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Allʼorigine del 
cammino quare-

simale cʼè la convo-
cazione e la chiamata 

del Signore. È il Signore 
che vuole usare misericordia, 

è il Signore che vuole rinnovare la 
nostra vita con la forza del suo perdo-

no e della sua grazia. E noi ci lasciamo 
chiamare, ci lasciamo invitare, e ci mettiamo 

in cammino in risposta alla sua Parola.
Per questo, iniziamo il cammino quaresimale 

ascoltando la lettura del profeta Gioele: ci convoca 
a chiedere il perdono del Signore, nella convinzione 
che Dio è ricco di misericordia e di perdono. Ci pre-
pariamo ad ascoltare questa Parola e a lasciare che 
ci stimoli in tutto il cammino di questo giorno delle 
Ceneri, ma anche in tutto il cammino quaresimale.
Pasqua è la meta; Quaresima il cammino. Pasqua 
è il nostro mondo che, in Gesù, entra nel mondo 
di Dio; quaresima siamo noi che percorriamo con 
Gesù il cammino nel tempo per entrare nella sua 
Pasqua e diventare partecipi con lui della vita divina. 
La Pasqua ci dice che il mondo non è destinato al 
nulla ma alla trasfigurazione in Dio finché Dio sia 
tutto in tutti; la quaresima ci ricorda che questa 
trasfigurazione avviene solo come compimento di 
un processo di crescita, di purificazione, di pienezza 
che deve plasmare la nostra esistenza nel tempo.
Ma è possibile per noi un vero itinerario di trasfor-
mazione? La liturgia di oggi ce ne dà la certezza 
perché annuncia con le parole del profeta Gioele: 
“Così dice il Signore: Ritornate a me con tutto il cuore, 
con digiuni, pianti e lamenti.” (Gl 2,12) È Dio che ci 
chiama alla conversione; e se è lui che ci chiama, 
è anche lui che ce ne dà la forza; la parola stessa 
che Egli ci rivolge produce dentro di noi la forza di 
rinnovarci; a condizione, sʼintende, che lʼascolto sia 
perseverante e il desiderio di conversione sincero. 
Non basta ascoltare una volta lʼinvito: “Tornate a 
me con tutto il cuore!” Bisogna che questo invito 
sia accolto, capito, interiorizzato, amato, desiderato; 
bisogna che la nostra libertà si lasci coinvolgere e 
si metta in marcia. Per questo abbiamo quaranta 
giorni; se in questi giorni torniamo con costanza alla 
parola che ci viene offerta nella Messa, nella liturgia 
delle ore, nella lettura e meditazione personale, se 
vediamo con lucidità quello che il Signore ci chiede 
con la sua parola e decidiamo con fermezza di 
servire il Signore, allora questa quaresima sarà una 
strada nuova e la Pasqua sigillerà questa novità 
con la sua grazia.
(A): Tutti i vangeli sinottici narrano il ministero di 
Gesù mettendo al centro il suo viaggio dalla Galilea 
verso Gerusalemme dove si compiranno gli eventi 
della passione e della Pasqua. Questo viaggio è 

v 1  Mt 5, 20: 
Io vi dico infatti: 
se la vostra giustizia 
non supererà quella 
degli scribi e dei farisei, non 
entrerete nel regno dei cieli.
Mt 23, 5-7:  Tutte le loro opere 
le fanno per essere ammirati dalla 
gente: allargano i loro filattèri e allungano 
le frange;  si compiacciono dei posti d’onore 
nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei 
saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati 
“rabbì” dalla gente. 
Ap 11, 17-18: Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio 
onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso in 
mano la tua grande potenza e hai instaurato il tuo 
regno. Le genti fremettero, ma è giunta la tua ira, il 
tempo di giudicare i morti, di dare la ricompensa ai 
tuoi servi, i profeti, e ai santi, e a quanti temono il tuo 
nome, piccoli e grandi, e di annientare coloro che 
distruggono la terra”.
Gb 34, 10-12: Perciò ascoltatemi, voi che siete uomini 
di senno: lontano da Dio l’iniquità e dall’Onnipotente 
l’ingiustizia! Egli infatti ricompensa l’uomo secondo 
le sue opere, retribuisce ciascuno secondo la sua 
condotta. In verità, Dio non agisce da ingiusto e 
l’Onnipotente non sovverte il diritto!
Lc 16,25: Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, 
nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi 
mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece 
sei in mezzo ai tormenti.
v 2  Tb 4, 16 : Da’ del tuo pane a chi ha fame e fa’ 
parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Da’ in elemosina 
quanto ti avanza e quando fai elemosina il tuo occhio 
non abbia rimpianti. 
Tb 12, 8: È meglio la preghiera con il digiuno e l’elemo-
sina con la giustizia, che la ricchezza con l’ingiustizia. 
Meglio praticare l’elemosina che accumulare oro.
Sir 7, 9-10: Non dire: “Egli guarderà all’abbondanza dei 
miei doni, e quando farò l’offerta al Dio altissimo, egli 
l’accetterà”.Non essere incostante nella tua preghiera 
e non trascurare di fare elemosina.
At 3, 2-6: Qui di solito veniva portato un uomo, storpio 
fin dalla nascita; lo ponevano ogni giorno presso la 
porta del tempio detta Bella, per chiedere l’elemosina 
a coloro che entravano nel tempio. Costui, vedendo 
Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, 
li pregava per avere un’elemosina. Allora, fissando 
lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: 
“Guarda verso di noi”. Ed egli si volse a guardarli, 
sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli 
disse: “Non possiedo né argento né oro, ma quello 
che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, 
àlzati e cammina!”.
Sal, 139, 2-4: tu conosci quando mi siedo e quando 
mi alzo, intendi da lontano i miei pensieri, osservi 

