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Detto così, non ci sono dubbi: la maggior parte risponderebbe 

senza esitazione: Carnevale! Almeno si ride e si mangiano le 

frittelle… 

Non ho nulla contro le feste: Halloween, Capodanno, Carnevale 

o Ferragosto, fiere e sagre che siano; compleanni, onomastici, 

anniversari vari mi garbano tutti.  Mi piace questo modo umano 

di celebrare il tempo: forme del vivere insieme che si 

oppongono alla monotonia della quotidianità, alla routine non 

sempre esaltante, alla fatica del lavoro. Forme un po’ 

esorcizzanti (contro l’età che avanza o l’ineluttabilità della nera 

Signora), un po’ celebrative (dell’affetto, della famiglia, della 

fede), un po’ fanciullesche (della gioia, della passione, dei 

sentimenti). 

Pensare alla Quaresima fa invece venire in mente il digiuno (per quaranta giorni!), la conversione, 

la rinuncia per i grandi, i fioretti per i bimbi, il colore viola che piace solo a quelli della Fiorentina, 

insomma un insieme di cosine un po’ tristi, un po’ da sacrestia e soprattutto che con la vita – quella 

vera che tende naturalmente allo star bene –  c’entrano mica tanto; di fatto fuori dai recinti delle 

chiese chi fa Quaresima? Cari Cristiani, sembrano dirci gli altri, non vi sembra che la vita con lo 

stress, le incombenze, la fretta, i problemi,  il traffico, il pendolarismo studentesco o lavorativo, le 

difficoltà relazionali o comunicative, sia già abbastanza una lunga, perenne Quaresima? 

Fermo restando che chi la pensa così tutti i torti non ce li ha, forse potremmo cercare di riconoscere 

che né l’entusiasmo un pochino costruito e artificiale del carnevale, spesso sguaiato, qualche volta 

volgare, né le facce lunghe di una certa idea di quaresima sono l’habitat ideale dell’esistenza.  

Il clima giusto è un altro. Abbiamo bisogno di una gioia seria o di una serietà gioiosa.  

Che è poi quello che ci propone Gesù, la Parola di Dio, la Chiesa nella sua tradizione autentica. Lo 

sappiamo… Alla vita il carnevale piace per poco tempo. Né l’essere umano si alimenta di dolorismi 

flagellanti. Le nostre relazioni, il nostro lavoro, la nostra persona hanno bisogno di quella serietà 

che permetta di crescere, di operare: di vivere, in una parola; ma una serietà accompagnata da uno 

sguardo positivo, aperta al bene, alla fiducia, aperta cioè al bisogno di felicità che alberga nel nostro 

cuore, nel profondo del nostro essere. In questo senso, fratelli e sorelle, buon cammino verso la 

Pasqua: cosa estremamente seria, estremamente gioiosa. 
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