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Apriamo e usciamo ! 
Il tempo di quaresima  
ci faccia sentire                                                    
la nausea                                                
delle chiusure,                                                
dei pregiudizi,                                            
della indifferenza.                               
Siamo chiamati  
alla resurrezione  
delle relazioni,  
con parenti,  
amici e vicini ritrovati ! 
Buona quaresima       
verso pasqua, quando 
si aprono i sepolcri ! 

Sete di P a r o l a 



 
 

 

Domenica       
3 marzo 

 

Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli una parabola:  
«Può forse un cieco guidare un altro 
cieco? Non cadranno tutti e due in un 
fosso? Un discepolo non è più del 
maestro; ma ognuno, che sia ben 
preparato, sarà come il suo maestro.  
Perché guardi la pagliuzza che è 
nell’occhio del tuo fratello e non ti 
accorgi della trave che è nel tuo 
occhio? Come puoi dire al tuo 
fratello: “Fratello, lascia che tolga la 
pagliuzza che è nel tuo occhio”, 
mentre tu stesso non vedi la trave che 
è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli 
prima la trave dal tuo occhio e allora 
ci vedrai bene per togliere la 
pagliuzza dall’occhio del tuo fratello. 
Non vi è albero buono che produca 
un frutto cattivo, né vi è d’altronde 
albero cattivo che produca un frutto 
buono. Ogni albero infatti si 
riconosce dal suo frutto: non si 
raccolgono fichi dagli spini, né si 
vendemmia uva da un rovo. L’uomo 
buono dal buon tesoro del suo cuore 
trae fuori il bene; l’uomo cattivo dal 
suo cattivo tesoro trae fuori il male: 
la sua bocca infatti esprime ciò che 
dal cuore sovrabbonda». 

 
Con parole rudi, certamente per far 
penetrare meglio il suo insegnamento 
nei nostri cuori duri, Gesù ricorda 

una delle componenti fondamentali 
della vita cristiana: essere discepoli. 
Chi vuole condurre da solo la 
propria vita è un cieco che conduce 
un cieco; il buon frutto si trova su di 
un albero solido, e si è sempre cattivi 
giudici di se stessi se qualcuno non ci 
aiuta. Il maestro è Gesù, e noi siamo 
i suoi discepoli, cioè coloro che si 
lasciano istruire da lui, che 
riconoscono la sua autorità sovrana 
e si fidano delle sue parole. Ma beato 
colui che, sulla terra, ha saputo 
scoprire i portavoce di questa 
autorità, i maestri che non sono di 
ostacolo all’unico maestro, ma che 
attualizzano, concretizzano la sua 
parola, le sue esigenze, ma anche il 
suo amore attento. Vi sono i maestri 
secondo l’istituzione, quelli che la 
Chiesa ci dà, e riconosce come tali. E 
vi sono quelli che, nascosti, si 
lasciano riconoscere dai cuori 
preparati. Ogni uomo deve, nel corso 
di tutta la sua vita, riconoscersi 
discepolo di Gesù: seguirlo, 
obbedirgli e quindi ascoltarlo, al fine 
di mettere in pratica il suo 
insegnamento che ci conduce alla 
vita. 
La parola che risuona nella tua 
Chiesa, o Padre, come fonte di 
saggezza e norma di vita, ci aiuti a 
comprendere e ad amare i nostri 
fratelli, perché non diventiamo 
giudici presuntuosi e cattivi,  
ma operatori instancabili di bontà 
e di pace.  
 
 
 



 
 

Lunedì 
4 marzo 

 
 

Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, mentre Gesù andava 
per la strada, un tale gli corse 
incontro e, gettandosi in ginocchio 
davanti a lui, gli domandò: «Maestro 
buono, che cosa devo fare per avere 
in eredità la vita eterna?». Gesù gli 
disse: «Perché mi chiami buono? 
Nessuno è buono, se non Dio solo. 
Tu conosci i comandamenti: “Non 
uccidere, non commettere adulterio, 
non rubare, non testimoniare il falso, 
non frodare, onora tuo padre e tua 
madre”».  
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte 
queste cose le ho osservate fin dalla 
mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo 
sguardo su di lui, lo amò e gli disse: 
«Una cosa sola ti manca: va’, vendi 
quello che hai e dallo ai poveri, e 
avrai un tesoro in cielo; e vieni! 
Seguimi!». Ma a queste parole egli si 
fece scuro in volto e se ne andò 
rattristato; possedeva infatti molti 
beni.  
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, 
disse ai suoi discepoli: «Quanto è 
difficile, per quelli che possiedono 
ricchezze, entrare nel regno di Dio!». 
I discepoli erano sconcertati dalle sue 
parole; ma Gesù riprese e disse loro: 
«Figli, quanto è difficile entrare nel 
regno di Dio! È più facile che un 
cammello passi per la cruna di un 