Condotto dallo Spirito nel deserto per il digiuno. Egli fu condotto dallo Spirito nel deserto per quaranta giorni, tentato dal diavolo, dice; che cosa 
significa la parola condotto? Non significa solo che fu condotto li come abitandovi e vivendo là [...] Abitò infatti nel deserto nello Spirito, cioè spi-
ritualmente: digiunò, senza concedere alcun tipo di cibo alle necessità del corpo. Penso che qualcuno solleverà subito obiezioni su questo: e 

dunque quale danno ci sarebbe stato per Gesù se avesse sempre abitato nelle città? E in che modo poteva essere un beneficio per lui la scelta di abitare nel deserto? 
Non gli mancava alcun bene. E perché, allora, digiunò? Perché per lui fu necessaria questa sofferenza? Egli non sapeva che cosa significa avere un desiderio non 

buono. Infatti noi adottiamo la pratica del digiuno come un mezzo molto utile per uccidere il piacere e attaccare la legge del peccato che è nei nostri corpi 
(cf. 1 Cor 9, 27) e distruggere completamente quelle emozioni che portano al desiderio della carne. Ma perché il Cristo aveva bisogno di digiunare? Il 

Padre uccide il peccato nella carne con il suo corpo; egli uccide in noi i moti della carne; ha abolito il peccato negli esseri miserabili, noi. Di che 
tipo di digiuno poteva aver bisogno qualunque cosa che lo riguardasse? Egli è santo, senza macchia per natura, completamente puro 

e senza biasimo. Non può sperimentare neppure l’ombra del cambiamento (Cirillo di AlessAndriA, Commento a Luca, omelia 12).

Come popolo di Dio incominciamo il cammino della Quaresima, tempo in cui cerchiamo di unirci più strettamente 
al Signore, per condividere il mistero della sua passione e della sua risurrezione.

La liturgia di oggi ci propone anzitutto il passo del profeta Gioele, inviato da Dio a chiamare il popolo 
alla penitenza e alla conversione, a causa di una calamità (un’invasione di cavallette) che 

Mercoledì delle ceneri   2 marzo 2022
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria.  cfr. Sal 94, 8
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Lode a te...

✠ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 6, 1-6. 16-18

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoliA: 1 «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. 2 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. 3InveceB, 
mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa 
la tua destra, 4 perché la tua elemosina resti nel segreto; e il 
Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
5 E quando pregateC, 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. 6 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. 
16 E quando digiunateD, 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. 17 Invece, quando tu digiuni, profùmati la testa e 
làvati il volto, 18 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». Parola del Signore.

Dal Salmo 50 (51)
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro.

Sì, le mie iniquità io le riconosco,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto.

Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.

Seconda lettura
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi

2Cor 5,20 - 6,2

Fratelli, 20 noi, in nome di Cristo, siamo ambasciatori: per 
mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in 
nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. 21 Colui che 
non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro 
favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di 
Dio. 6,1 Poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non 
accogliere invano la grazia di Dio. 2 Egli dice infatti: «Al 
momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza 
ti ho soccorso». Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il 
giorno della salvezza!  Parola di Dio.

