
La Quaresima 
4° Ritiro spirituale dell’UAL nella nuova Cappella: 12 marzo 2000 

Premessa:  
- La Quaresima è orientata verso la Pasqua. Questa  non può essere limitata ad una confessione e ad una comunione, ma 
deve essere vissuta come una partecipazione al mistero di Cristo morto-sepolto-risorto, celebrato nel Triduo pasquale 
col suo culmine nella Veglia sabato notte. 

 
1. La Quaresima, come “sacramento”  
• I testi degli antichi  sacramentari parlano della Quaresima come “sacramento”. Per questo il Messale italiano la 

chiama: “segno sacramentale della nostra conversione”. Tutta l’azione sacra compiuta dalla comunità cristiana, 
riunita in assemblea liturgica, è “sacramento”, cioè segno espressivo di quella realtà sacra, operata da Dio in 
rapporto e in continuazione degli eventi salvifici culminati in Cristo. 

• La quaresima, nel suo insieme di parola che annuncia gli eventi di salvezza, riti e pratiche ascetiche, è un grande 
segno sacramentale, mediante il quale la Chiesa partecipa nella fede-conversione al mistero di Cristo che per noi fa 
l’esperienza del deserto, digiuna, è vittorioso della tentazione, scegliendo la via del messianismo del servo umile e 
sofferente fino alla croce. In parole più semplici: le opere penitenziali sono il segno della partecipazione al mistero 
di Cristo che per noi si fa penitente col digiuno nel deserto. La Quaresima, di conseguenza, ha un carattere cristico-
sacramentale-ecclesiale perché è celebrazione liturgica e, come tale, è azione di Cristo e della Chiesa sua sposa.  

• In questo tempo Cristo, in modo tutto particolare  “dà se stesso per la Chiesa sua sposa, al fine di farsi comparire 
davanti la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga, o alcunchè di simile, ma santa e immacolata”(Ef. 5, 25 
–27). La Chiesa, a sua volta, è chiamata a lasciarsi configurare al mistero del suo sposo che per lei si dona fino alla 
morte, vivendo la dinamica propria della Pasqua, cioè “non più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato 
per noi”(cfr. 2Cor. 5, 15). 

• In tale prospettiva la conversione non è frutto di una nostra capacità di autocritica o di un  nostro sincero e leale 
esame di coscienza, ma è dono di  Dio, che ci viene per mezzo di Cristo. L’impegno ascetico quaresimale (e non 
solo quello quaresimale) non è un nostro sforzo volontaristico per conquistare la santità, ma una risposta con la 
quale il cristiano, sorretto dall’aiuto di Dio, mantiene e perfeziona con la vita la santità ricevuta nel battesimo della 
fede (cfr. LG 40). 

• Per questo la Chiesa, iniziando il cammino quaresimale, è consapevole che il Signore stesso dona efficacia alla 
penitenza dei suoi fedeli, per cui tale penitenza acquista il valore di azione liturgica, ossia azione di Cristo e della 
sua Chiesa. 

• In conclusione: la Quaresima e il digiuno sono chiamati “sacramenti”, in quanto sono segni di grazia la cui 
efficacia deriva dal fatto che rendono presente il valore salvifico dei quaranta giorni di digiuno passati da Cristo nel 
deserto. Il Prefazio IV di Quaresima dice: “Con il digiuno quaresimale, per mezzo di Cristo, tu, o Dio, vinci le 
nostre passioni, elevi lo spirito, infondi la forza e doni il premio”. 

2.  Dimensione battesimale-penitenziale della Quaresima 
• Siamo stati inseriti nel mistero pasquale di Cristo attraverso il sacramento del Battesimo: dal peccato siamo passati 

alla grazia, radicalmente trasformati e riconciliati con il Padre. L’uomo vecchio è stato crocifisso con Cristo ed è 
nato l’uomo nuovo: non viviamo più per noi stessi, ma per Dio. 

• Quanti, dopo il Battesimo, ricadono in peccato, fanno penitenza attraverso il sacramento della riconciliazione, 
chiamato dai Padri  “secondo Battesimo” . Battesimo e Penitenza sono così i “misteri” propri della Quaresima. 
Questo tempo non solo prepara i catecumeni al Battesimo, ma è anche il tempo in cui la Chiesa e i singoli suoi 
membri sono chiamati a vivere le esigenze intrinseche di questo sacramento mediante una più profonda e 
progressiva conversione. 

• Il Giubileo in corso è un ulteriore motivo per rafforzare  e ravvivare questo impegno di conversione, che costituisce 
l’atteggiamento costante del cristiano: è una dinamica di continua conversione, che trova nei  momenti forti della  
vita della Chiesa uno stimolo ed un alimento. 

