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Premessa.  
In questa I domenica di Quaresima vogliamo riprendere il nostro cammino di conversione, confidando nel Signore 

e nella potenza della sua parola. 
Come già vi ho annunciato, il tema del pellegrinaggio a Lourdes di quest’anno è: “Lasciatevi riconciliare con 

Dio”. Esso è tratto da questo brano di S. Paolo: «[14]Poiché l'amore del Cristo ci spinge, al pensiero che uno è morto 
per tutti e quindi tutti sono morti. [15]Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, 
ma per colui che è morto e risuscitato per loro. [16]Cosicché ormai noi non conosciamo più nessuno secondo la carne; 
e anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più così. [17]Quindi se uno è in Cristo, 
è una creatura nuova; le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di nuove. [18]Tutto questo però viene da Dio, 
che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. [19]E' stato Dio 
infatti a riconciliare a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della 
riconciliazione. [20]Noi fungiamo quindi da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi 
supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. [21]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. 
 [1]E poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio. [2]Egli dice 
infatti: Al momento favorevole ti ho esaudito / e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. / Ecco ora il momento 
favorevole, ecco ora il giorno della salvezza» (2 Cor 5, 14 – 6, 2). 

 
1. Non vivere più per se stessi, ma per Cristo 
Questa parola ci chiama a conversione, cioè a cambiare vita. La vita cristiana, difatti, non nasce da noi, ma viene 

donata a noi da Cristo che è morto per noi. Dice il testo (v. 15) che Gesù è morto perché noi non viviamo per noi stessi 
ma per Lui che è morto e risorto. E’ questa la vita cristiana, la nuova vita dei figli di Dio: non si vive più per se stessi, 
cercando il proprio piacere in tutto, facendo tutto in funzione di se stessi, ma per il Signore. L’uomo che vive per se 
stesso vive secondo la carne: ama solo se stesso; difatti, anche quanto ama, tutto compie in funzione del suo io, del 
proprio piacere. L’uomo che vive secondo la carne non può piacere a Dio (Rom 8, 8). Al contrario altri testi affermano:  
[7]Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, [8]perché se noi viviamo, viviamo per il 
Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo dunque del Signore” (Rom 
14, 7s).  
 [57]Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per 
me (Gv 6, 57).  
[19]In realtà mediante la legge io sono morto alla legge, per vivere per Dio. [20]Sono stato crocifisso con Cristo e non 
sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha 
amato e ha dato se stesso per me (Gal 2, 19s).  
 

Questa vita ci viene donata da Cristo, cioè non è frutto del nostro sforzo e del nostro impegno. E’ per il Signore 
che viviamo e anche moriamo. Per questo, dice ancora il testo paolino (v. 17), se uno è in Cristo è una creatura nuova, 
perché non vive più secondo la carne, ma secondo lo Spirito. In questo consiste la conversione. 

La conversione è un cambiamento di rotta nella nostra vita: si passa dall’egocentrismo e dall’orgoglio all’umiltà e 
all’amore gratuito. Questo amore è l’agape di cui ci ha parlato il Papa nell’enciclica “Deus caritas est”. “L’agape è 
l’amore ablativo di chi ricerca esclusivamente il bene dell’altro”. 

Tuttavia il vivere per Cristo diventa qualcosa che ci realizza, e che ci dà una gioia immensa: non è il piacere 
egoistico, ma quella pienezza di vita, che ci rende veramente felici: è la realizzazione di quello che il Papa chiama 
“eros”, così definito: “l’amore di chi desidera ciò che gli manca ed anela all’unione con l’amato”.  

Tutto questo è la salvezza, che viene chiamato anche riconciliazione. 
 
2. Lasciatevi riconciliare con Dio  
Impressionano le parole di S. Paolo: «Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi, riconciliare con Dio» (v. 20). 
L’Apostolo ci supplica, perché sa che noi possiamo non accettare questo dono di Dio: abbiamo bisogno di un’altra 

grazia per accoglierlo. La quaresima è il tempo favorevole, il tempo di questa grazia (cfr 2Cor 6, 2). 
Cosa è la riconciliazione?  
La riconciliazione presuppone che ci sia stata una rottura. Uno si riconcilia, quando ha fatto una rottura, una lite. E 

noi tutti abbiamo operato una rottura con Dio: a volte cosciente, ma molte altre volte in modo inconscio. Spesso noi 
viviamo in grande inganno, perché siamo convinti che siamo le persone più giuste, più oneste, ma in realtà non è vero, 
perché tutte le volte che siamo toccati sul vivo, manifestiamo il nostro cuore malvagio, peccando contro Dio e contro i 
fratelli. Difatti tutte le volte che non abbiamo seguito la parola del Signore, la sua legge, in fondo abbiamo ripetuto in 
forma esistenziale e personale quella rottura che Adamo ed Eva hanno fatto con Dio. Quindi noi tutti, poiché abbiamo 
peccato e continuiamo a peccare (chi dice di essere senza peccato vive in un grande inganno!), abbiamo bisogno di 
questa riconciliazione con Dio, il quale ce la offre gratuitamente, non tenendo conto del male che abbiamo compiuto. La 
risposta del Signore alle nostre infedeltà e peccati è l’offerta del suo perdono, della sua pace. Per questo la 
riconciliazione non viene da noi, ma viene da Dio come un dono gratuito.  



Non si tratta ovviamente di un fatto verbale, esteriore, ma di un fatto che abbraccia la nostra vita: il nostro modo di 
pensare, il nostro modo di agire, che poi si traduce in riconciliazione con se stessi e con la propria storia. E non solo 
questo: la riconciliazione non ci offre solo il perdono, ma ci offre anche il dono della Spirito che ci risana, ci 
ricostruisce: quello che il peccato distrugge, il dono dello Spirito lo ricostruisce. La riconciliazione porta nel nostro 
cuore frutti di pace, di serenità, di gioia, donandoci l’esperienza dell’amore di Dio. 