Prima lettura
Dal libro del profeta Gioele Gl 2, 12-18

Così dice il Signore: 12 «Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. 
13 Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore, vostro Dio, perché egli è misericor-
dioso e pietoso, lento all’ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male». 14 Chi 
sa che non cambi e si ravveda e lasci dietro a sé una benedizione? Offerta e libagione per il 
Signore, vostro Dio. 15 Suonate il corno in Sion, proclamate un solenne digiuno, convocate 
una riunione sacra. 16 Radunate il popolo, indite un’assemblea solenne, chiamate i vecchi, 
riunite i fanciulli, i bambini lattanti; esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo. 
17 Tra il vestibolo e l’altare piangano i sacerdoti, ministri del Signore, e dicano: «Perdona, 
Signore, al tuo popolo e non esporre la tua eredità al ludibrio e alla derisione delle genti». 
Perché si dovrebbe dire fra i popoli: «Dov’è il loro Dio?». 18 Il Signore si mostra geloso per 
la sua terra e si muove a compassione del suo popolo.  Parola di Dio.

Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso.
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode.

altri autori cristiani
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il mio cammino e il mio riposo, ti sono note tutte le mie vie. La mia 
parola non è ancora sulla lingua ed ecco, Signore, già la conosci tutta.
Eb 12,18-19: Voi infatti non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile 
né a un fuoco ardente né a oscurità, tenebra e tempesta, né a squillo 
di tromba e a suono di parole, mentre quelli che lo udivano scongiu-
ravano Dio di non rivolgere più a loro la parola.
Mt 24,31: Egli manderà i suoi angeli, con una grande tromba, ed essi 
raduneranno i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo all’altro dei cieli.
v 4    Pr 21, 14-15: Un dono fatto in segreto calma la collera, un regalo 
di nascosto placa il furore violento.   
È una gioia per il giusto quando è fatta giustizia, mentre è un terrore 
per i malfattori. 
Sal 27,5: Nella sua dimora mi offre riparo nel giorno della sventura. 
Mi nasconde nel segreto della sua tenda, sopra una roccia mi innalza. 
Sal 139, 15: Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato 
nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. 
v 5  Mt 15, 7-8: Ipocriti! Bene ha profetato di voi Isaia, dicendo: Questo 
popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me.
v 6  Is 26, 20: Va’, popolo mio, entra nelle tue stanze e chiudi la 
porta dietro di te. Nasconditi per un momento, finché non sia passato 
lo sdegno.
Tb, 1. 4-5: Quando ebbero finito di mangiare e di bere, decisero 
di andare a dormire. Accompagnarono il giovane e lo introdussero 
nella camera da letto.  Gli altri intanto erano usciti e avevano chiuso 
la porta della camera. Tobia si alzò dal letto e disse a Sara: “Sorella, 
àlzati! Preghiamo e domandiamo al Signore nostro che ci dia grazia e 
salvezza”. Lei si alzò e si misero a pregare e a chiedere che venisse 
su di loro la salvezza, dicendo: “Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, 
e benedetto per tutte le generazioni è il tuo nome! Ti benedicano i cieli 
e tutte le creature per tutti i secoli!
Gen, 43, 30: Giuseppe si affrettò a uscire, perché si era commosso 
nell’intimo alla presenza di suo fratello e sentiva il bisogno di piangere; 
entrò nella sua camera e pianse. 
Dn 6, 11-12: Daniele, quando venne a sapere del decreto del re, si ritirò 
in casa. Le finestre della sua stanza si aprivano verso Gerusalemme 
e tre volte al giorno si metteva in ginocchio a pregare e lodava il suo 
Dio, come era solito fare anche prima. Allora quegli uomini accorsero 
e trovarono Daniele che stava pregando e supplicando il suo Dio. 
v 16   2 Sam 12, 15-23: Natan tornò a casa. Il Signore dunque colpì il 
bambino che la moglie di Uria aveva partorito a Davide e il bambino si 
ammalò gravemente. Davide allora fece suppliche a Dio per il bambino, 
si mise a digiunare e, quando rientrava per passare la notte, dormiva 
per terra. Gli anziani della sua casa insistevano presso di lui perché 
si alzasse da terra, ma egli non volle e non prese cibo con loro. Ora, 
il settimo giorno il bambino morì e i servi di Davide temevano di an-
nunciargli che il bambino era morto, perché dicevano: “Ecco, quando 
il bambino era ancora vivo, noi gli abbiamo parlato e non ha ascoltato 
le nostre parole; come faremo ora a dirgli che il bambino è morto? 
Farà di peggio!”. Ma Davide si accorse che i suoi servi bisbigliavano 
fra loro, comprese che il bambino era morto e disse ai suoi servi: “È 
morto il bambino?”. Quelli risposero: “È morto”. Allora Davide si alzò 
da terra, si lavò, si unse e cambiò le vesti; poi andò nella casa del 
Signore e si prostrò. Rientrato in casa, chiese che gli portassero del 
cibo e mangiò. I suoi servi gli dissero: “Che cosa fai? Per il bambino 
ancora vivo hai digiunato e pianto e, ora che è morto, ti alzi e mangi!”. 
Egli rispose: “Quando il bambino era ancora vivo, digiunavo e piangevo, 
perché dicevo: “Chissà? Il Signore avrà forse pietà di me e il bambino 
resterà vivo”. Ma ora egli è morto: perché digiunare? Potrei forse farlo 
ritornare? Andrò io da lui, ma lui non tornerà da me!”.
Is 58, 3: “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.
v 17   Gdt 10, 3: Qui si tolse il cilicio di cui era rivestita, depose le vesti 
della sua vedovanza, si lavò il corpo con acqua e lo unse con profumo 
denso; spartì i capelli del capo e vi impose il diadema. Poi indossò gli 
abiti da festa, che aveva usato quando era vivo suo marito Manasse.
Sir 39, 13-14: Ascoltatemi, figli santi, e crescete come una rosa che 
germoglia presso un torrente. 
Come incenso spargete buon profumo, fate sbocciare fiori come il 
giglio, alzate la voce e cantate insieme, benedite il Signore per tutte 
le sue opere. 
Mt 26, 6-7: Mentre Gesù si trovava a Betània, in casa di Simone il 
lebbroso, gli si avvicinò una donna che aveva un vaso di alabastro, 
pieno di profumo molto prezioso, e glielo versò sul capo mentre egli 
stava a tavola.
Gv 12,3: Maria allora prese trecento grammi di profumo di puro nardo, 
assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi 
capelli, e tutta la casa si riempì dell’aroma di quel profumo.

