
«Principio di ogni bene è una ragione pratica e una prassi ragionata. Perciò
né è buona la prassi senza ragione né buona la ragione senza prassi. È
prassi: del corpo, il digiuno e la veglia; della bocca la salmodia, la pre-
ghiera e il silenzio, più prezioso della parola. Prassi delle mani è ciò che
esse fanno senza mormorazione; dei piedi, poi, ciò che essi compiono alla
prima esortazione». Elia, prete e monaco del sec. XI ricorda la necessità
della rettitudine nella vita cristiana, l’essere raddrizzati dall’esercizio attivo
della virtù (esercizio volontario delle pratiche ascetiche) e da quello pas-
sivo (l’esser consumati dalle prove involontarie): la quaresima, palestra
battesimale dei credenti, li invita a verificare l’ordine della persona attra-
verso la disciplina del corpo e la continenza della parola, che insieme so-
stengono l’edificio della preghiera.
Sono sfidati, i cristiani del ventunesimo secolo, dalle parole dei padri lad-
dove spesso sperimentano il languire della speranza, che abbandona i cieli
e li rinchiude sulla terra. La difficoltà ad aprire varchi allo stesso vissuto
terreno viene dal rimanere legati alle proprie apparenti sicurezze, alle pro-
prie passioni, alla volontà cioè di venir gratificati dalle proprie scelte; così
essi intenzionano le attività per nutrire l’io e il proprio progetto di vita,
piuttosto che essere attenti al progetto provvidenziale. Questo legame ri-
duce la capacità di resistere alle avversità che ogni perseguimento di un
ideale più alto necessariamente comporta. Ne risulta la rarità della fedeltà
a ideali e scelte di vita impegnativi per l’intera esistenza, in favore di una
facile attitudine al cambiamento che considera ogni scelta come uno spe-
rimentare a termine e di conseguenza temporanea, interscambiabile con
un’altra, mai decisiva.

† A. Raspanti, in!Semi di contemplazione n. 22
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Istruzioni per l’uso

Come ogni anno, la Chiesa ci invita a fare buon uso di questo tem-
po di quaresima per approfondire la nostra fede e vita spirituale 
"alla scuola dei santi". Ecco perché prenderemo un quarto d’ora al 
giorno per meditare una frase della messa del giorno, sviluppan-
do un punto importante della vita cristiana. Dopo i quattro giorni 
per entrare in quaresima, le nostre meditazioni saranno raggruppa-
te secondo le seguenti tematiche:

- Prima settimana:  Incontrare e seguire Gesù Cristo
- Seconda settimana:  Pregare con Gesù Cristo
- Terza settimana:  Vivere i sacramenti
- Quarta settimana:  Ricevere la Parola di Dio
- Quinta settimana:  Vivere la Chiesa
- Settimana Santa:  Sepolti con Cristo, risuscitati con lui.

I nostri lettori noteranno che da un anno all’altro lasciamo che i te-
sti parlino sempre di più: si tratta di entrare nel mistero del Cristo, 
lasciare che il Vangelo s’imponga con evidenza, come si è imposto 
ai santi di cui mutueremo le meditazioni.
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Mercoledì delle Ceneri
Entrare in quaresima Digiuno e astinenza dalle carni

«Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della sal vez-
za» (2Cor 6,2)

Ecco il tempo favorevole

Vieni, vieni tempo favorevole! Vieni, vieni giorno di sal-
vezza! I vostri momenti siano ore, le ore siano giorni, i 
giorni settimane, le settimane mesi, gli anni siano secoli e 
i secoli una perpetua eternità! 

Iniziamo questa quaresima nella gioia della primavera che arriva, 
primavera del nostro battesimo che la quaresima viene ogni an-
no a rinnovare:

Le rane nelle paludi gracidavano di piacere per questa 
pioggia e per il tempo tenebroso, ma l’usignolo celeste e 
la tortorella si congratulano del tempo secco e chiaro del 
digiuno e della penitenza ed essi ci rallegrano con il loro 
canto, che si mischia alle voci così soavi della conversione 
e della speranza.

San Francesco di Sales, Sermone del 4 marzo 1609

No, la quaresima non è triste,

O mio Dio! So che tu vuoi che un cuore che ti ami sia al 
largo. Lontano, lontano questa saggezza triste e timorosa 
che rode se stessa, che tiene sempre la bilancia in mano 
per pesare gli atomi! Tu vuoi soltanto che ti si ami: ecco su 
cosa cade la tua gelosia, ma quando ti amiamo lasci agire 
l’amore liberamente e vedi bene ciò che viene veramente 
da lui. 

Fénelon, Colloquio per la quaresima
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Come entrare nella gioia della quaresima?