ago, che un ricco entri nel regno di 
Dio». Essi, ancora più stupiti, 
dicevano tra loro: «E chi può essere 
salvato?». Ma Gesù, guardandoli in 
faccia, disse: «Impossibile agli 
uomini, ma non a Dio! Perché tutto è 
possibile a Dio». 
 

Riflessione  
Quest'uomo ricco che accorre a Gesù 
desidera entrare nel regno dei cieli e 
viene a lui perché gli insegni la via: è 
il modo giusto di incominciare. Gesù 
gli risponde ricordandogli i 
comandamenti di Dio e allora ci 
rendiamo conto che costui non solo 
ha ascoltato Dio, ma ha messo in 
pratica le sue leggi ed è quindi già 
sulla strada del regno. E per questo 
che Gesù gli propone una tappa 
ulteriore: "Allora Gesù, fissatolo, lo 
amò e gli disse: "Una cosa sola ti 
manca: va', vendi quello che hai e 
dallo ai poveri e avrai un tesoro in 
cielo; poi vieni e seguimi"". E qui il 
cammino si arresta: "Egli, 
rattristatosi per quelle parole, se ne 
andò afflitto, poiché aveva molti 
beni". Gli sembra impossibile 
lasciare quello che ha per prendere 
ciò che il Signore gli offre; manca di 
fede e non sa più ascoltare la parola 
del Signore, non sa più vedere che 
essa è una parola di amore. "Gesù, 
fissatolo, lo amò dice Marco e gli 
disse: Una sola cosa ti manca...". 
Non è per impoverirlo che Gesù gli 
parla, non è per severità, ma per 
affetto, per amore e per renderlo 
veramente ricco. Gesù vuol aprirgli 
gli occhi e fargli vedere che la sua 
ricchezza è in verità una mancanza: 



 
 

"Una cosa sola ti manca: va', vendi 
quello che hai... libera te stesso dallo 
ai poveri...". Allora sarai ricco, 
perché quando avrai dato tutto avrai 
un tesoro in cielo. "Poi vieni e 
seguimi". La proposta di Ge 
sù è quella di entrare già ora nel 
regno, di avere già ora un tesoro nel 
cielo e, più ancora, di entrare nella 
sua intimità: 
"Vieni e seguimi". La ricchezza gli 
impedisce di seguire Gesù, è un peso 
che rallenta il suo passo, che lo 
ostacola. 
È una lezione che dobbiamo sempre 
accogliere, perché molto sovente è la 
nostra "ricchezza" che ci impedisce 
di camminare, di avere in Gesù una 
fede totale, di capire che la sua è 
sempre una proposta d'amore; la 
nostra ricchezza che non è 
necessariamente fatta di beni 
materiali, ma di tante cose di ogni 
genere. Si può essere attaccati a 
letture, a spettacoli, a passatempi... 
che impediscono di essere disponibili 
ad ascoltare la parola di Dio e a 
seguirla. Siamo sempre chiamati a 
semplificare la nostra vita e a 
renderci conto che la nostra vera 
ricchezza è solo nel seguire Gesù. 
Gesù riconosce che questo distacco è 
difficile: "Quanto difficilmente coloro 
che hanno ricchezze entreranno nel 
regno di Dio!" Ma vedendo 
l'inquietudine e l'angoscia dei 
discepoli egli stesso offre il mezzo, 
richiamandoli di nuovo alla fede. ~ 
rimedio non è nella nostra forza, nei 
nostri tentativi umani, ma nell'aprirsi 
all'azione di Dio: "Impossibile presso 
gli uomini, ma non presso Dio! 