devasta la Giudea. Solo il Signore può salvare dal flagello e bisogna quindi 
supplicarlo con preghiere e digiuni, confessando il proprio peccato. Il profeta 
insiste sulla conversione interiore: «Ritornate a me con tutto il cuore» (2,12).
Ritornare al Signore “con tutto il cuore” significa intraprendere il cammino 
di una conversione non superficiale e transitoria, bensì un itinerario spiri-
tuale che riguarda il luogo più intimo della nostra persona. Il cuore, infatti, 
è la sede dei nostri sentimenti, il centro in cui maturano le nostre scelte, i 
nostri atteggiamenti. Quel “ritornate a me con tutto il cuore” non coinvolge 
solamente i singoli, ma si estende all’intera comunità, è una convocazione 
rivolta a tutti: «Radunate il popolo, indite un’assemblea solenne, chiamate i 
vecchi, riunite i fanciulli, i bambini lattanti; esca lo sposo dalla sua camera e 
la sposa dal suo talamo» (v. 16).
Il profeta si sofferma in particolare sulla preghiera dei sacerdoti, facendo 
osservare che va accompagnata dalle lacrime. Ci farà bene, a tutti, ma 
specialmente a noi sacerdoti, all’inizio di questa Quaresima, chiedere il 
dono delle lacrime, così da rendere la nostra preghiera e il nostro cammino 
di conversione sempre più autentici e senza ipocrisia. Ci farà bene farci 
la domanda: “Io piango? Il Papa piange? I cardinali piangono? I vescovi 
piangono? I consacrati piangono? I sacerdoti piangono? Il pianto è nelle 
nostre preghiere?”. E proprio questo è il messaggio del Vangelo odierno. 
Nel brano di Matteo, Gesù rilegge le tre opere di pietà previste nella legge 
mosaica: l’elemosina, la preghiera e il digiuno. E distingue, il fatto esterno 
dal fatto interno, da quel piangere dal cuore. Nel corso del tempo, queste 
prescrizioni erano state intaccate dalla ruggine del formalismo esteriore, o 
addirittura si erano mutate in un segno di superiorità sociale. Gesù mette 
in evidenza una tentazione comune in queste tre opere, che si può riassu-
mere proprio nell’ipocrisia (la nomina per ben tre volte): «State attenti a non 
praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro 
… Quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno 
gli ipocriti … Quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che … amano 
pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. … E quando digiunate, 
non diventate malinconici come gli ipocriti» (Mt 6,1.2.5.16). Sapete, fratelli, 
che gli ipocriti non sanno piangere, hanno dimenticato come si piange, non 
chiedono il dono delle lacrime.
Quando si compie qualcosa di buono, quasi istintivamente nasce in noi il 
desiderio di essere stimati e ammirati per questa buona azione, per ricavarne 
una soddisfazione. Gesù ci invita a compiere queste opere senza alcuna 
ostentazione, e a confidare unicamente nella ricompensa del Padre «che 
vede nel segreto» (Mt 6,4.6.18).
Cari fratelli e sorelle, il Signore non si stanca mai di avere misericordia di noi, 
e vuole offrirci ancora una volta il suo perdono - tutti ne abbiamo bisogno - , 
invitandoci a tornare a Lui con un cuore nuovo, purificato dal male, purificato 
dalle lacrime, per prendere parte alla sua gioia. Come accogliere questo invito? 
Ce lo suggerisce san Paolo: «Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi 
riconciliare con Dio» (2 Cor5,20). Questo sforzo di conversione non è soltanto 
un’opera umana, è lasciarsi riconciliare. La riconciliazione tra noi e Dio è 
possibile grazie alla misericordia del Padre che, per amore verso di noi, non 
ha esitato a sacrificare il suo Figlio unigenito. Infatti il Cristo, che era giusto e 
senza peccato, per noi fu fatto peccato (v. 21) quando sulla croce fu caricato 
dei nostri peccati, e così ci ha riscattati e giustificati davanti a Dio. «In Lui» noi 
possiamo diventare giusti, in Lui possiamo cambiare, se accogliamo la grazia 
di Dio e non lasciamo passare invano questo «momento favorevole» (6,2). 
Per favore, fermiamoci, fermiamoci un po’ e lasciamoci riconciliare con Dio.
… L’invito alla conversione è allora una spinta a tornare, come fece il figlio 
della parabola, tra le braccia di Dio, Padre tenero e misericordioso, a piangere 
in quell’abbraccio, a fidarsi di Lui e ad affidarsi a Lui (FrAnCesCo, Omelia nel 
Mercoledì delle Ceneri, Basilica di Santa Sabina in Roma, 18 febbraio 2015).

