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SPIRITUALITÀ DELLA QUARESIMA: 

SENTIERI DI BELLEZZA 
 

di don Norberto Valli 
Seminario Arcivescovile di Milano 

 
0. Premessa  
 

Assisti, o Dio, di misericordia, la tua Chiesa che entra in questo tempo di penitenza con animo 
docile e pronto, perché, liberandosi dall’antico contagio del male, possa giungere in novità di 
vita alla gioia della Pasqua (I domenica all’inizio dell’assemblea liturgica). 

  
È questa la prima invocazione che eleviamo al Padre nella celebrazione che dà inizio al tempo sacro 
della Quaresima. Immediatamente la preghiera ci indica che la meta del cammino di questi quaranta 
giorni è la gioia della Pasqua. La Quaresima è tempo propizio, è “il momento favorevole” per disporre 
i nostri cuori all’incontro con il Signore risorto. Lo sperimenteremo, in tutta la sua bellezza, in modo 
speciale nella notte di Pasqua, e allora torneremo a cantare l’alleluia da cui ci congederemo alla vigilia 
della Domenica all’inizio della Quaresima: è uno dei segni che la liturgia ci propone per aiutarci a 
rimanere con il cuore proteso alla Pasqua e a desiderare di giungervi con un rinnovato sentimento di 
letizia.  
 
1. La bellezza della sospensione 
  
C’è nella liturgia quaresimale una bellezza molto raffinata, perché non si esprime in parole o gesti, 
bensì attraverso il silenzio. È la bellezza della sospensione che, in modo molto efficace, permette di 
vivere un atteggiamento spirituale caro ai padri della Chiesa e che chiamerei “pro-tensione”. Alleluia 
nella tradizione occidentale è un’acclamazione che esalta il Cristo risorto, vivo in mezzo a noi, presente 
nella sua parola. Con l’inizio della Quaresima tale acclamazione cessa di risuonare. Nel nostro rito 
ambrosiano è conservato un vero e proprio congedo dall’alleluia che con la rinnovata liturgia vigiliare 
torna a essere valorizzato anche nelle parrocchie. Si tratta del celebre responsorio: 
  

I cieli si aprirono e piovve  
quaranta giorni e quaranta notti. Alleluia.  
Chi volle salvare la vita entrò nell’arca, alleluia,  
e il Signore la chiuse, alleluia, alleluia. 

  
La frase finale in latino suona così: Clausa est Alleluia. Il riferimento è all’arca, ma chiara è l’allusione 
anche alla stessa Alleluia, d’ora in poi taciuta, fino al Christus Dominus resurrexit della Veglia 
Pasquale. In verità prima della riforma di san Carlo, tutta la domenica all’inizio della Quaresima era 
caratterizzata dal canto dell’alleluia, che si sospendeva la sera ai vespri. Allora infatti la cosiddetta 
domenica in capite non si riteneva parte integrante della Quaresima, come invece volle che fosse san 
Carlo Borromeo. Oggi allora il congedo dall’Alleluia è ai primi vespri.  
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In questo senso, la sottrazione diventa ancor più forte dopo la proclamazione della passione il venerdì 
santo: scompaiono dalla liturgia anche le formule di saluto (Il Signore sia con voi), tutte le formule di 
acclamazione, il Kyrie eleison, le benedizioni, le cosiddette dossologie (come il Gloria al Padre). 
Rimane solo l’antica formula iniziale e conclusiva - “Benedetto il Signore che vive e regna nei secoli 
dei secoli” - a dire che, comunque, la Chiesa non cessa mai di benedire il suo Signore anche quando 
sospende la lode.  
Tutto questo crea appunto quella che abbiamo chiamato pro-tensione. La sposa è in trepida attesa di 
celebrare le nozze con il Signore risorto. La sua festa non può essere completa finché la Veglia non 
sarà conclusa. L’immagine non è casuale, ci viene infatti suggerita dal preconio pasquale che canta 
nella grande vigilia:  
 

Questa notte dobbiamo attendere in veglia che il Salvatore risorga, teniamo dunque le fiaccole 
accese, come fecero le vergini prudenti: l’indugio potrebbe attardare l’incontro con il Signore 
che viene. 