Perché tutto è possibile presso Dio". 
E rieccoci al punto di partenza. È 
sempre qui che bisogna tornare in 
ogni difficoltà, si tratti di un ostacolo 
da superare, di un peso da 
sopportare o di un peso di cui 
dobbiamo liberarci: l'uomo non può 
riuscirci, ma ci riesce Dio in lui, se 
egli ha fede. L'ultima parola del 
Vangelo odierno è anche l'ultima 
parola dell'Angelo a Maria: "Niente 
è impossibile a Dio". Siamo così 
davanti all'esempio di Maria, che 
ascolta la parola che viene da Dio, 
l'ascolta nella sua povertà, nella sua 
umiltà e aderisce a questa 
affermazione fondamentale: "Tutto è 
possibile a Dio". 
L'essenziale è dunque ascoltare Dio, 
essere docile a Dio nella fede e 
camminare con fiducia sulla strada 
in cui Dio ci ha posto. 
 

Il Signore è mio sostegno,  
mi ha liberato e mi ha portato al 
largo, è stato lui la mia salvezza, 
perché mi vuol bene. (Sal 18,19-20) 
 

Martedì 
5 marzo 

 

Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Pietro prese a dire a 
Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato 
tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli 
rispose: «In verità io vi dico: non c’è 
nessuno che abbia lasciato casa o 
fratelli o sorelle o madre o padre o 
figli o campi per causa mia e per 



 
 

causa del Vangelo, che non riceva già 
ora, in questo tempo, cento volte 
tanto in case e fratelli e sorelle e 
madri e figli e campi, insieme a 
persecuzioni, e la vita eterna nel 
tempo che verrà. Molti dei primi 
saranno ultimi e gli ultimi saranno 
primi». 
 

"In verità vi dico: non c'è nessuno 
che abbia lasciato casa o fratelli o 
sorelle o madre o padre o figli o 
campi a causa mia e a causa del 
Vangelo, che non riceva già al 
presente cento volte tanto...". E 
questo ci mette al nostro posto. E' 
falsa la pretesa di dare a Dio senza 
voler ricevere niente, perché è Dio 
che dona per primo, ed è ancora lui 
che alla fine darà in sovrabbondanza. 
Noi siamo soltanto un po' come 
specchi della generosità divina: ciò 
che abbiamo ricevuto lo possiamo 
dare in parte, per ricevere ancora di 
più. Anche nella Messa viviamo 
questo atteggiamento.  
Nell'Offertorio diciamo a Dio: " Tu ci 
hai dato questo pane e questo vino e 
noi te li riportiamo con umile 
generosità, perché tu ci dia ancora di 
più, cioè non soltanto un pane 
materiale, ma un Pane di vita, non 
soltanto il vino frutto della vite, ma il 
Vino del regno eterno". E' questa la 
dinamica della nostra vita, che ci 
deve dare gioia sempre, perché siamo 
veramente coinvolti dalla generosità 
divina, che ci dà affinché possiamo 
dare e ricevere ancora di più. 
Voglio cantare a Dio per il bene che 
mi ha fatto, voglio lodare il nome 
del Signore Altissimo. (Sal 13,6)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inizia il tempo di 
quaresima. 

Siamo invitati, anzi 
esortati a dare più 

spazio al silenzio, alla 
Parola di Dio, alla 

meditazione,  
all’attenzione del grido 

dei poveri, alla 
tenerezza verso i deboli. 



 
 

Dal Vangelo secondo Matteo. 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: 
«State attenti a non praticare la vostra 
giustizia davanti agli uomini per 
essere ammirati da loro, altrimenti 
non c’è ricompensa per voi presso il 
Padre vostro che è nei cieli. 
Dunque, quando fai l’elemosina, non 
suonare la tromba davanti a te, come 
fanno gli ipòcriti nelle sinagoghe e 
nelle strade, per essere lodati dalla 
gente. In verità io vi dico: hanno già 
ricevuto la loro ricompensa. Invece, 
mentre tu fai l’elemosina, non sappia 
la tua sinistra ciò che fa la tua destra, 
perché la tua elemosina resti nel 
segreto; e il Padre tuo, che vede nel 
segreto, ti ricompenserà. 
E quando pregate, non siate simili 
agli ipòcriti che, nelle sinagoghe e 
negli angoli delle piazze, amano 
pregare stando ritti, per essere visti 
dalla gente. In verità io vi dico: hanno 
già ricevuto la loro ricompensa. 
Invece, quando tu preghi, entra nella 
tua camera, chiudi la porta e prega il 
Padre tuo, che è nel segreto; e il 
Padre tuo, che vede nel segreto, ti 
ricompenserà. 
E quando digiunate, non diventate 
malinconici come gli ipòcriti, che 
assumono un’aria disfatta per far 
vedere agli altri che digiunano. In 
verità io vi dico: hanno già ricevuto 
la loro ricompensa. Invece, quando tu 
digiuni, profùmati la testa e làvati il 
volto, perché la gente non veda che tu 
digiuni, ma solo il Padre tuo, che è 
nel segreto; e il Padre tuo, che vede 
nel segreto, ti ricompenserà». 

