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Carissimi, 

l’inizio dei quaranta giorni della Quaresima ci proietta decisamente verso la celebrazione annuale del 

Triduo pasquale, cuore pulsante della fede ecclesiale, unica ragione del nostro impegno 

evangelizzatore e speranza unica alla quale siamo chiamati. 

In questo senso, la liturgia della Chiesa resterà per sempre la grande scuola della vita cristiana. 

Infatti, il suo costante invito alla conversione mediante le opere della penitenza e soprattutto della 

carità che ascolteremo nella Parola di Dio di questo tempo liturgico, non può essere ristretto al solo 

aspetto morale, benché sempre importante. «Crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e 

testimoniarlo con una degna condotta di vita» (Colletta I Domenica di Quaresima) significa 

riconoscere l’immenso dono ricevuto nel mistero pasquale mediante i sacramenti dell’iniziazione 

cristiana: essere realmente figli del Padre, generati dalla morte di Cristo. Solo questa consapevolezza 

“battesimale” ci spingerà alla vita nuova di coloro che sanno di “essere risorti con Cristo”. 

E questo altro non è se non ciò che la liturgia ci farà rivivere nella Veglia pasquale: la storia della 

salvezza, la storia di Dio con gli uomini, come in movimento che potremmo chiamare a “clessidra”, 

di concentrazione. Dalla creazione all’elezione di Israele e al resto di Israele, fino ad arrivare 

all’unicità del sacrificio pasquale del Verbo incarnato, l’uomo Gesù di Nazaret, l’uomo dello Spirito. 

Da qui, il dono dello Spirito del Risorto si riversa, mediante il battesimo, nella prima comunità dei 

discepoli fino agli estremi confini della terra. 

È nel battesimo che si fonda la preziosità del cammino quaresimale. Vivere questo cammino 

nelle nostre comunità significa riassaporare la bellezza di essere figli, di essere Chiesa. In questo 

modo, la Quaresima si configura come un vero e proprio “itinerario spirituale che la Chiesa offre ai 

propri figli per giungere completamente rinnovati a celebrare la Pasqua del Figlio di Dio” (cfr. 

Preghiera di benedizione delle Ceneri). Un cammino sostenuto dalla forza dell’Eucarestia perché 

diventi strumento efficace per la guarigione del nostro spirito (cfr. Orazione dopo la comunione, 

Mercoledì delle Ceneri) e non può prescindere dal rivedere e reimpostare il rapporto di preghiera e di 

dialogo tra il Padre e i suoi figli.  



È nel battesimo, ancora, che si fonda anche il cammino sinodale che stiamo vivendo in questi 

anni, intrecciato con l’esortazione del nostro Arcivescovo Leonardo a camminare insieme seguendo 

i nostri Orientamenti pastorali diocesani. 

Per questo motivo, il sussidio che è stato predisposto per la nostra Chiesa Diocesana ha fatto 

proprie sia le indicazioni dei “Cantieri”, immagine scelta dall’Episcopato italiano in questo secondo 

anno del cammino sinodale, sia la terza tappa dei nostri Orientamenti pastorali diocesani Sentirsi e 

vivere come popolo di Dio: sacramento di comunione, nella quale il nostro Arcivescovo ha 

sottolineato come “il legame stretto tra eucaristia e chiesa è parte integrante della Tradizione e non 

può essere dimenticato” (p. 79) e che “la liturgia è tuttavia «culmine» della nostra vita cristiana e 

«fonte» da cui ripartire insieme verso il mondo” (p. 81). 

Le sollecitazioni, gli strumenti e le indicazioni liturgiche di questo sussidio servano per vivere 

la liturgia come luogo dell’incontro con il Risorto e riscoprire la bellezza della celebrazione cristiana. 

Il sussidio offre: 

 Un percorso di approfondimento spirituale sui Vangeli delle domeniche di Quaresima e 

della domenica di Pasqua “per radicare meglio l’azione nell’ascolto della Parola di Dio” 

(cfr. “Il cantiere delle diaconie e della formazione spirituale”). 
 

 Uno schema di Via Crucis che è frutto dell’ascolto dei diversi “mondi” che formano la 

società, in particolare quelli che restano in silenzio o inascoltati (cfr. “Il cantiere della 

strada e del villaggio”). 
 

 Uno schema di Celebrazione Penitenziale. 
 

 Una proposta di celebrazione comunitaria nella V settimana di Quaresima con 

l’adorazione della Croce. 
 

 Evangelizzare con la liturgia: schede per un itinerario di catechesi sulla Messa. 
 

 Uno schema di Via Lucis. 
 

 Indicazioni per preparare e celebrare le feste pasquali. 

In seguito giungerà  

 Uno schema di adorazione per il Giovedì santo. 

Nella realizzazione di questo strumento liturgico-pastorale sono stati di grande aiuto don 

Giuseppe Rizzi, il diacono Antonio Diella, Vincenzo Ronzulli, e la fraternità delle Suore Francescane 

Alcantarine di Bisceglie. A loro va il mio e il nostro grazie! 

Augurandovi un buon cammino quaresimale, vi saluto con affetto. 
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