  
Lo stesso rito di imposizione delle ceneri non è una semplice esortazione a fare penitenza; ci proietta 
infatti verso la nostra resurrezione finale. Ritorneremo in polvere, ma questa nostra carne risorgerà alla 
venuta finale dello Sposo, il Cristo glorioso che sempre è vivente presso il Padre: noi lo vedremo così 
come egli è. Proprio per sottolineare questo aspetto, un tempo, la tradizione ambrosiana collocava il 
rito delle ceneri non all’inizio della Quaresima, ma nei giorni seguenti l’Ascensione del Signore, dopo 
aver ricordato il suo ritorno al Padre e la promessa della sua venuta nell’ultimo giorno. I misteri 
pasquali, ai quali ogni anno ci prepariamo, orientano il nostro sguardo verso la pasqua definitiva che 
attende noi tutti, riconciliati con Dio mediante Cristo, come afferma Paolo. Rivolgendosi ai Corinzi 
l’apostolo li ammonisce “a non accogliere invano la grazia di Dio”. È un monito che sentiamo 
estremamente attuale; questa parola è per noi. La riconciliazione con Dio che ci è stata donata in Cristo 
ci impegna a vivere un’esistenza che non sia contraddittoria rispetto a ciò che noi siamo per intima 
costituzione. Ci incoraggia la consapevolezza che “il giorno della salvezza” è sempre attuale nella forza 
e nell’efficacia dei sacramenti che celebriamo. Il tempo di Quaresima accresce in noi questa 
consapevolezza. Non ci stancheremo allora di invocare lo Spirito santo perché il dono del Battesimo 
che abbiamo ricevuto sia in noi principio inesauribile di una testimonianza di vita evangelica, capace di 
attrarre anche chi non crede, chi è indifferente, chi si è allontanato dalle nostre comunità cristiane.  
 
2. La bellezza di riscoprire la propria identità 
  
Ecco allora profilarsi un’ulteriore bellezza dell’itinerario liturgico quaresimale: è la bellezza del 
riscoprire la propria identità di battezzati nella morte e resurrezione di Cristo. Il sacramento che 
abbiamo ricevuto dice questa nostra essenza anche visivamente: immersi nell’acqua, come in una 
sepoltura, e riemersi per una esistenza nuova.  
Sono in particolare i sabati e le domeniche quaresimali a custodire questa bellezza, facendo risuonare 
nelle preghiere la sapienza dei padri della Chiesa. Vi propongo solo qualche esempio che mi sembra 
illuminante:  
 

Fa’, o Dio, che tutto il popolo dei battezzati (renatorum) viva fedelmente questo tempo di 
salvezza e si disponga a celebrare con frutto il mistero della redenzione. Per Gesù 
Cristo...(primo sabato) 

  
Omnes populi renatorum è un’espressione usata da san Leone Magno nel Tractatus 43, 3 de ieiunio 
Quadragesimae: la Chiesa si presenta come popolo dei battezzati che si rivolge a Dio per chiedere 
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anzitutto il dono della fedeltà. Al suo Signore la comunità orante dichiara la volontà di un’esistenza che 
non sia contraddittoria rispetto a quel che essa è per intima costituzione. Nel cammino del credente 
quel particolare “tempo di salvezza” che è la Quaresima diventa paradigmatico allora per apprendere le 
regole che conducono a celebrare continuamente la Pasqua in modo fruttuoso, nella forma 
sacramentale; perché la grazia da Dio elargita nel battesimo si mantenga viva, è data allora, come 
strumento efficace, la penitenza intesa anche nella sua forma sacramentale.  
Così pregheremo poi nel quarto sabato:  
 

La tua Chiesa, o Padre onnipotente, avvicinandosi le feste pasquali, ottenga da te la piena 
remissione delle colpe, e coloro che nel battesimo hanno avuto la sorte di diventare tuoi figli fa’ 
che più non ritornino prigionieri della vecchia condizione di peccato. Per Gesù Cristo...  