È il momento di gettare le maschere. 
Quelle di Carnevale, ovviamente, ma 
anche quelle, molto più difficili da 
togliere, che indossiamo 
quotidianamente, per dimostrare di 
essere dei bravi genitori, dei buoni 
figli, dei bravi cittadini... Maschere 
che indossiamo per essere accolti, 
per piacere, per non sfigurare 
davanti al mondo così esigente, come 
un gigantesco tribunale che 
continuamente ci giudica. Inizia la 
quaresima, finalmente. Inizia con un 
digiuno che ci aiuterà a ricordarci di 
cosa è davvero essenziale nella 
nostra vita, riferendoci a quell'unico 
pane che ci sazia, a quell'unica 
acqua che ci disseta. Quaranta giorni 
in cui cercheremo, come ogni anno, 
di fare il punto della situazione, 
mettendo a fuoco le cose che vanno 
cambiate, il peccato che ci impedisce 
di vivere da risorti, la tristezza che ci 
frena nell'essere nuove creature. Un 
cammino impegnativo, certo che, 
però, ci è necessario per non vivere 
appiattiti, per non anestetizzarci 
davanti ad una quotidianità sempre 
ripetitiva, sempre meno avvincente, 
sempre più monotona. Inizia la 
quaresima con l'austero segno 
dell'imposizione delle ceneri, per 
ricordarci che siamo solo polvere. 
Ma polvere che Dio trasfigura in 
luce. 

 

Converti il nostro cuore, Signore.  
Perchè la Chiesa, che annuncia e 
celebra il perdono di Dio, sia nel 
mondo segno e strumento di 
riconciliazione.                                    
Perchè le comunità cristiane che si 



 
 

esercitano nel digiuno quaresimale, 
sappiano condividere le ansie, le 
povertà e le speranze degli uomini 
di oggi.  
Perchè i poveri e i sofferenti 
ricevano il conforto dell'aiuto 
fraterno e partecipino con gioia al 
cammino di speranza del popolo di 
Dio.                                                   
Perchè il richiamo delle sacre 
ceneri alla condizione mortale 
dell'uomo e alla precarietà delle 
sue conquiste, favorisca l'incontro 
con Dio, vera fonte di vita e di 
salvezza.                                          
Perchè l'ascolto della Parola, la 
conversione, la preghiera, gli 
impegni battesimali, la carità 
rinnovino profondamente i nostri 
rapporti con Dio e i fratelli.                                    
Perchè il rito delle ceneri non 
rimanga staccato dalla vita 
quotidiana.  
Accogli, Padre santo, le nostre 
preghiere, e fa' che siamo fedeli 
agli impegni che oggi assumiamo, 
per essere trovati degni di 
partecipare, al termine di questo 
tempo di grazia, all'incontro con 
Cristo nostro Signore. Amen. 
 

Giovedì 
7 marzo 

 

Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Il Figlio dell’uomo deve 
soffrire molto, essere rifiutato dagli 
anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli 

scribi, venire ucciso e risorgere il 
terzo giorno». 
Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno 
vuole venire dietro a me, rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce ogni 
giorno e mi segua. Chi vuole salvare 
la propria vita, la perderà, ma chi 
perderà la propria vita per causa mia, 
la salverà. Infatti, quale vantaggio ha 
un uomo che guadagna il mondo  
intero, ma perde o rovina se stesso?». 
 

Riflessione  
Entriamo in Quaresima, e la Chiesa 
vuole spiegarcene subito lo scopo. La 
vita di Gesù ha compimento sulla 
croce, ma al tempo stesso nella 
risurrezione, che dalla croce è 
inseparabile. Se vogliamo seguire 
Gesù e intraprendere questo grande 
cammino che deve condurci al Padre, 
la prima cosa da fare è rinunciare a 
noi stessi. Gesù non ci dice subito di 
prendere la nostra croce, perché se 
noi prendessimo la nostra croce 
stando in noi stessi, questa sarebbe 
insopportabile.  
Gesù ci domanda di rinunciare 
innanzi tutto a noi stessi, cioè di 
colorare il nostro “io” con le 
sfumature del “noi”. 
 
