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COME ANNUNCIARE IL MESSAGGIO QUARESIMALE 
 
Innanzitutto vogliamo approfondire il senso della Quaresima. 
 
1. Essa è un ritiro collettivo di 40 giorni.  
 
Chi non sa, magari per esperienza personale, che cosa siano i ritiri, gli esercizi 
spirituali, le missioni? La Quaresima, è un grande ritiro, un grande esercizio spirituale, 
una grande missione; dura 40 giorni: stiamo attenti a cogliere la forza di tale 
lunghezza. 
Ci sono ritiri, esercizi, missioni specializzati per diverse categorie. La Quaresima, 
invece, è collettiva: essa serve per tutte le categorie e per tutte le persone di 
qualsivoglia categoria. 
Cogliamo, dunque, la forza di questa generale mobilitazione dell’intera comunità! 
 
2. La Quaresima è stata organizzata dalla sapienza plurisecolare della Chiesa. 
 
La sapienza della Chiesa è di tipo soprannaturale, perché è assistita dallo Spirito Santo. 
Questa sapienza cresce e si stratifica di secolo in secolo, e uno dei frutti più duraturi 
di questa annosa esperienza è il santo periodo della Quaresima che è già menzionata 
nel 325 in un canone del Consilio di Nicea. 
Questa stagione annuale liturgica è stata da sempre organizzata attorno a tre 
fondamentali incitamenti: La preghiera, intesa come risposta a Dio. Parla Dio con la 
Scrittura abbondantemente proclamata,  risponde il cristiano a ciò che Dio ha 
suggerito e annunciato. 
La penitenza è raccomandata come “digiuno”, ma questa è solo una forma di 
penitenza, ma non è la sola e nemmeno principale. 
Quanto è varia la penitenza, si può comprendere anche solo dall’enunciazione del 
famoso inno ecclesiale:  
                                                      “Utamur, ergo, parcius 
                                                       verbis, cibis et potibus 
                                                       somno, iocis ...”. 
 
Le opere buone praticate sia sul versante di Dio con atti di adorazione, di 
ringraziamento, di espiazione e sia sul versante del prossimo, memori che non si ama 
Dio che non si vede, se non si soccorre il prossimo che si vede; allora prendono 
enorme importanza, il perdono, lo spirito di sopportazione, l’aiuto materiale e 
spirituale, e oggi, la sensibilità moderna ci spalanca continui panorami – vicini o 
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lontani – che la nostra mano e il nostro consiglio e il nostro fattivo interessamento 
possono trasformare beneficamente. 
 
3. Il senso vero della Quaresima va ricercato nell’esempio e in unione con Cristo. 
 
Ed Egli trovò nella religione del suo popolo, ben rimarcato e celebrato, uno spazio di 
tempo quadragenario. 
Il diluvio, infatti, che fu la grande purificazione del genere umano, durò 40 giorni e 40 
notti (Gen. VII). 
L’esplorazione del paese di Canaan, si prolungò per 40 giorni (Num. XIII). 
Il viaggio dell’esodo verso la terra promessa durò 40 anni. 
La rigorosa penitenza di Ninive durò 40 giorni (Giona III). 
Mosé per 40 giorni e 40 notti sul Sinai dovette sostare in attesa, prima di essere 
ammesso alla presenza di Javé e così ricevere le tavole del Decalogo. 
Elia camminò 40 giorni e 40 notti prima di giungere al monte Oreb per assistereal 
passaggio di Javé. 
In forza di questi precedenti esempi, quasi volendo riassumerli, il Signore Gesù per 40 
giorni si preparò tra le tentazioni del deserto di Giuda a quell’opera che doveva 
condurlo al Calvario e attraverso l’espiazione della crocifissione, fino alla gloria del 
Padre. 
E’ ancora l’inno liturgico che ce lo rammenta:  
 
Lex et prophete primitus  
hoc pretulerunt, postmodum  
Christus sacravit omnium  
Rex atque factor temporum. 
 
E il Sacramentario gelasiano ci invita «... a comprendere più l’esempio misterioso di 
Cristo, perché possiamo riprodurre nella nostra vita le disposizioni della sua stessa 
anima». 
 