3. Dimensione ecclesiale della Quaresima 
• La  Quaresima è il tempo della grande convocazione di tutta la chiesa, perché si lasci purificare da Cristo suo 

sposo. La Chiesa, che comprende nel suo seno i peccatori, che è santa, ma bisognosa sempre di purificazione, mai 
tralascia, soprattutto in questo tempo, di far penitenza e di rinnovarsi (cfr. LG 8). 

• Inoltre, come “per arcano e misericordioso mistero della divina Provvidenza, gli uomini sono uniti fra di loro da 
uno stretto rapporto soprannaturale, in forza del quale il peccato di uno solo reca danno a tutti, e a tutti porta 
beneficio la santità del singolo” (cfr. Paolo VI – Indulgentiarum doctrina – 1° gennaio 1967 – n. 4), così la 
penitenza ha sempre come effetto la riconciliazione  non solo con Dio, ma anche con i fratelli, che a causa del 
peccato hanno subito un danno (cfr. Rito della Penitenza, “Premesse”, n. 5). Per questo motivo “la penitenza non 
deve essere soltanto interna e individuale, ma anche esterna e sociale”(SC 110). 

• Durante la quaresima la Chiesa è anche chiamata, in quanto popolo sacerdotale e sacramento di salvezza, ad 
impegnarsi, sia pure in modo diverso, all’opera di riconciliazione affidatale dal Signore. La Chiesa non solo chiama 



a conversione attraverso l’annuncio del Vangelo, ma intercede anche per i  peccatori. Soprattutto essa diventa 
strumento di conversione e di perdono nel sacramento della Penitenza (cfr. ibidem, n. 8). 

4.    La spiritualità della quaresima 
• Dopo quanto si è detto, la spiritualità della Quaresima si qualifica come cristocentrica-pasquale-battesimale. La 

Quaresima è il “tempo favorevole” per un cammino di conversione a Cristo che si fa servo obbediente al Padre fino 
alla morte di croce. Bisogna approfondire il senso dell’autentico “discepolo di Cristo”. Gesù non si conosce “dal di 
fuori”, ma per condivisione di vita: “Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e 
mi segua”(Mc. 8, 34). 

• Bisogna anche ricordare che la conversione (= cambiamento radicale del nostro modo di pensare e di agire), intesa 
come un cammino continuo e permanente, trova il suo principio vitale nello Spirito di Cristo, ricevuto nel 
Battesimo. E’ lo Spirito che ci spinge a conformarci a Cristo e a vivere quella che può considerarsi la sostanza della 
spiritualità quaresimale-battesimale: “Convertitevi e credete al Vangelo”(Mc. 1, 15). Sotto questo aspetto la 
Quaresima è scuola vitale di purificazione e di illuminazione perché si vivano queste parole di Gesù. 

• La spiritualità della quaresima è, inoltre, caratterizzata da un più attento e prolungato ascolto della Parola di Dio, 
che, illuminandoci, sul nostro peccato, ci chiama a conversione, infondendoci una fiducia immensa nella 
misericordia di Dio. L’esame di coscienza non è un ripiegarsi su se stessi, ma un aprirsi alla Parola della salvezza e 
un confronto col Vangelo.  

• La parola di Dio, inoltre, ci aiuta a cogliere il senso del peccato, come allontanamento da Dio e dalla sua alleanza, 
come rottura di quel rapporto sponsale di amore tra Dio e il suo popolo (cfr. Is. 1 e Os. 2). Il peccato è presentato 
come tradimento e infedeltà coniugale, e nello stesso tempo ci rivela il cuore del Padre che attende il ritorno dei 
figli (cfr. Lc. 19, 10: Gesù è venuto a cercare i peccatori;  Lc. 15, 20: il Padre attende per primo l’abbraccio della 
riconciliazione col figlio). 

 
5.   Le opere della penitenza quaresimale 
Le opere della penitenza quaresimale vanno compiute nella consapevolezza di fede del loro valore sacramentale, cioè 
come partecipazione al mistero i Cristo. 
• A) Il digiuno e l’astinenza dalle carni, con tutte le altre forme di penitenza,  devono esprimere l’intimo rapporto 

che passa tra il  segno esterno penitenziale e la conversione interiore. Perciò bisogna superare il formalismo 
esteriore: sarebbe inutile astenersi dai cibi o da qualche altra cosa piacevole, se non ci si astenesse dal peccato. 
Quest’ascesi del digiuno tende a rimarginare la ferita inferta alla dignità della nostra natura dall’intemperanza. 

• L’ascesi cristiana non è l’espressione di un volontarismo teso ad accaparrarsi  Dio, ma ha per principio l’intervento 
di Dio in Cristo, che con il dono del suo Spirito ci rinnova interiormente, facendo morire in noi il peccato perché 
viviamo una vita tutta nuova. Siamo di fronte ad un nuovo “esodo”, a una nuova creazione, a una nuova alleanza: 
“ecco faccio una cosa nuova”(Is. 43, 19). Il cristiano accetta la faticosa lotta al peccato con la mortificazione per 
allargare sempre di più gli spazi all’iniziativa di Dio che ci rinnova con la Pasqua di Cristo . 