Ispira le nostre azioni, Signore,  
e accompagnale con il tuo aiuto,  
perché ogni nostra attività  
abbia sempre da te il suo inizio  
e in te il suo compimento.  
 
 
 
 
 



 
 

Venerdì 
8 marzo 

 

Dal libro del profeta Isaìa 
Così dice il Signore: 
«Grida a squarciagola Isaia, non 
avere riguardo; 
alza la voce e parla al mio popolo. 
Mi cercano ogni giorno, 
bramano di conoscere le mie vie, 
come un popolo che pratichi la 
giustizia e non abbia abbandonato il 
diritto del suo Dio; 
mi chiedono giudizi giusti, bramano 
la vicinanza di Dio: 
“Perché digiunare, se tu non lo vedi, 
mortificarci, se tu non lo sai?”. 
Ecco, nel giorno del vostro digiuno 
curate i vostri affari, angariate tutti i 
vostri operai. 
Ecco, voi digiunate fra litigi e 
contrasti e colpendo con pugni iniqui. 
Non digiunate più come fate oggi, 
così da fare udire in alto il vostro 
chiasso. 
È forse come questo il digiuno che 
bramo, il giorno in cui l’uomo si 
mortifica? 
Piegare come un giunco il proprio 
capo, usare sacco e cenere per letto, 
forse questo vorresti chiamare 
digiuno e giorno gradito al Signore? 
Non è piuttosto questo il 
digiuno che voglio: 
sciogliere le catene inique, 
togliere i legami del giogo, 
rimandare liberi gli oppressi 
e spezzare ogni giogo? 

Non consiste forse nel dividere 
il pane con l’affamato, 
nell’introdurre in casa i miseri, 
senza tetto, 
nel vestire uno che vedi nudo, 
senza trascurare i tuoi parenti? 
Allora la tua luce sorgerà come 
l’aurora, la tua ferita si 
rimarginerà presto. 
Davanti a te camminerà la tua 
giustizia, la gloria del Signore ti 
seguirà. 
Allora invocherai e il Signore ti 
risponderà, implorerai aiuto ed 
egli dirà: “Eccomi!”». 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù 
i discepoli di Giovanni e gli dissero: 
«Perché noi e i farisei digiuniamo 
molte volte, mentre i tuoi discepoli 
non digiunano?».  
E Gesù disse loro: «Possono forse gli 
invitati a nozze essere in lutto finché 
lo sposo è con loro? Ma verranno 
giorni quando lo sposo sarà loro tolto, 
e allora digiuneranno». 
intero, ma perde o rovina se stesso?». 
intero, ma perde o rovina se stesso?». 

 
Riflessione  
 

Quando Gesù si dona a noi nella 
preghiera, non è il momento di digiunare. 
Bisogna ricevere appieno il suo amore, 
lasciargli una libertà completa, sapendo 
che il regno di Dio può realizzarsi molto 
bene in noi in quel momento. Non ci 
lasceremo mai colmare troppo da una 
gioia che viene direttamente dalla 
presenza di Gesù. Perché colui che entra 
nell’intimità del cuore di Gesù conosce 



 
 

sofferenze interiori molto profonde: 
sofferenze per il suo peccato e per il 
peccato del mondo, prove, assilli, 
tentazioni e dolorosissimi digiuni spirituali 
nel momento in cui Gesù si nasconde, e 
non fa più percepire la propria presenza... 
La Chiesa sa che le nostre forze sono 
limitate, e che noi dobbiamo essere 
disponibili alle sofferenze più intime, più 
profonde, che vengono direttamente da 
Gesù. È questo il motivo per cui essa ha 
ridotto i digiuni che un tempo erano 
d’obbligo. Essa ne dispensa i vecchi, i 
malati: se il digiuno impedisce loro di 
pregare, se essi hanno appena la forza per 
restare vicino a Dio, che restino con lo 
Sposo: è questo l’importante! 
 