4. Lo scopo attuale e pratico della Quaresima è quello di una migliore preparazione 
e partecipazione alla Pasqua di Cristo, la sua passione, morte, risurrezione, che esige 
da noi una adesione vitale e veritiera. 
 

* * * 
 

La Quaresima gravida tutta sulla Pasqua, vale a dire che il senso recondito della 
Quaresima dipende dal senso della Pasqua. E la Pasqua è notoriamente passaggio: 
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dalla tirannia alla libertà; dal dolore e dalla miseria alla felicità; dalla morte alla vita; 
dall’esilio alla patria; dal dominio di Satana all’amore del Padre. 
Questo passaggio deve essere considerato per capirlo in pieno  
- nel simbolo profetico;  
- nella realtà della passione di Cristo; 
- nell’estensione a ciascun cristiano. 
 
Il fatto profetico lo riscontriamo soprattutto nel racconto dell’Esodo: tutto l’Esodo. 
Morto il faraone, che aveva conosciuto Giuseppe, vengono i giorni dell’oppressione. 
Mosé allora viene chiamato a liberare il popolo. Allora, si organizza la fuga, iniziata 
con la cena dell’agnello, il cui sangue ha lavato gli stipiti delle case israelitiche. Poi, 
avviene il grande miracoloso passaggio attraverso l’acqua del Mar Rosso. 
Ma prima di finire il racconto, c’è la lunga attraversata del Sinai, contrappuntata da 
tentazioni, infedeltà e giuramenti di servizio al Dio liberatore, che organizza il suo 
popolo col dono del Decalogo. Tutto è importante in questo libro.  
E’ molto importante la sua lettura e meditazione; e non ha confronti nell’uso di altri 
commenti, in questo periodo, specialmente in relazione ad argomenti artificiosi. 
 
La realtà che scopriamo in Gesù, nel suo passaggio da questo mondo al Padre, ci porta 
a ricordare, a compatire, ad approfondire la passione, morte, risurrezione di Cristo. 
Che cosa non ha compiuto il Signore Gesù per amore del Padre? che cosa ha compiuto 
per amore di noi? qual è stata la sua vittoria sul mondo e sull’ingannatore Principe del 
mondo? Queste le domande a cui si deve dare una risposta. 
 
Il “passaggio” nell’estensione  a ciascuno dei membri redenti da Cristo ci farà scoprire 
che i Sacramenti celebrano la Pasqua nella nostra vita. Sappiamo quanta importanza 
ha sempre avuto la Quaresima, nel passato, come itinerario all’iniziazione cristiana. I 
testi liturgici hanno riferimenti preziosissimi, ancora validi, da non proporre soltanto 
come rievocazione d’altri tempi, ma da far vibrare nelle nostre attuali necessità. 
Il nostro passaggio inizia con il Battesimo: un cammino che ci porta da Satana, 
adombrato in Faraone, alla libertà dei figli di Dio, nella terra promessa che è già la 
Chiesa. 
Riattivare perciò in qualche forma il “catecumenato”. Celebrare a Pasqua i Battesimi  
dei primi mesi dell’anno. Curare la rinnovazione delle promesse al fonte battesimale, 
con visite oranti, specialmente nella settimana in Albis. Insistere sul concetto paolino 
del Battesimo: con-morire con Cristo, con-risuscitare con Cristo. 
Il nostro passaggio si sviluppa, poi,  con la Confessione e la Comunione. 
 

 La Confessione ci libera dalla tirannia di Satana e del male: è sempre un morire 
dell’uomo vecchio (Adamo). 
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 La Comunione ci introduce in intimità con Cristo risorto e vivo, seme della 
nostra risurrezione: è sempre un rivivere nell’Uomo nuovo (Cristo). 

