I Domenica di Quaresima
Celebrazione Eucaristica con il Rito della Elezione
o Iscrizione del nome dei Catecumeni
Lodi, Basilica Cattedrale 26 febbraio 2012

Celebriamo la santa Messa della prima Domenica di Quaresima, iniziata mercoledì con il Rito
delle Ceneri.
Come sappiamo, la Quaresima è un tempo forte della liturgia che ci prepara alla celebrazione
annuale della Pasqua, la Morte e la Resurrezione del Signore per la nostra salvezza.
Durante la Quaresima siamo invitati a partecipare, nelle nostre comunità, al cammino di
penitenza, appunto quaresimale, segnato da momenti di preghiera, liturgica e personale, di
sacrificio e rinuncia anche volontaria (il digiuno e i fioretti della nostra Tradizione), e di carità,
che con il frutto dei sacrifici può aiutare poveri e bisognosi.
Partecipano a questa celebrazione, almeno alla prima parte, alcuni fratelli (e sorelle) che hanno
intrapreso il cammino chiamato “catecumenato” per prepararsi a ricevere nelle prossime
solennità pasquali il sacramento del battesimo. Questa loro scelta viene oggi accolta e verificata
dalla Chiesa che con il Rito “dell’elezione” o “iscrizione del nome” giudica la preparazione dei
catecumeni e decide sulla loro ammissione ai sacramenti pasquali. Con la celebrazione dell’
“elezione” si conclude il catecumenato, il lungo apprendistato che prepara i catecumeni ad
abbracciare la fede in Cristo. Perché i catecumeni possano essere ascritti fra gli “eletti” si
richiede in loro una fede illuminata, una vita in sintonia con il Vangelo e una ferma volontà di
ricevere con frutto i sacramenti della Chiesa. Dopo l’elezione i candidati saranno invitati,
sull’esempio degli altri cristiani, in primo luogo, dei padrini e di tutta la comunità cristiana, a
seguire Cristo con maggiore risolutezza e generosità.
Quell’esempio di risolutezza e generosità che tutto il cammino di Quaresima ci richiede se
vogliamo che sia veramente un cammino verso la Pasqua, un cammino che trova nella Pasqua il
suo significato profondo, il senso ultimo della penitenza, con il digiuno e la preghiera, che
prepara il cuore a vivere e a celebrare la gioia della Pasqua.
Il nostro cammino all’inizio della Quaresima può essere aiutato e sostenuto dalla riflessione, che
possiamo proseguire anche nei prossimi giorni nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità,
sulle letture bibliche che abbiamo ascoltato e dal messaggio che il Papa ci ha mandato per questa
Quaresima.
La prima lettura dal libro della Genesi, ci invita a riflettere sulla antica Alleanza dopo il peccato
e il diluvio dei tempi di Noè, Alleanza che passa per il segno dell’arcobaleno, dopo le acque di
morte, quasi lavacro di rigenerazione e figura del battesimo che salva.
La seconda lettura dalla prima lettera di San Pietro, ci invita alla perseveranza nella
testimonienza della fede. Anche qui c’è il riferimento al Battesimo e alla professione di fede, con
richiami utili per i catecumeni per la scelta, e per noi per l’impegno di fedeltà.
Il brano evangelico di Marco, ci propone in modo sintetico rispetto agli altri Vangeli, il racconto
della permanenza di Gesù nel deserto con la tentazione di satana, prima dell’inizio della
predicazione del Vangelo in Galilea.
Non è difficile cogliere in questa pur breve pericope qualche insegnamento importante che
riguarda il silenzio evocato nel riferimento al deserto (il silenzio necessario per rientrare in sè
stessi e incontrare il Signore); la tentazione che anche il Signore ha subito uscendone vincitore
(con l’insegnamento per noi della lotta contro il peccato, resistendo alle tentazioni e fuggendo le