Ascoltiamo questo usignolo che è Cristo e canta per noi: 
«Accumulate tesori nei cieli». Ascoltiamo la tortorella della 
nostra terra che è la Chiesa che ci dice: «Ricordati, uomo, 
che sei polvere e in polvere ritornerai». Ecco le prime note 
di tutta la quaresima, ecco i due puntelli del cammino pe-
nitenziale: si parte dalle ceneri e si va verso il cielo, si 
parte dalla miseria e si acquistano tesori.

San Francesco di Sales, Sermone del 4 marzo 1609

Non esitiamo più! È venuto il momento del nuovo slancio cristiano:

Fratelli e amici carissimi, pensate e ripensate a questo: dal-
l’inizio dei tempi, Dio ha disposto il cielo e la terra e ogni 
cosa; riflettete sul perché e con quale intenzione egli ha 
creato l’uomo, ogni uomo a sua immagine e somiglianza.
Se dunque in questo mondo pieno di pericoli e di mise-
ria non conosciamo il Signore nostro creatore, a che serve 
essere nati! La nostra vita è inutile. Grazie a Dio, siamo 
venuti al mondo. Grazie a Dio, abbiamo ricevuto il bat-
tesimo, siamo entrati nella Chiesa e divenuti discepoli del 
Signore, portiamo un nome glorioso. Ma a che servirebbe 
infine questo nome se non ricoprisse la realtà? Altrimenti 
invano saremmo venuti al mondo, invano saremmo entra-
ti nella Chiesa. In più, ciò non servirebbe il Signore e la 
sua grazia. Sarebbe meglio per noi non essere nati piut-
tosto che ricevere la grazia del Signore e peccare contro 
di lui.

Sant’Andrea Kim Taegon, Esortazione ai suoi fratelli
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Giovedì dopo le Ceneri
Entrare in quaresima

«Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il 
male» (Dt 30,15)

Scegli la vita

La scelta più importante della nostra vita è quella della nostra eter-
nità. E anche se il nostro battesimo corrisponde alla scelta della vi-
ta eterna, ogni giorno dobbiamo rinnovarla. La quaresima è proprio 
per riprenderne consapevolezza:

Sebbene noi amiamo Dio, e anche sinceramente, bisogna 
disputare il nostro amore alla tirannia dei nostri affetti ter-
reni; le preferenze della natura dopo il peccato non sono 
per lui né per ciò che lo riguarda. Così, ogni giorno, accade 
che ciò che Egli vuole è in opposizione a ciò che noi de-
sideriamo o che il mondo esige; bisogna scegliere. La no-
stra libera elezione deve continuamente scegliere tra Gesù 
e Barabba. Ma noi diamo sempre la preferenza a Dio?

William Faber (1814-1863), Il Creatore e la creatura

Una scelta così radicale può farci paura, ma abbiamo torto:

Quando vi si dice: “non amate il mondo" non vi si dice 
“non mangiate, non bevete, non fate figli". No, non vi si 
dice ciò, ma soltanto: “siate attenti a non essere troppo at-
taccati in modo tale che l’attrazione per le creature vi ren-
da schiavi, perché le avete ricevute solo per servirvene".

Sant’Agostino (354-430),  
Commento alla prima Lettera di san Giovanni

Servircene per cosa? Per costruire il solo edificio che ne valga la pena:



9

Riconosci infine che Dio solo è la pietra sulla quale si 
può riposare. Tutto il resto è vuoto e deludente: è il mon-
do delle apparenze e non delle realtà. Esse non sono di 
alcun aiuto perché le acquistiamo con gran fatica, le pos-
sediamo nell’inquietudine e le lasciamo con rimpianto. Se 
tu hai giudizio, guarda dall’alto tutto ciò che è passegge-
ro, per non essere trascinato nella valanga. Fai uno con 
Colui che rimane in eterno; attaccati a lui con il lega-
me dell’amore; eleva il tuo cuore verso Dio affinché non 
marcisca sulla terra.

San Roberto Bellarmino (1542-1621),  
La Salita dell’anima verso Dio

E il segreto per scegliere bene è di lasciare scegliere a Dio perché 
egli sa meglio di noi ciò che ci renderà felici.

In cosa consiste il vero servizio di Dio? Nel fare la sua 
volontà. Ciò vuol dire che non basta fare cose buone, ma 
che bisogna fare quelle che sono volontà di Dio. Alcuni si 
soddisfano a fare cose buone, scegliendo quelle che piac-
ciono loro, ma il vero servizio di Dio è di fare bene ciò 
che egli vuole, proprio come il buon servo non è colui 
che fa cose buone, ma colui che fa quelle che il padrone 
vuole.

Jean-Joseph Surin (1600-1665), Guida spirituale
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Venerdì dopo le Ceneri
Entrare in quaresima Digiuno e astinenza dalle carni

«Non digiunate più come fate oggi, così da fare udire in alto il 
vostro chiasso» (Is 58,4)

È necessario privarsi?