‘Cosa posso fare oggi per Dio?’ è la prima domanda che ci pone questo brano. 
Gesù ci dice che dovremmo sempre chiederci per chi facciamo qualcosa 
(anche di bello e di buono), se per noi o per il Signore. Negli esempi che 
fa Gesù riconosciamo non solo dei modi per vivere e testimoniare la nostra 
fede, ma soprattutto delle vie per far entrare di più Dio nella nostra vita: se 
io aiuto qualcuno, riconosco che è Dio che me l’ha fatto incontrare; se prego, 
parlo con Lui, se digiuno, sento di più la sua presenza nella mia vita. La ri-
compensa di cui parla il Vangelo e che Dio ci da è la certezza del suo amore, 
la prova che  il Padre ci conosce e riconosce i nostri sforzi per migliorare. 
Avere la sicurezza che il Signore ci guarda e ci è vicino è la ricompensa che 
Lui ci offre, ed è il ‘guadagno’ più grande che possiamo avere. Invece noi 
spesso facciamo le cose soprattutto influenzati dagli altri, preoccupati più di 
quello che possono pensare di noi che di quello che è bene davanti a Dio. Il 
Signore ci invita a fare le cose con il cuore, soprattutto verso gli altri. …per 
far vedere agli uomini che digiunano: il Vangelo ci spinge a chiederci se a 
volte ci consideriamo più grandi o migliori degli altri, a casa, sul lavoro o in 
chiesa, sapendo che davanti a Dio invece siamo tutti uguali, qualsiasi sia la 
nostra  storia e i nostri errori (Casa S.Giovanni).