 
Ispirandosi al Tractatus 44, 1 di san Leone Magno, l’orazione, oltre a chiedere la remissione dei 
peccati, invoca dal Signore la grazia di permanere in quella novità di vita sempre minacciata dal rischio 
di rovinose ricadute nella colpa. Sa, infatti, che questa perseveranza non è frutto solo dello sforzo 
umano, bensì è dono dello Spirito. A questo proposito, nel secondo sabato invocheremo: 
  

Manda il tuo Spirito, o Dio misericordioso, a rinnovare in noi la grazia del battesimo, perché la 
realtà della rigenerazione si traduca efficacemente nella nostra vita.  
Per Gesù... 

  
L’orazione attribuisce all’azione dello Spirito Santo il rinnovamento della grazia battesimale nei 
credenti. L’assemblea orante si pone così nell’unico atteggiamento adeguato, quello che riconosce la 
precedenza assoluta all’agire dello Spirito nella vita del credente. A noi è chiesta primariamente la 
disponibilità ad accogliere il Dono. In modo assai sapiente la liturgia ambrosiana, nel contesto del 
tempo quaresimale, quando il cristiano potrebbe correre il rischio di anteporre il proprio agire virtuoso 
al primato della grazia, richiama nelle sue preghiere, che la consonanza, l’armonia tra la rigenerazione 
operata dal battesimo e la vita concreta di ciascun individuo è sempre una grazia che Dio ci fa prima 
che il risultato della nostra bravura. Ci insegna dunque l’umiltà di saperci sostenuti, guidati da colui che 
non cessa mai di aver cura dei suoi figli. L’esercizio ascetico allora sarà tanto più valido quanto più in 
grado di educare ogni individuo a cogliere la direzione verso cui lo Spirito orienta, quale bellezza 
intende dare alla nostra vita.  
Prima che al nostro merito guardiamo alla benevolenza che Dio ci dimostra. Il cammino di ascesi 
quaresimale richiede anzitutto umiltà. Non potremmo assumere alcun impegno senza il sostegno e la 
guida di Colui che sempre provvede al bene dei suoi figli, offrendo loro infinite occasioni di 
conversione. Per questo nelle Eucaristie quaresimali chiederemo al Signore la grazia di saper 
“rinnovare con propositi di vita austera il nostro impegno cristiano” e “il coraggio di rinunce 
salutari” (Lunedì della I settimana, all’inizio dell’assemblea liturgica). Solo riconoscendo che è il 
Signore a suscitare in noi “il proposito di fare penitenze che ci guariscano dal peccato di orgoglio”, 
potremo affermare che “le nostre rinunce, trasformate in sostegno dei poveri, ci consentono di imitare 
la sua provvidenza” (Giovedì I Settimana, prefazio). 
  
3. La bellezza del digiuno 
  
I contenuti espressi nelle invocazioni che la Chiesa eleva in questo tempo sacro domandano di avere 
una ricaduta nelle scelte concrete della vita quotidiana. Dagli inni proposti nella Liturgia delle ore ci 
viene il costante richiamo alla disciplina dei sensi: Utamur ergo parcius verbis, cibis et potibus, somno, 
iocis; et arctius perstemus in custodia (Sobrio sia il cibo, sobria la parola; contro le insidie del male 
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l’animo attento allo Spirito vigili i sensi inquieti…). E ancora: Sic corpus extra conteri dona per 
abstinentiam, ieiunet ut mens sobria a labe prorsus criminum (Dona il volere e la forza di castigare le 
membra; così lo spirito pronto rifuggirà dalla colpa). Queste parole provocheranno la nostra volontà a 
determinarsi per scelte precise ed esigenti.  
Fin dall’esordio della Quaresima la voce dei profeti non risparmia l’accusa di formalismo, di 
un’esteriorità vuota nelle pratiche penitenziali. L’ascesi autentica non può essere infatti disgiunta 
dall’esercizio generoso della carità, dalla condivisione premurosa, dalla misericordia che preserva da 
giudizi pronunciati contro il prossimo.  
Digiuno e astinenza sono infatti il necessario correttivo alla brama di possedere. Conducono ad un 
corretto rapporto con i beni materiali, sono un antidoto per recuperare la funzione propria dei cinque 
sensi. Allenano a scegliere di toccare, gustare, ascoltare, vedere, nella misura in cui queste esperienze 
permettono una relazione autentica con i fratelli e le sorelle e non indeboliscono il legame con Dio. Il 
digiuno che la Quaresima chiede ha come scopo ordinare i sensi e le facoltà al loro fine, per essere 
capaci di usare i beni di consumo senza essere usati.  
 