• Il principio fondamentale dell’ascesi cristiana, perciò, è Cristo e la sua Passione: lui è “la risurrezione e la vita”(Gv. 
11, 25); lui è il chicco di grano che muore per portare molto frutto (cfr. Gv. 12, 24); lui è la Via e la Vita per chi 
vuole seguirlo, odiando la propria vita in questo mondo per conservarla per la vita eterna (cfr. Gv. 12, 25); lui è 
l’acqua viva la cui sorgente zampilla per la vita eterna (cfr. Gv. 4, 14); “lui trasfigurerà il nostro misero corpo per 
conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha di sottomettere a ssétutte le cose(Fil. 3, 21; cfr. anche 
Fil. 3, 8 –14). Infatti “colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi 
potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio”(2Cor. 5, 20 –21). 

• L’ascesi cristiana appare, conseguentemente, soprattutto come “povertà di cuore”, totale disponibilità interiore al 
Dio vivo, che non ci chiede tanto l’offerta di cose, ma l’offerta delle nostre persone in Cristo. Ciò che Dio vuole è il 
nostro “cuore contrito  ed umiliato”. L’ostacolo più grande alla nostra conversione è l’orgoglio farisaico e 
l’attaccamento alle ricchezze di questo mondo.  

• B)  La preghiera, da vivere in modo più assiduo, va intesa nella sua autenticità evangelica più profonda, cioè 
partecipazione alla preghiera di Cristo. Essa è collegata alla conversione, in quanto ci aiuta a creare dentro di noi 
spazi sempre più vasti di disponibilità all’azione di Dio. Perciò anche qui non si tratta di accaparrarsi Dio, ma di 
predisporsi a fare la sua volontà. 

• La preghiera del singolo e della comunità cristiana, che si esterna nell’espressione della lode, del rendimento di 
grazia e della domanda, deve essere la concretizzazione del “sacrificio dello spirito”, cioè della piena offerta di sé a 
Dio. La preghiera è il segno del nostro spirito che si dona alla volontà del Signore. La preghiera va fatta anche 
comunitariamente per significare che tutta la chiesa è, essenzialmente, comunità orante e perciò stesso penitente. 
Infine non va dimenticata la preghiera per ottenere la conversione dei peccatori (cfr. SC 109b). 

• C) La carità verso i fratelli costituisce un altro elemento importante della Quaresima. Essa segna la vittoria sul 
nostro egoismo. Non c’è vera conversione a Dio senza conversione all’amore fraterno (cfr. 1Gv. 4, 20 –21). La 
privazione cui il cristiano è chiamato durante la Quaresima, anche attraverso il digiuno corporale, va sentita come 
esigenza della fede a rendersi operante nella carità verso i fratelli. Il digiuno, infatti, non ha tanto significato in sé, 
ma deve essere un segno di tutto un atteggiamento di giustizia e carità (cfr. Is. 1,16–17;  58, 6 –7).  
 



5°  Ritiro spirituale dell’UAL nella nuova Cappella: 12 marzo  2000 
Questionario sul tema: La Quaresima 

 
 
1. Cosa significa per te il digiuno quaresimale? E a che serve?  

Come  pensi concretamente di attuarlo? 
(Per aiutare il gruppo si indicano alcune forme di digiuno: a) dal  peccato, innanzitutto, sia grave che veniale: per 
es., giudizi, mormorazioni, pettegolezzi e tutto ciò che procura divisione e sfiducia; b) dal cibo e da ogni forma di 
golosità; c) dalla televisione e da altri spettacoli o divertimenti mondani;  d) da ciò che soddisfa il nostro gusto e i 
nostri sensi; e) dalle forme di superstizione e di magia; ecc.). 
 
 
 

2. In questo tempo di Quaresima come pensi di vivere la preghiera personale e comunitaria? 
a) Sulla preghiera personale: lettura della Parola di Dio, Rosario, Giaculatorie durante il giorno, ecc…. 
b) Sulla preghiera comunitaria: partecipare alla Messa festiva, alla Messa dei giorni feriali, alla Via Crucis 

settimanale, agli incontri formativi, ai ritiri spirituali; accostarsi frequentemente al Sacramento della 
Confessione,  ecc… 

 
 
 
3. Come pensi di vivere la carità durante questo tempo di Quaresima? 

a) Servizio di volontariato all’UAL, da fare  con umiltà, con generosità e con spirito di fede. 
b) Rapporto con gli altri: rispetto reciproco,  comprensione,  benevolenza,  perdono, ecc. 
c) Aiuto ai poveri: privarsi di qualcosa, superflua o anche necessaria, per darla a chi ha bisogno, ecc.  
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