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Qualche coriandolo, due frittelle e ci siamo. Ricomincia la 

Quaresima col suo itinerario di quaranta giorni verso la 

Pasqua. Ai discepoli Gesù mette nella bisaccia i tre 

strumenti indispensabili: digiuno, preghiera ed elemosina, 

da vivere non come gli ipocriti ma come Lui indica. 

Digiuno: per chi è abituato ad abbondanza di cibo, il 

privarsene costituisce immediatamente esperienza di 

precarietà per riconoscersi creature, per sentire che non è 

in noi la sussistenza della vita. Le rinunce piccole o grandi 

hanno poi il valore d’allenare la volontà. Senza 

dimenticare la parola dei profeti: la vera rinuncia riguarda 

ingiustizia e violenza in qualsiasi forma. 

Mi chiedo: so digiunare? Cerco di essere padrone di me stesso anche attraverso la rinuncia a cibo, 

bevande, divertimenti, acquisti? Cerco di essere libero da pettegolezzo, maldicenza, giudizi 

affrettati? Tento di rinunciare a ogni prepotenza, prevaricazione, sia essa bullismo, mobbing o 

multiforme cattiveria? 

Preghiera: se il Natale ci ha fatto celebrare la realtà del Dio con noi, il Dio di Gesù che è 

misericordia totale, la Quaresima soppesa la nostra risposta a questo amore, la qualità del rapporto 

con Dio; ci dice: Fermati! Rifletti. Fa’ i conti con mente e cuore perché le mani non operino invano, 

il celebrare non sia di labbra: gesti e parole vuoti. 

Mi chiedo: quanto tempo dedico alla preghiera, alla lettura della Bibbia? Quale spazio ha il silenzio 

nella mia giornata? Che spessore possiede il rientrare dentro me stesso per conoscermi, chiarire 

idee, purificare desideri, render autentiche le motivazioni che dirigono le azioni, le attività? Quanto 

so verificare relazioni e impegni con la sempre attuale pratica dell’esame di coscienza? 

Elemosina: poiché il bambino è fondamentalmente uno che riceve (latte, affetto, dedizione…), 

l’adulto in radice è uno che dà; “C’è più gioia nel dare che nel ricevere”, diceva Gesù proprio 

perché il dare e il darsi sono quella realtà che ci costruisce come esseri umani maturi.  

Mi chiedo: ricerco una vita sobria, essenziale per una condivisione con i poveri? M’impegno per un 

uso critico del denaro? Mi lascio sollecitare dai problemi della vita famigliare, parrocchiale, 

sociale? Rifiuto l’atteggiamento d’insensibilità verso i bisogni dei disoccupati, senza tetto, 

profughi? O mi sono lasciato conquistare dalla cultura dell’indifferenza, che mi rende assuefatto – 

cieco, sordo, magari cinico – ai problemi degli ultimi? Le mie idee si basano sul senso di giustizia e 

misericordia evangeliche o sulla difesa del benessere mio, della mia cerchia? 

Punti fermi e domande. Segni sul cammino quaresimale per tutti noi. 
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