Accompagna con la tua 
benevolenza, Padre misericordioso,  
i primi passi del nostro cammino 
penitenziale, perché all’osservanza 
esteriore corrisponda un profondo 
rinnovamento dello spirito. 
 

Sabato 
9 marzo 

 
 

Dal libro del profeta Isaìa 
Così dice il Signore: 
«Se toglierai di mezzo a te 
l’oppressione, il puntare il dito e il 
parlare empio, se aprirai il tuo cuore 
all’affamato, se sazierai l’afflitto di 
cuore, allora brillerà fra le tenebre la 
tua luce, la tua tenebra sarà come il 
meriggio. Ti guiderà sempre il 
Signore, ti sazierà in terreni aridi, 
rinvigorirà le tue ossa; sarai come un 
giardino irrigatoe come una sorgente 
le cui acque non inaridiscono. La tua 

gente riedificherà le rovine antiche, 
ricostruirai le fondamenta di trascorse 
generazioni. Ti chiameranno 
riparatore di brecce, e restauratore di 
strade perché siano popolate. 
Se tratterrai il piede dal violare il 
sabato, dallo sbrigare affari nel 
giorno a me sacro, se chiamerai il 
sabato delizia e venerabile il giorno 
sacro al Signore, se lo onorerai 
evitando di metterti in cammino, 
di sbrigare affari e di contrattare, 
allora troverai la delizia nel Signore. 
Io ti farò montare sulle alture della 
terra, ti farò gustare l’eredità perché 
la bocca del Signore ha parlato». 
Dal Vangelo secondo Luca 
 

Riflessione  

In quel tempo, Gesù vide un 
pubblicano di nome Levi, seduto al 
banco delle imposte, e gli disse: 
«Seguimi!». Ed egli, lasciando tutto, 
si alzò e lo seguì. Poi Levi gli 
preparò un grande banchetto nella 
sua casa. C’era una folla numerosa 
di pubblicani e d’altra gente, che 
erano con loro a tavola. I farisei e i 
loro scribi mormoravano e dicevano 
ai suoi discepoli: «Come mai 
mangiate e bevete insieme ai 
pubblicani e ai peccatori?». Gesù 
rispose loro: «Non sono i sani che 
hanno bisogno del medico, ma i 
malati; io non sono venuto a 
chiamare i giusti, ma i peccatori 
perché si convertano». 
 

Guarda con paterna bontà, Dio 
onnipotente, la debolezza dei tuoi 
figli, e a nostra protezione e difesa 
stendi il tuo braccio invincibile.  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camminiamo sulla strada 
che hanno già percorso i 
santi tuoi. 
Tutti ci ritroveremo dove 
eterno splende la luce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con semplicità e serietà 
Respiriamo il tempo di 

quaresima 
Ogni lunedì 
Ore 18,20 

Preghiera di Taizè 
 

Ogni mercoledì 
Ore 19 / 21 

Incontro attorno alla 
Parola di Dio 

 
Ogni venerdì 
Dopo la messa 

Via crucis 
 

Ogni martedì 
Ore 10,30 e 18,30 
Un caffè insieme  

Nella casa dove c’è 
Qualche sofferenza 

 

Ogni giovedì 
Ore 10,30 e 18,30 
Un caffè insieme  
Nella casa dove 

È germogliata una nuova 
vita. 

Chiedere a p. Carlo dove si và 
di volta in volta 

 



 
 

Capire la Quaresima: segni e parole 
di un tempo di conversione 

Di Giacomo Gambassi giornalista del giornale L’Avvenire 
 

Che cos'è la Quaresima? Come si conteggia? Quali gesti si compiono? Quali le 
letture? Alla scoperta del tempo forte che inizia con il Mercoledì delle Ceneri e 
che prepara alla Pasqua 
 