Ma sì, certamente! E il venerdì particolarmente, cosa che si dovreb-
be fare tutti i giorni dell’anno. Infatti, non c’è vita cristiana senza 
penitenza: dopo il peccato originale, la nostra volontà è falsata; es-
sa inclina verso ciò che conduce alla morte e per raddrizzarla, oc-
corre uno sforzo contrario a questa inclinazione: 

San Bernardo ci assicura che la legna utile al fuoco 
dell’inferno è proprio la nostra volontà: «Cosa brucia in 
inferno se non la nostra volontà?». È una verità così in-
contestabile che – egli aggiunge – anche se questa volon-
tà sparisse dal mondo, non ci sarebbe più inferno: «Togli 
la volontà propria e non ci sarà più inferno».

Alexandre Piny (1640-1709), L'Abbandono alla volontà di Dio

Ma perché la nostra volontà pende dal lato sbagliato? Perché

Da quando l’uomo ha peccato, da quando ha infranto il 
comandamento di Dio, il suo intelletto divenne cieco e la 
sua volontà divenne esitante; quella volontà che Dio ave-
va donato all’uomo unicamente per amare solo lui e con-
sacrargli tutto ciò che egli ama.

San Giovanni d’Avila (1499-1569), Sermone 29

Dopo questa catastrofe noi siamo gli artefici della nostra sventura, 
del nostro inferno. Per questo,
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Se compi un gran numero di opere buone e non impari a 
rinunciare alla tua volontà e a sottometterti alla volontà di 
Dio, se non perdi ogni preoccupazione riguardo a te stesso 
e a ciò che ti concerne, non farai alcun progresso nella 
santità.

San Giovanni della Croce (1542-1591), Massima 71

Il digiuno e le altre privazioni a cui ci invita tradizionalmente la 
quaresima vanno compresi proprio nella necessità di riorientare la 
nostra volontà:

Mio Dio, ecco un tempo di astinenza e di privazione. Non 
è nulla il digiuno dei cibi materiali che nutrono il corpo, 
se non si digiuna anche da tutto ciò che serve di alimento 
all’amor proprio. O santa astinenza in cui l’anima, sazia 
della volontà di Dio, non si nutre mai della volontà pro-
pria! La mia anima si nutra nel silenzio, digiunando da 
tutti i vani discorsi! Strapperò dalle conversazioni inno-
centi e necessarie ciò che mi farai sentire interiormente 
essere ricerca di me stesso. Quando mi sentirò portato a 
fare qualche sacrificio, lo farò gaiamente.

Fénelon (1651-1715), Meditazioni tratte dalla Sacra Scrittura

Concretamente troviamo nella nostra vita ciò che ci fa cadere più 
spesso dalla parte della menzogna, della golosità, della sensuali-
tà, etc. e prendiamo una vera risoluzione su un aspetto preciso; ad 
esempio, niente alcol o tabacco durante la quaresima, niente televi-
sione quando sono solo, etc.
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Sabato dopo le Ceneri
Entrare in quaresima 

«Se offrirai il pane all’affamato, se sazierai chi è digiuno, allora 
brillerà fra le tenebre la tua luce» (Is 58,10)

Non c’è quaresima senza condivisione

Tre pratiche soprattutto ci riguardano in questo tempo di 
quaresima: la preghiera, il digiuno e la condivisione. Esse 
sono possibili in ogni tempo, ma per tradizione apostoli-
ca, questo periodo richiede maggiore applicazione. Con la 
preghiera ci rendiamo Dio propizio, con il digiuno mettia-
mo un freno ai cattivi desideri della carne, con le elemo-
sine cancelliamo i peccati. Tramite questa triplice osser-
vanza l’immagine di Dio in noi sarà rinnovata, se soltanto 
canteremo le sue lodi, o saremo attenti a renderci puri, 
se soltanto ci applicheremo ad aiutare il nostro prossimo 
senza cedimenti.

San Leone Magno (390-461), Sermone sul digiuno

Preghiera, digiuno e condivisione sono inseparabili: si tratta di ri-
trovare l’equilibrio della nostra relazione con Dio, con noi stessi e 
con i fratelli:

Ecco il digiuno che Dio approva: un digiuno che elevi ai 
suoi occhi mani piene di elemosine, un digiuno realizzato 
nell’amore del prossimo e impregnato di bontà. Prodiga ad 
altri ciò di cui ti privi; così la mortificazione stessa della tua 
carne solleverà la carne del tuo prossimo che è nel bisogno.