 
Questo aspetto è ancora sentito tra i nostri fedeli: la Quaresima mira a confessare e 
comunicare tutta la parrocchia. Ma questa “operazione pastorale” (una volta l’anno!) 
avulsa da tutto il resto, da tutta la visione completa è ancora poco sentita e risente di 
molto precettismo, salutare, sì, ma da animare e motivare. 
Infine, la consumazione del nostro mistero pasquale, di primavera in primavera, di 
domenica in domenica, giungerà al momento della nostra morte. Allora, sarà Pasqua 
totale, e noi passeremo all’altra sponda non appena con lo spirito; decisiva, occorrerà 
un chiaro orientamento verso l’eterno Egitto o verso l’eterno premio; definitiva, e ciò 
che avverrà sarà per sempre, per sempre, senza più incertezze. Potessimo morire con 
Cristo!  potessimo risorgere con Cristo! Solo con l’assiduità ai Sacramenti,  noi 
troveremo preparato; solenne e pacificatore l’ultimo passaggio. 
 
E’ subito sera. Quanto sono stimolanti, più che per il giorno della nostra morte, per i 
momenti che abbiamo ancora da vivere, le parole riportate nel Vangelo di Giovanni: 
«In verità, in verità, vi dico che chiunque custodisce le mie parole, non vedrà la morte 
in eterno»1. 
Se il cristiano ha già in sé, e in continuazione, la vita di Dio, la morte sarà solo una 
passeggera nuvola in un meriggio di sole. 
 

 
 
 

COMMENTO ALLA DOMENICA 
IN CAPITE QUADRAGESIMA 

 
Come Mosé si trovò di fronte al Faraone, come due “condottieri” schierati l’un contro 
l’altro, così Cristo si trovò di fronte a Satana, proprio come due “principi” impegnati 
in una lotta corpo a corpo. 
Il Signore Gesù, mosso dallo Spirito Santo dopo il Battesimo nel Giordano, muove 
verso il deserto e incontro al Nemico. 
 
E vince! Ma stiamo attenti, fratelli e sorelle, ai reconditi insegnamenti: Gesù è forte 
nell’umiliazione del Battesimo, del dinamismo dello Spirito, di preghiera, di penitenza-
digiuno volontario, e di una immensa fiducia nella parola di Dio: “scuto circumdabit 
te veritas eius”. Cristo è schierato dalla parte della Verità, e la Verità lo difende. 

                                                             
1 Gv 8,51. 
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Nota, come nella liturgia di questa domenica ritorni a più riprese il Salmo 90, a 
cominciare dal bellissimo testo proposto come canto d’ingresso alla santa Messa: «Mi 
invocherà e io lo esaudirò: lo libererò, lo glorificherò, lo colmerò di giorni eterni». 
 
Satana si ritira “ad tempus”. Non perdiamo di vista la prospettiva degli avvenimenti 
futuri. Tornerà, e vedremo agli ultimi giorni con quale violenza. Allora, romperà il vaso 
della fragile vita umana di Cristo: e la luce scoprirà ciò che lo accecherà 
definitivamente. Lui, padrone della morte, addenta l’esca e resta innescato per 
sempre: 
Hamum sibi mors devoret / sisque se nobis liget 
Consumpta mors ictu suo / periisse sé solam gemat. 
 
La scena appare più epica, perché si presenta a noi come la contropartita della 
tentazione di Adamo, e della sua sconfitta. 
 

* * * 
 

Il tema della lotta (o della difesa in tribunale, come ci suggerirebbe il Vangelo di 
Giovanni) continua nelle domeniche successive. 
 
II domenica (della Samaritana): Cristo lotta con Satana nell’animo della Samaritana e  
                                                          vince! Pasqua di un’anima! 
III domenica (di Abramo): Cristo lotta coi cooperatori di Satana e vince! 
IV domenica (del Cieco): Cristo lotta con le tenebre di Satana e vince! 
V domenica (di Lazzaro): Cristo lotta con la morte regno di Satana, e vince! 
VI domenica (di Passione con la cena di Betania): ormai è tempo di schierarci: o con  
                                                                                         la nostra passione sino alla morte di  
                                                                                         Cristo (Giuda), o contro ogni nostro  
                                                                                         attaccamento terrestre sino  
                                                                                         all’amore supremo (Maria che unge  
                                                                                         i piedi di Cristo). 
 

 
 

 
 