4. La bellezza dell’ascolto  
 
Guardando al lezionario, si deve anzitutto rilevare che i brani evangelici delle domeniche costituiscono 
il punto di riferimento del percorso quaresimale della Chiesa ambrosiana e, molto probabilmente, di 
tutte le Chiese occidentali, prima che Roma introducesse le proprie innovazioni: si intravede nella loro 
distribuzione che, tra l’altro, rispecchia il percorso costruito dallo stesso evangelista Giovanni, la 
volontà di proporre una riflessione sul significato del battesimo. Nella domenica della Samaritana 
siamo così indotti a sostare sul dono dello Spirito che giunge mediante il segno dell’acqua; nella 
domenica di Abramo la disputa di Gesù con i Giudei ci riporta alla nostra identità di figli di Dio che 
hanno rinunciato a satana; la domenica del Cieco ripropone alla nostra meditazione la considerazione, 
tipicamente patristica, del battesimo come “illuminazione”; infine la domenica di Lazzaro dà concreta 
visibilità agli effetti del lavacro battesimale: dalla morte che il peccato provoca in Cristo è offerta la 
possibilità di una vita nuova.  
Se questo percorso rimane invariato, il lezionario rinnovato ci permette di accostare, tuttavia, i singoli 
brani evangelici attraverso nuove chiavi di accesso, dal momento che è stata introdotta, per tutte le 
domeniche, la ciclicità triennale per la lettura e l’epistola. Ci limitiamo qui a far intuire la logica che 
soggiace alle scelte effettuate. Nella tradizione ambrosiana la lettura tipica delle quattro domeniche 
centrali della quaresima è il libro dell’Esodo (la domenica in capite e la domenica delle Palme 
rappresentano una realtà a se stante). Una raccolta di pericopi dell’Esodo per la Quaresima risale 
addirittura al IX secolo ed è custodita in appendice al sacramentario Bergomense: dunque da epoca 
remota è testimoniata questa consuetudine nel nostro rito.  
Il tracciato tradizionale, esodico, è conservato nell’anno A; gli schemi B e C si presentano conformi dal 
punto di vista del percorso tematico, attingendo però ad altri testi di significato affine. Incontriamo 
così, nella seconda domenica, come lettura, nell’anno B la redazione del Decalogo presente nel 
Deuteronomio e nell’anno C sempre dal Deuteronomio il discorso di Mosè che raccomanda di tenere 
nel cuore queste parole e osservarle, per vivere nella benedizione; la terza domenica, caratterizzata nel 
ciclo A dalla manifestazione di Dio sul Sinai (Es 34), presenta nell’anno B la preghiera di Mosé sul 
monte perché Dio risparmi gli Israeliti colpevoli di esseri fabbricati il vitello d’oro e nell’anno C la 
promessa di un nuovo profeta e il criterio per discernere il vero dal falso profeta. Alla quarta domenica, 
alla quale è tradizionalmente associato il racconto di Mosé che rimanendo al cospetto di Dio quaranta 
giorni e quaranta notti dopo aver ricevuto la legge diviene raggiante nel viso, in modo del tutto 
complementare nell’anno B corrisponde Es 33, 7ss (Dio parla faccia a faccia con Mosé nella tenda del 
convegno) e nell’anno C la descrizione in Es 17, 1-11 dei favori ottenuti dal Signore: Mosè può far 
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scaturire l’acqua dalla roccia e con la sua preghiera può ottenere la vittoria sugli Amaleciti. E, da 
ultimo, nella domenica di Lazzaro, al racconto del passaggio del Mar Rosso, che la liturgia ambrosiana 
rilegge in chiave battesimale, subentra nell’anno B l’evocazione a modo di “credo storico” di Dt 6, 20-
25 nell’anno B e Dt 26, 5-11 nell’anno C: “eravamo schiavi del faraone e il Signore ci fece uscire 
