
QUARESIMA 2007
dal mercoledì 

delle ceneri
alla Veglia pasquale
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● La Chiesa è un popolo di credenti, è la comunità di
coloro che credono in Gesù Cristo, che hanno inteso la
Buona Notizia e sono nati alla vita divina, rigenerati at-
traverso il battesimo.
● La santità della Chiesa è autentica perché viene da
Dio, ma la Chiesa è anche imperfetta e può accadere
che gli uomini facciano fatica a percepire nella sua te-
stimonianza l’invito di Dio. La comunità cristiana sa di
essere composta da peccatori, che non sono sempre
fedeli alla loro vocazione di figli di Dio. Sa che non tut-
ti i cristiani prendono sul serio il battesimo che hanno
ricevuto e non si rassegna a questa situazione.
● Ecco perché ogni anno essa si mette in cammino ed
affronta il percorso della quaresima. Chiamata a comu-
nicare a tutti la santità di Dio, si rifiuta di restare nella
mediocrità. Chiamata a far intendere la Buona Notizia
fino alle estremità della terra, non può restare sorda
agli appelli di conversione che le vengono dal Vangelo.
La quaresima è allora un tempo privilegiato per cam-
biare vita e ritrovare uno slancio ed un coraggio nuovi.
«Ecco ora il momento favorevole – ci dice l’apostolo
Paolo – ecco ora il giorno della salvezza!» (2 Cor 6,2).
● Un percorso prevede delle tappe, secondo una pro-
gressione. È opportuno che non si smarrisca, lungo il
cammino, la direzione di marcia. Può risultare utile un
pannello figurativo che, di domenica in domenica, aiu-
ti piccoli e grandi a cogliere il messaggio nuovo, ma an-
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che a considerare con un colpo d’occhio il senso dell’itinerario quaresi-
male. Ecco allora quello che suggeriamo ai nostri lettori, utilizzando ed
adattando una proposta di Jean-François Kieffer.

– Mercoledì delle Ceneri: DECIDERSI
– 1a domenica: FIDARSI
– 2a domenica: VEDERE LA LUCE
– 3a domenica: APRIRSI ALLA GRAZIA
– 4a domenica: ACCOGLIERE LA MISERICORDIA
– 5a domenica: RITROVARE LA SPERANZA
– Settimana Santa: ACCOMPAGNARE CRISTO
– Pasqua: FAR FESTA AL RISORTO

● Ogni passaggio potrebbe essere scandito da un gesto o da un simbo-
lo particolare:
– Mercoledì delle Ceneri: l’imposizione delle ceneri;
– 1a domenica: l’acqua che trasforma i nostri deserti (aspersione);
– 2a domenica: la luce che rischiara il volto di Cristo (accensione di al-

cuni ceri);
– 3a domenica: per riconoscere il male che è in noi, esame di coscien-

za che precede l’atto penitenziale;
– 4a domenica: per accogliere e donare misericordia, un gesto di pace

significativo;
– 5a domenica: per ritrovare la speranza, un cantico di ringraziamento

dopo la comunione;
– Domenica delle Palme: l’ulivo benedetto;
– Giovedì santo: la lavanda dei piedi, il pane e il vino;
– Venerdì santo: la croce, segno di salvezza;
– Veglia pasquale: luce, acqua, pane e vino e… un Alleluia che esplode!
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