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 Il cammino liturgico del tempo quaresimale prepara alla Pasqua. 
In questa luce ripropone ai cristiani l’esperienza della salvezza che 
ci viene donata attraverso Gesù: è al tempo stesso un itinerario di 
conversione personale e comunitaria, in quanto ogni comunità 
cristiana è invitata a rendere ragione, di fronte al mondo, della pro-
pria fede, speranza e carità.

 Sono al centro del percorso di riflessione i temi dell’acqua (che 
disseta), della luce (che illumina), dello Spirito (che dona energia 
al vivere): accostarsi ogni domenica alle fonti  dell’esperienza cristia-
na  richiede scelte e coraggio, per riscoprire la fede come dimensione 
operativa nel vivere e uscire dalla superficialità del formalismo este-
riore delle convenzioni sociali.

  ▹ Mercoledì delle Ceneri: Riconciliatevi con Dio. La quaresima 
è un tempo di rinnovamento spirituale: la consapevolezza della 
propria fragilità trova espressione nella dimensione del digiuno, 
ossia nello sforzo di rinuncia a quanto ci è di ostacolo, ma soprat-
tutto nella disponibilità a lasciare agire in noi l’iniziativa riconci-
liante di Dio.

  ▹ 1ª domenica di quaresima: Fidatevi di Dio. Gesù accettò la pro-
va della tentazione, che è esperienza inevitabile anche per ogni es-
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sere umano. La tentazione, in quanto prova per la fede, può essere 
superata da una rinnovata fiducia nel Padre. Perciò preghiamo: 
Padre nostro, non ci abbandonare nella tentazione. 

  ▹ 2ª domenica di quaresima: Cercate il suo volto. Contemplare 
nel volto di Gesù la gloria di Dio ci aiuta  a porci in ascolto del 
Signore, ascolto della sua parola, della sua chiamata, attraverso i 
segni della nostra storia: la ricerca di Dio è il principio della nostra 
trasfigurazione. 

  ▹ 3ª domenica di quaresima:  Vi darò uno spirito nuovo. La don-
na samaritana che incontra Gesù è immagine di noi: la sua ricer-
ca dell’acqua che fa vivere richiama il nostro battesimo. Non ci 
salviamo da noi stessi, la salvezza è dono a cui possiamo soltanto 
aprirci.

  ▹ 4ª domenica di quaresima:  Comportatevi da figli della luce. 
Il cieco nato, guarito da Gesù, è immagine del nostro bisogno di 
avere luce: attraverso Gesù veniamo illuminati, ma anche messi in 
condizione di diventare diffusori di luce. A condizione che ricono-
sciamo la nostra cecità e apriamo il cuore alla sua parola.

  ▹ 5ª domenica di quaresima:  Riconoscerete che io sono il Signore.  
Siamo un poco tutti come Lazzaro del vangelo: avvertiamo nella 
vita il peso della morte e  da credenti nutriamo la speranza di pas-
sare dalla morte alla vita. Gesù ha promesso: chi crede in me non 
morirà, ma vivrà in eterno. Ovviamente, della vita in Dio! 

  ▹ Domenica delle Palme:  Dio non abbandona il suo fedele. Il 
racconto della passione di Gesù, secondo il vangelo di Matteo, è 
animato dalla convinzione, che nasce dalla fede, che Dio, il Padre, 
non ci abbandonerà, come non ha abbandonato Gesù, il Figlio. 




