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TEMPO	DI	QUARESIMA
Dal mercoledì delle ceneri 

alla Veglia pasquale

 Il tempo liturgico quaresimale è momento favorevole per riscoprire 
il senso della storia della salvezza: esso è, per un verso, un cammino di 
“rivelazione” di quanto Dio opera ogni giorno per noi e, al tempo stesso, 
un percorso di conversione personale. 

 Il vertice di questo itinerario sarà la notte pasquale: in essa risuonerà 
solenne l’annuncio della risurrezione di Gesù di Nazaret, il Cristo, e nello 
stesso tempo verrà richiamato per i cristiani il battesimo, come invito 
a immergersi sempre di nuovo in Cristo, per dare senso e vitalità alla 
storia del mondo e alla loro storia personale.

 Anche la preparazione quaresimale può dunque assumere una con-
notazione battesimale: il credente è come condotto per mano dalla 
liturgia a riscoprire il suo battesimo e i valori esistenziali ad esso con-
nessi. 

 ▹ Mercoledi delle ceneri: Il digiuno che salva. «Ritornate a me con tut-
to il cuore» può essere il ritornello che accompagna i quaranta giorni di 
cammino interiore e caratterizzare il “digiuno” che prepara alla celebra-
zione della Pasqua. 

 ▹ 1ª domenica di Quaresima: Egli mi invocherà e io lo esaudirò. Invocare 
e adorare, nella propria vita, soltanto il Signore implica anche rinunciare 
a tanti altri signori di questo mondo.
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 ▹ 2ª domenica di Quaresima: Cercate il suo volto. Il mistero della trasfi-
gurazione ci aiuta a porci in ricerca e in ascolto del Signore, per scoprire 
la nostra vera destinazione.

 ▹ 3ª domenica di Quaresima: Vi raccoglierò da tutta la terra. Il racconto 
della “Samaritana” ci parla della nostra sete interiore, ma anche di una 
disponibilità a superare barriere e pregiudizi per lasciarci raccogliere in-
sieme dal Signore.

 ▹ 4ª domenica di Quaresima: Esultate, voi che eravate nella tristezza. Il 
racconto del cieco nato è immagine del percorso che anche noi possia-
mo fare per avere gioia e luce nell’incontro con Cristo. 

 ▹ 5ª domenica di Quaresima: Tu sei il mio Dio e la mia difesa. Di fronte 
alla morte e all’angoscia che essa genera, Gesù offre la speranza di una 
vita eterna, che è dovuta soltanto alla forza dello Spirito di Dio in noi. 

 ▹ Domenica delle palme: Gloria a te che vieni. La croce di Gesù è miste-
ro di amore e solo nell’amore essa rivela il suo valore di salvezza. Questo 
mistero va affrontato non da spettatori passivi, ma lasciandolo diventa-
re parte della nostra stessa esistenza. 
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