scandito dagli annunci della Pasqua: “Ecco – dice 
Gesù – noi andiamo a Gerusalemme (…) e il figlio 
dellʼuomo sarà consegnato nella mani degli uomini 
(…) che lo uccideranno; ma dopo tre giorni risusciterà.” 
(Lc 18,31-33) Un annuncio simile viene ripetuto per 
tre volte perché si imprima bene nella memoria dei 
discepoli. I discepoli, infatti, e noi con loro, sono ben 
lontani dallʼintendere in questo modo il loro futuro; 
anzi nemmeno desiderano conoscerlo per timore che 
sia un cammino di croce. Eppure, solo così potranno 
camminare con Gesù, essergli vicino; e solo così 
potranno portare a pienezza la loro stessa vita. Gesù 
deve passare attraverso la croce per entrare nella 
gloria che gli appartiene; e i discepoli debbono seguire 
Gesù fino alla croce per essere partecipi della gloria 
di Gesù. Lʼesperienza potrebbe già insegnarci molto. 
Se qualcuno pensa di poter rendere migliore il mondo 
senza pagare un prezzo di rinuncia personale, sʼillude 
e – cosa più grave – finisce per produrre danni maggiori. 
Il mondo non è il paese dei balocchi e gli uomini non sono 
santi. Vivere positivamente in questo mondo significa 
portare i pesi gli uni degli altri: e cioè portare gli uni per 
gli altri i pesi delle nevrosi e delle immaturità e anche 
delle cattiverie e delle ipocrisie, delle pigrizie e degli 
egoismi. Il volto glorioso del Gesù pasquale ci è fatto 
vedere proprio perché possiamo sopportare la fatica 
del cammino; faticoso rimane, certo, ma è con Gesù.
(B): I percorsi del cammino quaresimale sono evidente-
mente personali, ma alcune dimensioni valgono per tutti, 
quelle che il vangelo ci ricorda.  Lʼelemosina è rendere 
gli altri, i più poveri, partecipi di ciò che possediamo. Il 
digiuno, che ci fa rinunciare a consumare qualcosa per 
noi soli, è indirizzato al dono, a trovare una gioia diversa 
dal solito, quella che viene dal ʻdare vitaʼ a qualcuno. 
Anche lʼelemosina è indirizzata a ʻdare vita agli altriʼ. 
(C): La preghiera ha, nella Quaresima, un valore fon-
damentale: è la preghiera che nasce dallʼascolto della 
Parola, che chiede insistentemente a Dio lʼilluminazione 
dellʼintelligenza, la forza della decisione, la coerenza 
dei comportamenti. Senza la grazia di Dio è ben difficile 
che riusciamo a uscire dalle nostre abitudini e acquisire 
abitudini nuove, migliori. Un cammino di autosufficienza 
può anche essere fatto con buone intenzioni ma non 
può che consolidare lʼorgoglio (per le nostre riuscite) 
o produrre depressione (per i nostri insuccessi); un 
cammino di preghiera e di grazia origina dalla fiducia 
in Dio e si rigenera anche davanti alla vergogna della 
caduta perché può contare sulla confessione sincera 
dei propri peccati e sulla forza della misericordia di Dio.
(D): Accanto alla preghiera, il digiuno; digiunare vuol 
dire riconoscere che lʼuomo non ha bisogno solo di 
pane per vivere da uomo, ma ha bisogno di Dio, della 
sua amicizia, della sua grazia. Proprio perché il cibo è 
così importante per la nostra sussistenza, rinunciare a 
una porzione di cibo significa proclamare anzitutto a noi 
stessi che il pane non basta a saziare la nostra fame. 
La cosa migliore è che ciascuno guardi bene in faccia 
le sue cosiddette ʻdipendenzeʼ, cioè quei comportanti 
che diventano così abituali da non poterne più a farne 
a meno. La rinuncia a questi comportamenti apre uno 
spazio di quella libertà che è compagna necessaria della 
fede. Ascoltiamo ancora Paolo che esorta: “Cristo ci ha 
liberati per la libertà! State dunque saldi e non lasciatevi 
imporre di nuovo il giogo della schiavitù” (Gal 5,1).

Prefazio suggerito: “Tu continui a chiamare i peccatori 
a rinnovarsi nel tuo Spirito e manifesti la tua onnipo-
tenza soprattutto nella grazia del perdono. Molte volte 
gli uomini hanno infranto la tua  alleanza, e tu invece 
di abbandonarli hai stretto con loro un vincolo nuovo 
per mezzo di Gesù, tuo Figlio e nostro Redentore: 
un vincolo così saldo che nulla potrà mai spezzare. 
Anche a noi offri un tempo di riconciliazione e di pace, 
affinché affidandoci unicamente alla tua misericordia 
ritroviamo la via del ritorno a te, e aprendoci allʼazione 
dello Spirito Santo, viviamo la vita nuova, nella lode 
perenne del tuo nome e nel servizio dei fratelli” (prefazio 
I della riconciliazione).
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