc 22-23).

Il cammino quaresimale dellʼanno B si concentra sulle tre icone
giovannee della cacciata dei mercanti dal tempio di Gerusalemme
(Gv  2,13-25; accompagnata dai precetti  esodali di  Es  20,1-17 e
dalla  sapienza  della  croce  di  1Cor  1,22-25);  dal  dialogo  sulla
rinascita  con  Nicodemo (Gv  3,14-21,  accompagnata  dalla
deportazione  in  Babilonia  descritta  in  2Cr  36,14-16.19-23  e
dallʼesperienza della misericordia divina presentata da Paolo in Ef
2,4-10);  dalla  richiesta  da  parte  dei  Greci  di  “vedere”  Gesù
esaltato  e  glorificato  (Gv  12,20-33,  accompagnata  dalla
descrizione  dellʼalleanza  di  Ger  31,31-34,  e  dalla  sofferenza
obbrobriosa del Cristo di Ebr 5,7-9).

    Si tratta di vivere lʼesperienza della purificazione della propria
esperienza religiosa, per rinascere nellʼacqua e contemplare, nella
perfetta visione, il volto glorioso di Cristo.


