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“Gesù, tu hai detto che, una volta 
elevato da terra, avresti attirato tutto a 
te. Compi questa promessa, strappaci 
alle creature e a noi stessi, affinché 
siamo attaccati solo a te!
L’amore ha teso il suo arco; ha affilato 
le sue frecce. Vedendoti con le braccia 
allungate e tese sulla croce, io vedo 
l’arco dell’amore, ma dov’è dunque la 
freccia? Ah! La vedo, proprio al centro, 
è il tuo Cuore infiammato da vampe 
sacre. Oh Gesù, la vedo prontissima 
a scoccare, l’amorosa freccia; già si è 
aperta un passaggio nel tuo petto. 
Lanciala, Signore, con tutte le tue 
forze, mira dritto al mio povero cuore, 
colpiscilo una buona volta, con questo 
desiderabile colpo che lo faccia morire 
a se stesso, per non vivere più che per 
te solo!”

Louis-François d’Argentan (1615-1680)



Proponiamo di dedicare dieci minuti ogni 
giorno, ossia lo 0,7 % del nostro tempo, alla 
nostra vita eterna. A tale scopo:

Meditare
Ogni giorno, un testo preso dalla grande 
tradizione spirituale cristiana ci permetterà 
di vivere un aspetto della quaresima:
• dal mercoledì delle Ceneri alla prima do-

menica di quaresima: Entrare in quaresi-
ma;

• ogni domenica seguiremo il tema del van-
gelo del giorno;

• durante la Settimana Santa, seguiremo 
passo passo Gesù nella sua Passione;

• le altre settimane di quaresima approfon-
diremo i tre inviti di Gesù nel vangelo del 
mercoledi delle Ceneri:

  • lunedi e giovedi: «Quando preghi…»
  • martedi e venerdi: «Quando digiuni…»
  • mercoledi e sabato: «Quando fai  
     l’elemosina…»

Mettere in pratica
Alla fine della nostra meditazione, prendia-
mo un impegno preciso per applicare con-
cretamente ciò che abbiamo meditato. 

MODALITÀ 
D’USO



Mercoledì delle Ceneri
(digiuno e astinenza dalle carni)
Entrare in quaresima

MERCOLEDÌ

data

Vi esorto per la carità di Nostro Signore 
Gesù Cristo, che ha dato se stesso per noi: 
applichiamoci seriamente alla cura delle 
nostre anime! La vanità della nostra vita 
passata sia per noi un motivo di afflizione 
e di cordoglio, e usiamo il tempo che ci 
resta da vivere, per la gloria di Dio, di Gesù 
Cristo suo Figlio e del suo Spirito Santo e 
adorabile.
Non rimaniamo più a lungo nella pigrizia e 
nella fiacchezza, per timore che, trascurando 
sempre le occasioni presenti e rimandando 
a dopo l’esecuzione del progetto di co-
minciare a vivere bene, non siamo sorpresi 
quando Dio ci chiederà di rendere conto in 
modo rigoroso delle nostre anime, e non 
essendo preparati con le buone opere a 
comparire davanti a lui, veniamo esclusi dalle 
delizie eterne dello Sposo, e siamo ridotti a 
versare lacrime sterili e inutili per aver fatto 
un uso così malaugurato della nostra vita e 
del nostro tempo e cominceremo ad avere 
rimpianti quando non sarà più tempo.
«Ecco adesso il tempo favorevole, dice 
l’Apostolo, ecco adesso il giorno della 
salvezza». Fino a quando cesseremo di 
obbedire al comandamento di Gesù che ci 
chiama al suo Regno celeste?

San Basilio Magno, 
Le grandi Regole, 

Prologo MEDITARE

METTERE 
IN PRATICA

Il tempo della quaresima ci ricorda ogni anno 
che la vita cristiana esige una continua con-
versione: abbiamo detto sì a Cristo nel giorno 
del nostro battesimo, ma ci sono ancora tante 
cose da battezzare nella nostra esistenza! Tanti 
piccoli sì da dire, per confermare quel grande 
sì.
Pigrizia, fiacchezza, negligenza… In breve, dei 
fannulloni! Chi fra noi non vi si riconoscerebbe? 
Piccoli o grandi peccatori, abbiamo quaranta 
giorni per riprendere in mano il nostro 
battesimo.
Solo il primo passo costa. Cominciamo subito: 
«Ecco adesso il tempo favorevole, ecco adesso 
il giorno della salvezza». In questo mercoledì 
delle Ceneri, prendiamo una vera decisione: 
questa del 2010, sia una vera quaresima, alla 
quale dedicheremo ogni giorno un tempo 
sufficiente a riflettere, pregare e agire come 
discepoli di Cristo.

Decido entro la mezzanotte di stasera quale 
momento dedicherò, ogni giorno fino a Pasqua, 
a “Quaresima per i fannulloni”.

L’Autore Originario della Cappadocia, Basilio riceve 
un’eccellente formazione classica. Battezzato da 
suo fratello, Gregorio di Nissa, egli si indirizza alla 
vita monastica, ma deve accettare il vescovado di 
Cesarea per combattervi l’eresia ariana. È l’autore 
di regole monastiche e liturgiche ancora oggi in 
vigore nella Chiesa d’Oriente.

«OCCUPIAMOCI 
INFINE DELLE 

NOSTRE 
ANIME!»
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