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«QUARESIMA ’77»1 
Messaggio al clero e ai fedeli - 27 febbraio 1077 

 
 

 
All’inizio della quaresima - itinerario di quaranta giorni verso una celebrazione della 

Pasqua - il vescovo sente il bisogno di esortare i fedeli perché in questo tempo di grazia 
abbiamo insieme a scuotere dalla coscienza ogni torpore, a esercitare i nostri doveri 
personali, familiari e sociali con rinvigorita coerenza, così da avvicinarci sempre più al 
Signore. 

A tale scopo ci aiuta la meditazione della pagina evangelica che la Chiesa ci 
presenta, dove il fatto misterioso della vittoria di Gesù sulle tentazioni diaboliche fa seguito 
al quadro egualmente misterioso del suo lungo e nascosto digiuno nel deserto. 

Con l’uno e con l’altro episodio, Gesù alle soglie della vita pubblica rivela la sua 
scelta fondamentale: egli salverà il mondo non per la via del secolarismo che esclude i 
valori trascendenti annunciati dalla parola di Dio, come se il pane, gli interessi e i piaceri 
della terra bastino, da soli, a saziare tutte le attese del cuore umano; non per la via del 
prestigio e del clamore popolate, tanto superficiali e labili, non per la via del dominio 
esteriore sugli uomini e sulle cose con le risonanze di gloria che esso comporta; ma per la 
via della croce, della totale adesione alla volontà del Padre, della preghiera accesa in noi 
dallo Spirito Santo, egli andrà alla conquista della salvezza degli uomini, della loro genuina 
dignità, della loro piena libertà, della loro vita interminabile. 

Cristo non piega le sue ginocchia - come vorrebbe il tenebroso tentatore - davanti al 
potere, alle ideologie, alle lusinghe, alle minacce del mondo. Il suo regno è di un altro 
mondo, anche se quaggiù trova le sue premesse e comincia a instaurarsi in coloro che si 
lasciano raggiungere e trasfigurare dallo spirito delle beatitudini evangeliche. 

Perché il regno di Dio si estenda nei nostri cuori, vogliamo dare inizio con volontà 
operosa alle sollecitudini, ai sacrifici e ai momenti di raccoglimento e di preghiera propri 
dei giorni quaresimali. 
 
 
Con Cristo nella vita sulle tentazioni 

 
Una prima riflessione ci è dunque offerta dal dialogo sconcertante tra il Figlio di Dio 

e Satana. 
Con la ripulsa della triplice tentazione Gesù, all’inizio della sua missione di 

salvezza, previene ogni possibile malinteso, chiarendo senza compromessi quali siano le 
sue mete e la strada che gli intende seguite. 

Anche noi, che ci mettiamo alla sua scuola, dobbiamo senza ambiguità respingere 
tutte le proposte che ci svierebbero dalla sequela di Cristo e riscoprire, in queste settimane 
di rapporto religioso più intenso, l’autenticità della professione cristiana. 

 
1. - A chi ritiene che l’unico interesse dell’uomo debba riguardare la vita terrestre  - 

con i suoi problemi di benessere, di giustizia, di rivendicazione - e che ogni attenzione a 
un’altra vita, quella eterna, e a una altra felicità, quella del cielo, sia insignificante e 
alienante, il cristiano oppone la parola di Cristo; «Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni 
parola che esce dalla bocca di Dio», Gesù, che ci ha insegnato a pregare per  «il nostro 

                                                           
1 RDM (Rivista Diocesana Milanese) 1977, pp. 200-204. 
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pane quotidiano», non disconosce l’importanza dei beni temporali nella vita dell’uomo; 
solo ci ha esortati a procurarceli senza affanno e a dare sempre il primato ai beni spirituali. 