dall’Egitto con mano potente”. In questo senso si può parlare di conformità tematica, pur nella diversità 
dei testi proclamati.  
Pur senza approfondire qui la scelta delle epistole, non sarà difficile cogliere il nesso dei brani paolini 
con la lettura anticotestamentaria. Merita qualche attenzione ulteriore la lettura vigiliare. Sospeso il 
vangelo della risurrezione, dalla seconda alla quarta domenica si proclamano i racconti della 
trasfigurazione di Gesù, rispettivamente secondo Marco, Luca e Matteo. Si intuisce il significato 
prefigurativo in rapporto alla Pasqua di questi testi evangelici, riconoscendo come, in tal senso, la 
liturgia ambrosiana recuperi l’intuizione che ha guidato il rito romano ad attribuire, già in epoca alto-
medievale, alla seconda domenica di Quaresima, la proclamazione dell’episodio della trasfigurazione. 
La monizione proposta per la celebrazione vigiliare in forma semplice, è emblematica: “Fratelli, la 
domenica è la Pasqua della settimana, il giorno dell’incontro della Chiesa con il Signore risorto. 
Ascoltiamo l’annuncio della trasfigurazione di Cristo, mistero nel quale Gesù ha voluto anticipare ai 
suoi discepoli la futura gloria della sua risurrezione”. 
Avvicinandosi sempre più la settimana autentica, subentrano, in qualità di letture vesperali, alla vigilia 
della domenica di Lazzaro e della domenica delle Palme, le parole stesse con le quali Gesù ha 
anticipato la sua morte e risurrezione: il segno di Giona, l’unico offerto a una generazione incredula, e 
quello del tempio, distrutto e ricostruito in tre giorni.  
Il ciclo sabbatico che, già nel lezionario ad experimentum, era particolarmente connotato, si presenta 
con un’alternanza biennale per lettura ed epistola, ma con vangelo immutabile. Nel primo sabato 
troviamo la traccia evidente dell’insegnamento di sant’Ambrogio, secondo il quale in questo giorno, 
come di domenica, non si deve digiunare, attenuando, dunque, il carattere penitenziale del tempo 
quaresimale. Il brano matteano dei discepoli che colgono le spighe il giorno di sabato è letto secondo 
questa prospettiva. I sabati seguenti si pongono, invece, in ideale continuità con la catechesi 
battesimale domenicale, insistendo, il secondo e il terzo, sui gesti esorcistici che sono propri dei riti 
dell’iniziazione cristiana: l’imposizione delle mani e l’unzione con l’olio. Nel quarto sabato, poi, si 
mette in evidenzia che Gesù stesso ha imposto le mani ai bambini, accogliendoli amorevolmente. La 
scelta del brano di Matteo 19, 13-15 risale alle fonti ambrosiane e testimonia il desiderio della Chiesa 
antica di confermare la prassi ormai diffusa del battesimo degli infanti, legandola alla predilezione di 
Gesù nei loro riguardi. Il significato del sabato in traditione symboli è fin troppo noto. Il lezionario, in 
questo solo caso, rimane fisso, proponendo sempre Dt 6, 4-9 (Ascolta, Israele: unico è il Signore), Ef 6, 
10-19 (l’armatura del cristiano) e Mt 11, 25-30 (Padre, hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e 
le hai rivelate ai piccoli).  
Nei giorni feriali, riconfermando lo schema costituito dalla lettura di Genesi e Proverbi seguiti da una 
parte del “Discorso della montagna”, il lezionario ambrosiano si presenta ora arricchito nella scelta 
delle pericopi, essendo stato istituito per i due libri veterotestamentari il ciclo biennale. La prima 
settimana è incentrata sulle vicende di Adamo ed Eva e dei loro discendenti. Nella seconda e nella terza 
si snoda l’esperienza di Abramo, fino alla nascita di Isacco e alla sepoltura del patriarca a Ebron: 
