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Quaresima 

di Claudio Doglio 

Un itinerario nella storia della salvezza 

Anni liturgici A, B, C 

 

 
Il cammino quaresimale propone un percorso che ha 
radici antiche: la liturgia le fa emergere ogni anno in 
maniera nuova e creativa, non solo attraverso i grandi e 
conosciuti affreschi evangelici, ma anche grazie alla 
lezione veterotestamentaria e a quella delle lettere 
apostoliche. 
 
Su questo sentiero meno percorso don Claudio Doglio ci 
conduce nel suo libro, ricordandoci che nella Quaresima 
possiamo ripensare tutta la storia della salvezza: «Noi 
rileggiamo queste pagine bibliche, sapendo che sono 
state scritte per noi e ci riguardano: in quelle vicende 
possiamo riscoprire la nostra stessa vita e considerare il 
nostro cammino di alleanza con il Signore. Le cinque 
domeniche di Quaresima ci guidano in tale itinerario 
formativo e i tre cicli liturgici propongono un’abbondante e 
ben strutturata antologia di testi biblici, capaci di 
accompagnare il cammino di riscoperta della bellezza di 
essere cristiani».  
 
Un libro per accompagnare la Quaresima di ciascuno, e 
per giungere insieme a “fare Pasqua” consapevoli del 
mistero della nostra salvezza. 
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