
perPreparare la messa

Dal Mercoledì delle ceneri 
alla Veglia pasquale

 Continua a risuonare per la chiesa cristiana di tutti i tempi l’annuncio 
che il vangelo di Marco consegna ai credenti proprio all’inizio della sua 
testimonianza: in Gesù Cristo il tempo ha raggiunto la sua pienezza, il 
regno di Dio si è fatto vicino. E continua a risuonare anche l’invito che 
ogni inizio del tempo quaresimale ci ripropone: «Convertitevi e crede-
te al vangelo!».

 È un invito a lasciarci “cambiare il cuore”: il cuore, nel linguaggio 
delle Scritture, non è tanto la sede di sentimenti, ma piuttosto della “de-
cisione” e del “coraggio della sequela”. La conversione richiesta è un ri-
orientamento dell’esistenza, una decisione per Dio e non per il mondo, 
una trasmutazione dei valori che guidano l’esistenza dei singoli e delle 
comunità che hanno scelto Gesù Cristo.

 Il cammino quaresimale di conversione non riguarda l’esteriorità, ma 
l’interiorità di ognuno: è un cammino che ha come meta la Pasqua, ossia 
la promessa di futuro eterno che Dio continua a farci in Gesù Cristo: il 
«Lasciatevi riconciliare con Dio!» rimanda ad una risurrezione che in-
comincia già ora e che tende alla sua pienezza nell’incontro finale con il 
Padre, attraverso Cristo, nello Spirito Santo che ci è donato.

 La quaresima dunque ci reimmerge nell’essenza della nostra scel-
ta di credere: ci rimette ogni giorno di fronte all’agire di Dio nella nostra 
vita, ci richiama al fatto che ciò che siamo e ciò che saremo è “grazia”! 
Non però «grazia a buon mercato», che ci esonera dalla nostra collabo-
razione, dalla consapevole risposta, che comporta sempre assunzione di 
responsabilità.
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 ▹ Mercoledì delle ceneri: Laceratevi il cuore, non le vesti! La ‘conversio-
ne’ è esigente: è invito ad abbandonare ogni forma di religiosità dell’ap-
parenza per tornare a scoprire e a vivere l’essenziale, ossia una relazione 
vera con Dio. Essa riguarda il “cuore” e si fa carne in gesti concreti, che 
rappresentino un sincero e quotidiano ritorno a Dio. 

 ▹ 1ª domenica di quaresima: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è 
vicino. La riconciliazione che Dio offre trova compimento in Gesù e at-
traverso di lui. Egli ci è presentato come il nuovo Adamo che, nell’obbe-
dienza al Padre, può ricreare l’armonia originaria, una nuova umanità 
salvata. 

 ▹ 2ª domenica di quaresima:  Dio vuole la vita. Per le sue creature, per 
il mondo intero, Dio vuole la vita, non la morte. Nella figura di Abramo 
deciso a ‘donare il figlio’ è anticipato il dono di Dio per noi: ci ha donato 
Gesù, perché in lui abbiamo la vera vita. 

 ▹ 3ª domenica di quaresima: Lo legge del Signore è perfetta. L’agire pro-
fetico di Gesù nella ‘purificazione del tempio’ è per noi un invito a to-
glierci la maschera di una religiosità spesso ipocrita: egli ci provoca a 
comprendere che Dio è più grande di ogni forma religiosa, ci spinge ver-
so la gratuità di un amore capace di donare vita. 

 ▹ 4ª domenica di quaresima: Dio rimane fedele. Chi crede viene come 
abbracciato dall’amore del Padre, che dà forza e coraggio nel cammino 
dell’esistenza. In Gesù Dio ha mostrato la sua fedeltà all’umanità: ha pre-
so su di sé tutto il peso del nostro vivere, per portarlo alla salvezza. 

 ▹ 5ª domenica di quaresima: Chi vede me vede il Padre. Il desiderio di 
vedere Gesù, espresso nella richiesta di un gruppo di greci che si presen-
tano ai discepoli, assume per noi il significato di un desiderio di iniziare 
un cammino di fede per incontrarlo e riconoscerlo: solo in lui, infatti, 
possiamo incontrare il Padre! 

 ▹ Domenica delle palme: Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Così possiamo salutare Cristo anche noi, oggi. La sua croce rivela noi a 
noi stessi, ci guarisce nelle nostre ferite, ci educa a pensare secondo Dio. 
Essere cristiani significa seguire Cristo, prendendo ogni giorno la nostra 
croce, ossia la via dell’amore e della donazione, nelle forme in cui saremo 
capaci. 