interessante è la complementarietà degli episodi narrati rispetto a quelli incontrati nell’anno. La quarta 
settimana ci fa incontrare la discendenza di Isacco, in particolare Giacobbe. La quinta settimana, 
rispetto al lezionario ad experimentum, si presenta più esplicitamente in continuità con le precedenti 
per quanto concerne i testi veterotestamentari, tratti sempre da Genesi e Proverbi (del resto, il 
lezionario riserva ora il libro della Sapienza all’ultima parte del tempo dopo l’Epifania, dunque in 
questo contesto non è più ripreso). Si porta dunque a termine la lettura semicontinua del libro della 
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Genesi, mettendo in risalto la vicenda di Giuseppe, notoriamente interpretata dai padri in chiave 
tipologica rispetto a quella di Gesù, fino alla sua conclusione.  
Per quanto riguarda il vangelo, concluso il discorso della montagna il giovedì della quarta settimana, 
dal lunedì al giovedì della quinta incontriamo anzitutto l’annuncio che Gesù fa ai discepoli della sua 
morte in Mc 8, 27 (dopo la professione di fede di Pietro) e la sua previsione del tradimento di Giuda in 
Gv 6, 63ss: Non sono forse io che ho scelto voi, i Dodici? Eppure uno di voi è un diavolo!». Parlava di 
Giuda, figlio di Simone Iscariota: costui infatti stava per tradirlo, ed era uno dei Dodici. Seguono 
l’annuncio della passione, a fronte dell’incomprensione dei discepoli, in Lc 18, 31 e il tentativo di 
arresto non portato a termine dalla guardie, secondo quanto riferito in Gv 7, 43ss.  
La liturgia, in tal modo, predispone agli eventi ormai imminenti della passione e morte di Gesù.  
Ad accentuare la tensione già creatasi, è poi la domenica delle Palme, soprattutto con la messa nel 
giorno. Il lezionario propone dal profeta Isaia il quarto carme del servo del Signore. Su di lui, sfigurato 
e senza apparenza né bellezza, si riversano il disprezzo e il rifiuto degli uomini. Eppure la sua 
sofferenza guarisce la comunità e la raccoglie dalla dispersione: egli porta il peccato di molti e 
intercede per i colpevoli. Nella profezia si intravedono facilmente i lineamenti di Cristo che, 
schiacciato per le nostre iniquità, è causa della nostra giustificazione. Solo tenendo fisso lo sguardo su 
di lui possiamo affrontare la corsa che ci sta davanti, come dice il testo di Eb 12, che funge da epistola. 
La contemplazione della passione di Gesù è la sorgente della nostra perseveranza nella prova. Nel 
vangelo della domenica della Palme, il gesto delicato di Maria, la sorella di Lazzaro, durante la cena 
che avvenne a Betania sei giorni prima della crocifissione di Gesù, si rivela presagio dell’Ora che sta 
per giungere, presentimento della sua morte ormai prossima.  
Non deve sorprendere la scelta per il lunedì della Settimana autentica del testo di Lc 21, 34-36: “State 
attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della 
vita… Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per 
accadere e di comparire davanti al Figlio dell’uomo”: viene introdotto così il tema della Pasqua-
Parusia, che segna profondamente fin dalle più antiche testimonianze la riflessione cristiana sulla festa, 
e che – intrecciato al tema sponsale – attraversa come in filigrana lo svolgimento dell’intera liturgia 
ambrosiana della Pasqua. La Chiesa-Sposa nella Pasqua anticipa la gioia delle nozze eterne con il 
Cristo suo Sposo.  
Il Vangelo del martedì (Mt 26, 1-5) riferendo della decisione del sinedrio di arrestare Gesù per metterlo 