Ma, come si può facilmente capire, c’è anche bisogno di riconciliazione tra gli uomini. Pensiamo ai rapporti 
all’interno del nucleo familiare, agli altri rapporti sociali, politici, ai rapporti tra i popoli e le nazioni: quante fratture, 
divisioni, guerre! C’è nel nostro cuore un grande desiderio di pace, anche se poi, quando siamo toccati sul vivo, non 
siamo capaci di realizzarla: c’è qualcosa dentro di noi che ce lo impedisce: è il peccato che dimora in noi come un 
grosso macigno che solo Gesù può rimuovere (cfr Rom 7, 14 ss). 

 
3. Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto 
Per convincerci ad accogliere la riconciliazione di Dio S. Paolo dice (v. 21): 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.  
Queste parole ovviamente si riferiscono a Gesù Crocifisso. E’ guardando Lui, che possiamo convertirci. Il Papa nel 

suo messaggio per la Quaresima di quest’anno ci invita a sostare ai piedi della Croce, insieme a Maria e a Giovanni, per 
volgere a Lui lo sguardo, perché è qui che ci viene rivelato pienamente l’amore di Dio. E’ un amore misericordioso. 
Ascoltiamo un brano di questo messaggio del S. Padre:  

“Cari fratelli e sorelle, guardiamo a Cristo trafitto in Croce! E’ Lui la rivelazione più sconvolgente dell’amore di 
Dio, un amore in cui eros e agape, lungi dal contrapporsi, si illuminano a vicenda. Sulla Croce è Dio stesso che mendica 
l’amore della sua creatura: Egli ha sete dell’amore di ognuno di noi. L’apostolo Tommaso riconobbe Gesù come 
“Signore e Dio” quando mise la mano nella ferita del suo costato. Non sorprende che, tra i santi, molti abbiano trovato 
nel Cuore di Gesù l’espressione più commovente di questo mistero di amore. Si potrebbe addirittura dire che la 
rivelazione dell’eros di Dio verso l’uomo è, in realtà, l’espressione suprema della sua agape. In verità, solo l’amore in 
cui si uniscono il dono gratuito di sé e il desiderio appassionato di reciprocità infonde un’ebbrezza che rende leggeri i 
sacrifici più pesanti. Gesù ha detto: “Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me” (Gv 12,32). La risposta che il 
Signore ardentemente desidera da noi è innanzitutto che noi accogliamo il suo amore e ci lasciamo attrarre da 
Lui. Accettare il suo amore, però, non basta. Occorre corrispondere a tale amore ed impegnarsi poi a 
comunicarlo agli altri: Cristo “mi attira a sé” per unirsi a me, perché impari ad amare i fratelli con il suo stesso 
amore”.  

E qui dobbiamo riconoscere che siamo molto lontani dal suo amore. La nostra incapacità di abbandonarci in Dio 
nei momenti della prova e la nostra incapacità di amare i fratelli, quando li vediamo come nemici, e di perdonarli: tutto 
questo ci dice quanto abbiamo bisogno di convertirci. E la via per essere guariti da questi mali è quella di presentarci 
dinanzi al signore crocifisso con un cuore contrito…Il tempo del silenzio e della meditazione deve servire soprattutto a 
questo incontro umile con il Signore Crocifisso, che ha il potere di guarirci da tutti i nostri mali. 

Nella parte finale del suo messaggio il Papa ci invita a guardare “con fiducia al costato trafitto di Gesù, da cui 
sgorgarono “sangue e acqua” (Gv 19,34)! Questi due elementi, secondo la tradizione della chiesa, sono “simboli dei 
sacramenti del Battesimo e dell’Eucaristia”. Con il Battesimo, simboleggiato dall’acqua, siamo diventati figli di Dio, e, 
quindi, capaci, per il dono dello Spirito, di abbandonarci con fiducia nelle mani del Padre. “Il sangue, simbolo 
dell’amore del Buon Pastore, fluisce in noi specialmente nel mistero eucaristico: “L’Eucaristia ci attira nell’atto 
oblativo di Gesù… veniamo coinvolti nella dinamica della sua donazione” (Enc. Deus caritas est, 13). Viviamo allora 
la Quaresima come un tempo ‘eucaristico’, nel quale, accogliendo l’amore di Gesù, impariamo a diffonderlo attorno a 
noi con ogni gesto e parola… La Quaresima sia per ogni cristiano una rinnovata esperienza dell’amore di Dio donatoci 
in Cristo, amore che ogni giorno dobbiamo a nostra volta “ridonare” al prossimo, soprattutto a chi più soffre ed è nel 
bisogno”. 

 
Per la revisione di vita  
Vivere il silenzio del ritiro, volgendo lo sguardo a Gesù Crocifisso, per implorare da Lui il pentimento per i 
nostri peccati ed il dono della salvezza, secondo quanto indicato nella meditazione, e profittare di questo 
momento per fare anche un programma di vita quaresimale, secondo i suggerimenti seguenti: 
1. Anzitutto vivere personalmente in un grande spirito di preghiera: ascolto o lettura della Parola di Dio, sguardo di 
fede sul Crocifisso, S. Rosario, Giaculatorie durante il giorno, ecc… E poi comunitariamente 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… 
2. Richiamo, poi, 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, facendone un uso moderato; d) da ciò che soddisfa il nostro gusto e i nostri 
sensi; e) dalle forme di superstizione e di magia, dagli oroscopi, ecc.. 
3. Sulla carità verso il prossimo dò queste indicazioni: 
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.  

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_it.html

