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L’anno liturgico, con la ricchezza dei suoi tempi e delle sue celebrazioni, dona 

alla nostra vita di credenti, a partire da oggi per quaranta giorni, fino alla Settimana 
Santa, lo spazio prezioso della Quaresima. Forse qualcuno penserà alla Quaresima come 
ad un residuo di pratiche antiche ormai prive di senso; un tempo, per di più, 
dall’atmosfera piuttosto triste, visto che in esso risuonano parole come penitenza e 
digiuno, e che inizia con un gesto un po’ cupo quale è il ricevere della cenere sul nostro 
capo.  

In verità dobbiamo saper leggere con attenzione il linguaggio e i segni della 
Liturgia. Il senso e lo scopo fondamentale Quaresima è uno solo: quello di farci 
compiere un cammino di preparazione alla Pasqua. Il mistero pasquale di Cristo - la sua 
morte quale vita donata per noi e la sua risurrezione - è un evento troppo grande, troppo 
decisivo, troppo pieno di Dio per essere vissuto senza preparazione, come una festa 
qualunque. Domanda una consapevolezza cristiana, un’apertura del cuore al dono che è 
Cristo, anche una trasformazione e un rinnovamento della nostra vita.  

Per questo la Quaresima ha da sempre un carattere battesimale; ci chiede di 
riappropriarci del nostro Battesimo, di prendere coscienza del sacramento che ci ha 
generato alla vita cristiana, proprio perché ci ha uniti strettamente alla morte e 
risurrezione di Gesù. In altre parole, ci sollecita a riconoscere che è la paternità e l’amore 
di Dio, manifestati nella vita, morte e risurrezione di Gesù, che fa della nostra esistenza, 
e di tutto ciò che in essa viviamo, un dono e una chiamata.  

E perciò, se anche parliamo della Quaresima come di un “cammino”, di un 
“itinerario” - espressioni che sentiamo usare di frequente dalla Liturgia quaresimale - in 
verità questo cammino è sempre un “ritorno”. Le prime parole bibliche ascoltate questa 
sera sono state: «Ritornate a me con tutto il cuore… Ritornate al Signore, vostro Dio, 
perché egli è misericordioso e pietoso» (Gl 2,12s.). 

All’origine della nostra esistenza vi è l’amore del Padre; tornando a Lui non 
possiamo che trovare l’amore e la misericordia. Così ci ha insegnato, con inequivocabile 
chiarezza, Gesù, il rivelatore del Padre. Ed è la constatazione di questo amore e di questa 
bontà che suscita il desiderio di convertirci, di cambiare (questo è l’invito del rito delle 
Ceneri), rendendo evidente il dramma del male presente in noi, cioè del nostro peccato. 

Paolo ci ha ricordato però che non siamo noi che andiamo a riconciliarci con Dio. 
L’iniziativa è sua e del suo amore: a noi è chiesto di «lasciarci riconciliare» con Lui (cf. 
2Cor 5,20). 

 
Ritornando a Dio, in Cristo, e tornando all’origine battesimale della nostra 

vocazione cristiana, noi ritroveremo noi stessi, il vero cuore di noi stessi e ciò che conta 
davvero nella nostra vita. Ce lo illustra il brano evangelico facendoci comprendere il 
senso vero dell’elemosina, della preghiera e del digiuno.  

Gesù descrive un praticante, uno che compie i gesti propri della persona religiosa, 
concentrato solo sulla propria immagine, sul proprio apparire, assetato di approvazioni 
esteriori; nel quale, di conseguenza, si è obnubilato il senso di Dio, degli altri, e del vero 
sé stesso.  



La preghiera, che è ascolto della parola di Dio e ricerca e purificazione del suo 
volto, implorazione del suo sostegno per compiere la sua volontà, diventa solo occasione 
di esibizione vanitosa di un atteggiamento religioso in realtà totalmente deformato. 

L’elemosina, cioè l’attenzione concreta al bisognoso, viene vissuta come pura 
ostentazione di generosità; dove il povero non è oggetto della propria reale e sincera 
preoccupazione, ma è ridotto a strumento della propria vanagloria. 

Il digiuno, mediante il quale ci si esercita a disciplinare la propria vita e ad 
educare i propri desideri, diviene fame di ammirazione e di stima degli altri. 

Gesù ci dice dunque che possiamo essere persone solo apparentemente religiose, 
ma di fatto protese verso una specie di venerazione di noi stessi, che ci deconcentra da 
ciò che fa davvero la persona religiosa: l’ascolto assiduo e l’autentica adorazione di Dio 
nella preghiera; la dedizione concreta agli altri, specie i poveri, che ci fa uscire da noi 
stessi per andare verso di loro, portando ad essi la nostra persona prima che le nostre 
cose; l’attenzione, anche mediante la pratica del digiuno o di una salutare padronanza 
dei nostri istinti, a ciò che nella nostra vita conta di più, a ciò che ci rinnova interiormente 
e nutre lo spirito e non solo alimenta il corpo. 

 
Andare con impegno e consapevolezza verso la Pasqua diviene così l’occasione 

di un cammino di consapevolezza, di purificazione, di rinnovamento, di conversione, di 
riconciliazione. E così si potrà meglio comprendere, come ci ricorda Paolo, che «se uno 
è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di 
nuove» (2Cor 5,17). 

Chiediamo al Signore che sia così la nostra Quaresima: “tempo favorevole”, nel 
quale riconoscere assaporare l’amore di Dio e la gioia di una “vita nuova”. Resa nuova 
da Lui, ma anche da una nostra rinnovata adesione alla persona di Gesù e al suo Vangelo.  