In questa prospettiva, è evidente che non c’è possibilità di conciliare la fede, che 
pone in Dio l’origine e il fine dell’uomo e del suo compito nel mondo, con la concezione 
materialistica, negatrice di ogni valore posto oltre la portata dei sensi e oltre l’orizzonte 
terreno: concezione professata tanto dall’ideologia marxistica quanto dall’ideologia 
soggiacente alla società edonistica e consumistica. 

Il credente che, incauto, si lascia irretire dall’una o dall’altra di queste dottrine 
allettanti e aggressive, sarà a poco a poco condotto a disconoscere molti dei principi che 
per il vangelo sono irrinunciabili: per esempio, il senso del destino eterno dell’uomo, il 
carattere sacro della vita umana dal primo all’ultimo istante, la reale facoltà di scegliere i 
metodi e i contenuti dell’educazione da impartire ai figli, la libertà di esprimere e di 
diffondere il proprio pensiero, il diritto di vivere secondo le proprie convinzioni di fede 
senza intimidazioni o emarginazioni, la possibilità di ascoltare senza manipolazioni 
l’insegnamento del magistero della Chiesa e di aderirvi con fiduciosa obbedienza. 

 
 
2. - A chi propone come valore da inseguire il successo e il consenso del mondo, il 

cristiano oppone l’esempio di Cristo, che non si è lasciato trasportare sui pinnacoli 
dell’orgoglio e dell’egoismo, e da quei pinnacoli ha sdegnato di volare verso il popolo 
stupito e plaudente. Se da un pinnacolo Gesù attirerà a sè l’universo, e lo attirerà non 
nella coercizione della forza ma nella libertà dell’amore, questo pinnacolo sarà la croce. 
Se accetterà di salire in cima a un monte, donde valutare i regni del mondo e la loro gloria, 
questo monte sarà il Calvario. 

Con questo modello davanti, il discepolo di Gesù non si lascerà adescare né 
dall’ambizione del potere né dal favore della gente; anzi saprà affrontare la sufficienza, 
l’ironia, la derisione e anche la violenza di una società secolarizzata e incredula, e non si 
rassegnerà mai a tacere, per paura o per ingeneroso desiderio di quiete, le ragioni della 
propria speranza. 

 
3. - In un tempo dove si va estendendo sempre più la persuasione che sia utile 

perfino legittimo allinearsi coi più forti e coi probabili vincenti, nel miraggio di ottenere 
vantaggi o almeno di evitare disagi, il discepolo di Gesù rifiuta qualsiasi profferta pur di 
non perdere la identità di figlio di Dio e della Chiesa. Tutti i regni del mondo - cioè tutte le 
preminenze in campo politico, sociale, economico, e tutte le posizioni di prestigio - non 
valgono la fedeltà all’unico Dio e la coerenza con le proprie convinzioni religiose: «Adora il 
Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto». 
 
 
Con Cristo nel digiuno e nel deserto 

 
Un secondo argomento di meditazione è costituito dal prolungato digiuno del 

Signore. 
A parlare di austerità e di sacrifici, oggi non è soltanto la Chiesa: in questi tempi di 

grave difficoltà economica, di progressivo deprezzamento della moneta, di preoccupante 
disoccupazione giovanile, l’austerità e i sacrifici sono temi che ritornano nelle dichiarazioni 
degli uomini di governo, degli esperti finanziari, degli osservatori politici. Tutti convergono 
nella necessità di aumentare la produzione e di limitare i consumi, anche se poi divergono 
sui mezzi più adatti per raggiungere tali scopi. 
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Le penitenze subite per costrizione senza la minima accettazione volontaria, quale 
che sia la loro efficacia sociale, per sè stesse non contano davanti a Dio. Ma la volontà di 
seguire l’esempio di Cristo stimola i cristiani a dare un significato più alto e una più grande 
dignità alle restrizioni imposte dai tempi difficili. 

 
1. - I discepoli di Gesù sapranno accettare i sacrifici oggi richiesti dal bene comune 

tra cui quelli tributari, anche per una motivazione religiosa, cioè come esercizio ascetico di 
mortificazione e come segno della conversione del cuore alla beatitudine promessa a 
coloro che hanno lo spirito del povero. 