occasioni); e l’evangelizzazione con l’invito ad accogliere la Parola del Signore che chiede
conversione e scelta di fede.
Aggiungo come dicevo qualche parola sul messaggio del Papa per la Quaresima di quest’anno
che inizia con le parole che ho già ricordato mercoledì: “la Quaresima ci offre ancora una volta
l'opportunità di riflettere sul cuore della vita cristiana: la carità. Infatti questo è un tempo
propizio affinché, con l'aiuto della Parola di Dio e dei Sacramenti, rinnoviamo il nostro cammino
di fede, sia personale che comunitario. E' un percorso segnato dalla preghiera e dalla
condivisione, dal silenzio e dal digiuno, in attesa di vivere la gioia pasquale”.
Il Papa nel messaggio prosegue citando una frase della Lettera agli Ebrei: “Prestiamo attenzione
gli uni agli altri per stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere buone (Eb 10,24)”. Si tratta di
una frase inserita in un contesto che ci esorta ad accogliere Cristo con una vita dispiegata, dice il
Papa, secondo le tre virtù teologali. È un invito ad accostarsi al Signore con cuore sincero nella
pienezza della fede (22), mantenendo salda la professione della nostra speranza (23),
nell’attenzione costante per esercitare insieme ai fratelli la carità e le opere buone (24).
Soffermandosi in particolare sull’invito a “fare attenzione agli altri” il Papa sottolinea la
necessità a guardare con consapevolezza e realismo, alla persona e alla vita degli altri, convinti
che occorre fissare lo sguardo innanzitutto su Gesù per essere attenti gli uni verso gli altri, non
mostrandosi mai estranei e indifferenti alla sorte dei fratelli. Occorre superare, l’indifferenza e il
disinteresse che nascono dall’egoismo, mascherato da una parvenza di rispetto per la “sfera
privata”. Il grande comandamento dell’amore per il prossimo esige e sollecita la consapevolezza
di avere una responsabilità verso chi come noi è creatura e figlio di Dio: l’essere fratelli in
umanità e in molti casi anche nella fede, sono sempre parole del Papa, deve portarci a vedere
nell’altro un vero alter ego, amato in modo infinito dal Signore. Se coltiviamo questo sguardo di
fraternità, la solidarietà, la giustizia, così come la misericordia e la compassione scaturiranno
naturalmente dal nostro cuore.
La citazione da parte del Papa degli esempi del Buon samaritano e in negativo del ricco epulone
nei confronti del povero Lazzaro, possono aiutare riflessione e propositi anche nella nostra
Quaresima.
Nel messaggio c’è un invito a considerare nel prestare attenzione al fratello anche attraverso la
correzione fraterna in vista della salvezza eterna, quale luogo importante di responsabilità
spirituale verso i fratelli. Nel secondo capitolo del Messaggio sul tema della reciprocità il Papa
dice: “Nella Chiesa, corpo mistico di Cristo, si verifica tale reciprocità: la comunità non cessa di
fare penitenza e di invocare perdono per i peccati dei suoi figli, ma si rallegra anche di continuo
e con giubilo per le testimonianze di virtù e di carità che in essa si dispiegano. «Le varie membra
abbiano cura le une delle altre»(1 Cor 12,25), afferma San Paolo, perché siamo uno stesso corpo.
La carità verso i fratelli, di cui è un’espressione l'elemosina - tipica pratica quaresimale insieme
con la preghiera e il digiuno - si radica in questa comune appartenenza. Anche nella
preoccupazione concreta verso i più poveri ogni cristiano può esprimere la sua partecipazione
all'unico corpo che è la Chiesa. Attenzione agli altri nella reciprocità è anche riconoscere il bene
che il Signore compie in essi e ringraziare con loro per i prodigi di grazia che il Dio buono e
onnipotente continua a operare nei suoi figli”.
Nell’ultimo paragrafo dal titolo “camminare insieme nella santità” il Papa invita a superare la
tentazione della tiepidezza e aggiunge: “La sapienza della Chiesa nel riconoscere e proclamare la
beatitudine e la santità di taluni cristiani esemplari, ha come scopo anche di suscitare il desiderio
di imitarne le virtù. San Paolo esorta: «gareggiate nello stimarvi a vicenda» (Rm 12,10).
Di fronte ad un mondo che esige dai cristiani una testimonianza rinnovata di amore e di fedeltà al
Signore, tutti sentano l’urgenza di adoperarsi per gareggiare nella carità, nel servizio e nelle
opere buone (cfr Eb 6,10). Questo richiamo è particolarmente forte nel tempo santo di
preparazione alla Pasqua”.
Disponiamoci a entrare con decisione nella Quaresima, o a continuare con coraggio il cammino
intrapreso.

Camminiamo con fede verso la gioia pasquale come ci invita a fare la liturgia di questo tempo
quaresimale. Con impegno, con fedeltà, con verità e senza ostentazione, ben convinti della bontà
e della presenza del Signore che cammina con noi. E dell’aiuto e della intercessione della Beata
Vergine Maria che pure sta e cammina con noi.
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