San Gregorio Magno († 604), Omelia 16

Prima di essere un gesto di generosità, la condivisione è un gesto di 
giustizia, perché: 
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I beni presenti da dove sono venuti? Se dici per caso, sei 
un ateo, non riconosci il Creatore e non sei grato a Colui 
che ti ha provvisto; se confessi che vengono da Dio, dicci 
la ragione per cui li hai ricevuti. Per questo all’affama-
to appartiene quel pane che riponi in dispensa; all’uomo 
nudo, il mantello che serbi nelll’armadio; a chi è scalzo, 
quelle scarpe che non indossi più; al bisognoso, il dena-
ro che nascondi. Così tu commetti tante ingiustizie quante 
sono le persone a cui potresti donare.

San Basilio (verso 330-379), Omelia VI su san Luca

Stiamo predicando una rivoluzione? No, l’amore fraterno che fa 
della condivisione il più redditizio degli investimenti: 

Se temi che la tua generosità esaurisca il tuo patrimonio 
e che ti riduca in indigenza, rassicurati perché una for-
tuna consacrata a Cristo e a meritare i beni eterni, non 
può esaurirsi. Lo Spirito Santo tramite Salomone ci dice: 
«Chi dona ai poveri, non sarà mai nell’indigenza; chi ne 
distoglierà lo sguardo conoscerà i rigori della povertà». 
La povertà è la sorte degli avari e non degli uomini cari-
tatevoli e misericordiosi: «Colui che somministra il seme 
al seminatore e il pane per il nutrimento, somministrerà 
e moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i 
frutti della vostra giustizia» (2Cor 9,10). 

San Cipriano di Cartagine († 258),  
Le buone opere e l’elemosina
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Domenica della 1ª settimana di quaresima
Incontrare e seguire Gesù Cristo  

«Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal 
diavolo» (Mt 4,1)

Andare nel deserto

Eccoci entrati in quaresima. La liturgia di questa prima domenica ci 
invita nel deserto per condurvi, settimana dopo settimana, il com-
battimento spirituale che ci preparerà alla Pasqua. Cominciamo:

Perché il tuo cuore non soccomba alla sete in questo de-
serto, Cristo sia nel tuo cuore, la sua mitezza sia nel tuo 
cuore: è il maestro interiore che t’insegnerà, Cristo t’inse-
gnerà, la sua ispirazione t’insegnerà.

Sant’Agostino (354-430),  
Commento alla prima Lettera di san Giovanni

Questi quaranta giorni di quaresima saranno quaranta giorni d’inti-
mità con Cristo, perché è Lui che può condurci alla Terra promessa:

Esci da te stesso per entrare in Dio. Immagina di ascoltare 
queste parole dal grande Maestro: “Cessa di essere ciò che 
sei, cioè questo piccolo uomo, questa piccola mente, que-
sto piccolo niente, questo misero peccatore; lascia queste 
sventurate condizioni, questi beni così limitati, mischiati 
al male, al fango e alle imperfezioni, per partecipare ai 
miei tesori e per essere con me. Tutta la tua vita sia sol-
tanto una uscita continua dal tuo Egitto, dalle tue miserie, 
dalle tue tenebre. Entra dunque nel deserto, nella solitu-
dine di spirito, di pensieri, di affetti, d’inclinazioni dove ti 
chiamo, affinché noi stiamo insieme a tu per tu.



15

Certamente, le nostre abitudini saranno un po’ ribaltate! I nostri vi-
cini potranno stupirsi! Ma il giorno del nostro battesimo non ab-
biamo promesso di rinunciare a tutto ciò che c’impedisce di segui-
re Gesù?

Quando ti chiederanno cosa sei venuto a fare qui, di’ che 
ti ci ho messo io e che vi rimarrai fino a quando a me 
piacerà; che vi farai e vi sopporterai tutto come io vor-
rò; e che tramite ciò, tu dipenderai da me come da colui 
che ti muove in ogni cosa. Di’ che sarai felice di cadere 
nelle mie mani, di abbandonarti alla mia guida, di sen-
tire in te la mia mano santa e il divino governo, di agire 
solo tramite me, tramite la fiducia, l’amore, l’obbedienza, 
l’abbandono, l’allontanamento da ogni inquietudine e zelo 
per la tua vita e le tue occupazioni, per la tua morte, la 
tua perfezione e per tutto ciò che ti concerne nel tempo e 
nell’eternità».

Beato Nicolas Barré (1621-1686), Lettera a un religioso

Oh! Ecco una quaresima che inizia in maniera un po’ forte! Ma 
avremmo torto ad averne paura:

Il Signore non reclama nulla di grande, di difficile, né re-
gali, né favori: è lui che ce li farà, ma a noi spetta di pre-
pararci e di disporci a ciò. Togli le pietre, le rocce e le 
spine dal tuo cammino, togli gli orribili peccati, le dispute 
e gli odi... ecco come preparare la dimora di Dio. Se fai 
ciò, sua Maestà si degnerà di venire nel tuo cuore e di 
rimanerci.

San Thomas de Villeneuve (1488-1555),  
Sermone per la 4ª domenica di Avvento
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