a morte immette già nel percorso tendenzialmente cronologico che caratterizza il Triduo. Come 
nell’antico uso gerosolimitano, al mercoledì è previsto il breve testo dell’accordo di Giuda con i sommi 
sacerdoti per la consegna di Gesù (Mt 26, 14-16).  
A queste pericopi evangeliche si associano, come nel precedente lezionario, la lettura del Libro di 
Giobbe, che in riferimento alla celebrazione del mistero pasquale trova attestazione a Milano fin 
dall’epoca di sant’Ambrogio, e la lettura del Libro di Tobia, che pure fu commentato dal nostro 
patrono. La novità sta nella creazione di un ciclo biennale. Attraverso la lettura di Giobbe viene sempre 
delineata la tipologia cristologica dell’uomo giusto, colpito dal male, ma giustificato da Dio, mentre in 
riferimento al Libro di Tobia si sviluppano due distinte prospettive di lettura. Se l’anno I, nella vicenda 
sponsale di Sara e Tobia adombrava l’unione di Cristo con la Chiesa e la liberazione della Chiesa-
Sposa dal male, per l’azione potente di Cristo suo Sposo, l’anno II tramite il personaggio di Tobi, ci 
offre una figura tipologica del giusto sofferente, che Dio ristabilisce in una pienezza di vita, 
complementare a quella di Giobbe.  
A conclusione della Quaresima, prima dell’ingresso nel Triduo, con la messa vespertina nella Cena del 
Signore, al mattino del Giovedì è prevista, come anticamente in tutti le ferie quaresimali, una liturgia 
della parola costituita solo da due pericopi veterotestamentarie, il cui contenuto cristologico è del tutto 
evidente. Le due letture sono tratte rispettivamente da Daniele e dal Libro della Sapienza. La prima (Dn 
13, 1-64) propone la vicenda di Susanna, che nelle stesse pitture catacombali è presentata quale 
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immagine prefigurativa del Cristo; la seconda (Sap 2, 12 - 3, 9) delinea con singolare forza evocativa la 
congiura degli empi contro il Cristo. Alla prima delle due letture si affianca, come possibile alternativa, 
la pericope di Dn 6, 1-29: Daniele nella fossa dei leoni.  
Un ultimo aspetto da sottolineare è l’integrazione da parte del lezionario ambrosiano dell’ordinamento 
di letture vesperali dei venerdì di Quaresima. Analogamente alle grandi vigilie i vespri dei venerdì di 
Quaresima sono provvisti di quattro letture dell’Antico Testamento. Il ciclo II, che leggeremo 
quest’anno, ci prepara alla Passione di Cristo come compimento dei sacrifici dell’Antica Alleanza. 
Incontreremo così delle pericopi che illustrano le diverse tipologie e modalità dei sacrifici di carattere 
espiatorio e una serie di testi profetici da comprendersi nella linea tipologica e prefigurativa che 
mostrano il passaggio dall’offerta di un animale all’oblazione di sé compiuta da Cristo, in cui vengono 
identificate le figure isaiane di colui che avanza “con le vesti tinte di rosso”, del Servo del Signore 
chiamato fin dal grembo materno e destinato a portare salvezza alle isole, l’immagine di Geremia 
dell’agnello mansueto condotto al macello, e quella di Zaccaria del “trafitto” a cui tutti volgeranno lo 
sguardo.  
Concludo allora, riprendendo a modo di preghiera, l’embolismo del prefazio del I lunedì di Quaresima, 
che ci esorta ad accogliere la parola di Dio come autentico nutrimento: 
 

Tu, o Signore, non ci nutri soltanto di cibo terreno, non ci fai vivere solo di pane, ma di ogni tua 
santa parola; se ci priviamo per tuo amore di qualche alimento, in modo più alto e più vero 
siamo saziati. E se cibo e bevanda sono vigore del corpo, rinunce e dominio di sé ritemprano il 
cuore. 

 