Il 6 marzo, Mercoledì delle Ceneri, 
inizia la Quaresima. È il «tempo 
forte» che prepara alla Pasqua, 
culmine dell’Anno liturgico e della 
vita di ogni cristiano. Come dice san 
Paolo, è «il momento favorevole» per 
compiere «un cammino di vera 
conversione» così da «affrontare 
vittoriosamente con le armi della 
penitenza il combattimento contro lo 
spirito del male», si legge 
nell’orazione colletta all’inizio della 
Messa del Mercoledì delle Ceneri. 
Questo itinerario di quaranta giorni 
che conduce al Triduo pasquale, 
memoria della passione, morte e 
risurrezione del Signore, cuore del 
mistero di Salvezza, è un tempo di 
cambiamento interiore e di 
pentimento che «annuncia e realizza 
la possibilità di tornare al Signore con 
tutto il cuore e con tutta la vita».  
Il numero 40 
Nella liturgia si parla di 
“Quadragesima”, cioè di un tempo di 
quaranta giorni. La Quaresima 
richiama alla mente i quaranta 
giorni di digiuno vissuti dal Signore 
nel deserto prima di intraprendere  

la sua missione pubblica. Si legge 
nel Vangelo di Matteo: «Gesù fu 
condotto dallo Spirito nel deserto, per  
 

 

essere tentato dal diavolo. Dopo aver 
digiunato quaranta giorni e quaranta 
notti, alla fine ebbe fame». 

Quaranta è il numero simbolico 
con cui l’Antico e il Nuovo 
testamento rappresentano i 
momenti salienti dell’esperienza 
della fede del popolo di Dio. È una 
cifra che esprime il tempo dell’attesa, 
della purificazione, del ritorno al 
Signore, della consapevolezza che 
Dio è fedele alle sue promesse. 
Nell’Antico Testamento sono 
quaranta i giorni del diluvio 
universale, quaranta i giorni passati 
da Mosè sul monte Sinai, quaranta gli 
anni in cui il popolo di Israele 
peregrina nel deserto prima di 
giungere alla Terra Promessa, 
quaranta i giorni di cammino del 
profeta Elia per giungere al monte 
Oreb, quaranta i giorni che Dio 
concede a Ninive per convertirsi 
dopo la predicazione di Giona. 
Nei Vangeli sono anche quaranta i 
giorni durante i quali Gesù risorto 
istruisce i suoi, prima di ascendere 
al cielo e inviare lo Spirito 
Santo. Tornando alla Quaresima, 
essa è un «accompagnare Gesù che 
sale a Gerusalemme, luogo del 
compimento del suo mistero di 



 
 

passione, morte e risurrezione e 
ricorda che la vita cristiana è una 
“via” da percorrere, consistente non 
tanto in una legge da osservare, ma 
nella persona stessa di Cristo, da 
incontrare, da accogliere, da seguire», 
ha spiegato Benedetto XVI nel 2011. 
Le ceneri 
Il Mercoledì delle Ceneri è giorno di 
digiuno e astinenza dalle carni (così 
come lo è il Venerdì Santo, mentre 
nei Venerdì di Quaresima si è invitati 
all’astensione dalle carni). Come 
ricorda uno dei prefazi di Quaresima, 
«con il digiuno quaresimale» è 
possibile vincere «le nostre passioni» 
ed elevare «lo spirito». Durante la 
celebrazione del Mercoledì delle 
Ceneri il sacerdote sparge un 
pizzico di cenere benedetta sul capo 
o sulla fronte. Secondo la 
consuetudine, la cenere viene ricavata 
bruciando i rami d’ulivo benedetti 
nella Domenica delle Palme 
dell’anno precedente. La cenere 
imposta sul capo è un segno che 
ricorda la nostra condizione di 
creature ed esorta alla penitenza. 
Nel ricevere le ceneri l’invito alla 
conversione è espresso con una 
duplice formula: «Convertitevi e 
credete al Vangelo» oppure 
«Ricordati che sei polvere e in 
polvere ritornerai». Il primo 
richiamo è alla conversione che 
significa cambiare direzione nel 
cammino della vita e andare 
controcorrente (dove la “corrente” è 
lo stile di vita superficiale, incoerente 
ed illusorio). La seconda formala 
rimanda agli inizi della storia umana, 
quando il Signore disse ad Adamo 

dopo la colpa delle origini: «Con il 
sudore del tuo volto mangerai il pane, 
finché non ritornerai alla terra, perché 
da essa sei stato tratto: polvere tu sei 
e in polvere ritornerai!» (Gen 3,19). 
La Parola di Dio evoca la fragilità, 
anzi la morte, che ne è la forma 
estrema. Ma se l’uomo è polvere, è 
una polvere preziosa agli occhi del 
Signore perché Dio ha creato l’uomo 
destinandolo all’immortalità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il mistero di Dio e il mistero 
dell’uomo si cercano,                        
si attraggono.  Sono un unico. 