Al tempo stesso quelli che sono nella condizione di poterlo fare, si adopreranno 
perché i pesi dell’austerità siano distribuiti in modo equo e non finiscano col gravare 
ingiustamente sui più deboli. 

L’inflazione, che rapidamente divora il risparmio, può indurre molti ad accrescere 
spensieratamente i consumi, aggravando cosi la già precaria situazione economica 
generale. Il cristiano però resisterà a questa spinta dell’egoismo. Darà per primo l’esempio 
di oculata vigilanza nell’evitare ogni spreco; accetterà con fedele correttezza le fatiche del 
suo lavoro, rifuggendo da forme irresponsabili di disimpegno e di assenteismo; 
amministrerà con diligenza il suo tempo libero in modo da ricavare momenti disponibili per 
una costruttiva presenza in qualcuno dei diversi settori di partecipazione sociale: 
scolastico, assistenziale, amministrativo, nelle commissioni parrocchiali o in quelle di 
quartiere. 

E poiché nelle circostanze di comune ristrettezza, divengono più eloquenti e 
imperative le ragioni della carità, accrescerà il suo interessamento fattivo per i poveri, per 
gli anziani soli e malati, per i fratelli posti nella necessità, che aspettano una mano fraterna 
e discreta. Così accumulerà tesori nel cielo, dove nessuna inflazione riuscirà mai a 
svalutarli.  

E chi può qualcosa perché anche un giovane solo trovi un posto di lavoro, se ne 
faccia carico con premura e con sacrificio; e con questo segno concreto di fraterno amore 
camminerà con Cristo verso una lieta celebrazione della Pasqua. 

 
2 - Dall’esempio di Gesù che digiuna nel deserto viene un altro monito che impone 

ai credenti di prendere le loro distanze da un costume diffuso, il quale, di permissione in 
permissione, scivola nella licenziosità e nella depravazione morale. Il discepolo di Cristo 
deve essere pronto a ogni rinuncia, pur di non concedersi ciò che negli spettacoli, nelle 
stampe, nei comportamenti, avvilisce e intorbida la sua dignità di uomo e di cristiano. 

Le severe parole del Maestro conversano tutta la loro forza anche e specialmente in 
una società edonistica «Se il tuo occhio ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da 
te. Se la tua mano ti è occasione di scandalo, tagliala e gettala via da te». 

Senza il dominio sugli istinti di una sessualità disordinata - dominio che esige molti 
«no» alle seduzioni di questo mondo e un «sì» radicale al Signore - non scaturirà l’onda 
gioiosa della Pasqua. 

 
* * * 

 
Ispirandoci al brano evangelico dell’odierna liturgia abbiamo cercato d’interpretare 

la «quaresima ’77» nel suo aspro contesto storico come un segno dei tempi, col quale Dio 
ci richiama alle realtà più profonde e più vere. Se l’attuale crisi morale ed economica sarà 
presto superata - come auspichiamo - da un comune e concorde sforzo individuale e 
collettivo, non dovremo ritornare ai tristi fasti dell’edonismo e del consumismo individuale e 
collettivo, ma tendere a una società in cui la necessaria integrazione reciproca di libertà e 
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di giustizia sia più adeguata, e tutti i valori dell’uomo siano rispettati nella loro gerarchia. 
La passione egoistica non prevalga sulla retta ragione, l’utile non abbia il sopravvento 
sull’onesto, i beni temporali non conculchino i valori spirituali. 

In questo compito di rinnovamento, i cristiani hanno una grande responsabilità in 
forza della loro stessa fede e della loro missione di luce e di lievito nel mondo. E poiché 
siamo consapevoli che a tanto non reggono le nostre deboli forze, non resta che 
intensificare la preghiera e la meditazione della parola di Dio. 

 
 
 
 
 
  


