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LETTERA PER LA QUARESIMA

“Umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce”
(Fil 2,8)

Benedico il tempo di Quaresima perché la liturgia ci propone di andare 
verso la Settimana Autentica per entrare nel mistero della Pasqua del Signore.
Invito tutti a concentrarsi sull'essenziale, chiedendo la grazia 
che i sentimenti e il pensiero di Cristo ispirino il nostro sentire e il nostro pensare.
Il testo della lettera ai Filippesi che inserisce un inno intenso e commovente
può ispirare tutto il tempo di Quaresima: FILIPPESI 2,5-18

1. LA SUBLIMITA' DELLA CONOSCENZA DI CRISTO GESU', MIO SIGNORE (Fil 3,8)

Paolo si sforza di correre verso la meta, che è la conoscenza di Cristo Gesù, perché è stato conquistato
da Gesù (cfr Fil 3,12). Il tempo di Quaresima ci invita a tenere fisso lo sguardo su Gesù, sul mistero
della sua Pasqua per conformarci sempre più a lui, nel sentire, nel volere e nell'operare (cfr Fil 2,13)

2. “CREDO IN CRISTO GESU'”

La conoscenza di Gesù e del suo messaggio non può limitarsi ai vaghi ricordi del catechismo, non può
aggiornarsi  con qualche  titolo  di  giornale  o  con  qualche  conferenza.  E'  necessario  invece  proporre
percorsi di formazione per gli adulti e incoraggiare molti a partecipare a corsi già da tempo offerte in
diverse parti della diocesi (Corsi di teologia per laici, Corsi biblici, Quaresimali...).
Ci siano anche proposte più popolari, per chi non è in condizione di partecipare a percorsi impegnativi.
Chi commenta gli articoli del Credo sia adeguatamente preparato, per essere sobrio e preciso.

3. “ABBIATE IN VOI GLI STESSI SENTIMENTI DI CRISTO GESU'” (Fil 2,5)

• In quaresima ci  si  confronta con serietà sulle  esigenze della carità,  condividendo il  provare
compassione di Gesù davanti alla folla smarrita, ai malati e agli esclusi, ai lutti troppo ingiusti e
troppo dolorosi.

• Le forme della  carità  adatte per il  nostro tempo devono essere oggetto di  riflessione e di
condivisione. 
- Le dimensioni impressionanti della ricchezza e della povertà 
  e il divario tra ricchi e poveri possono lasciare indifferenti i cristiani? 
- L'abitudine allo spreco e il dramma della fame possono essere tollerati?
- E come si può tollerare che l'organizzazione del lavoro invada ogni momento della vita 
  e ogni giorno della settimana, anche la domenica? 
- E come si può considerare un problema l'attesa di un figlio?

• Più che  cortei  di  protesta,  siamo  impegnati  a  scelte  di  vita  personale  coerenti  e  a  tessere
alleanze con tutti gli amici del bene comune. Vanno approfonditi  i temi della dottrina sociale
della Chiesa...

• La Quaresima invita alla pratica del digiuno e a rivedere lo stile della vita nella prospettiva della
carità e della solidarietà. Disponiamoci allora con semplicità e intelligenza a raccogliere il ricco
patrimonio della tradizione cristiana e a tradurre in scelte concrete l'insegnamento di chi ci ha
preceduto.

• Nell'impegno  politico,  nelle  responsabilità  professionali,  nelle  forme  di  presenza  “nel
sociale” i cristiani e chi ha buona volontà cercano con intelligenza, lungimiranza, determinazione
le vie per un mondo più giusto e fraterno, più abitabile ed ospitale.



4. “RISPLENDETE COME ASTRI NEL MONDO” (Fil 2,15) 

Il tempo di Quaresima 
• chiama i battezzati a conversione,
• accompagna i catecumeni al battesimo, 
• cura la preparazione dei ragazzi a portare a compimento l'iniziazione cristiana.

Per i catecumeni la comunità sarà coinvolta all'accoglienza, all'accompagnamento, all'apprezzamento di
questi fratelli e sorelle che scelgono la vita cristiana. Tale testimonianza può incoraggiare la proposta
rivolta ai ragazzi.

• La comunità educante è spesso ancora una realtà indefinita e poco significativa,
• il coinvolgimento dei genitori è stentato ed episodico, i
• l numero dei catechisti/e è insufficiente... 

Abbiamo il compito di continuare a pensare, provare, suscitare collaborazioni. La logica del Vangelo di
incoraggia a credere più al metodo del seminatore che a quello del programmatore: basta una scintilla
per far divampare un incendio!

L'invito a conversione ci trafigga il cuore: è una parola amica, esigente e promettente
che il Signore ci rivolge. Viviamo con intensità i giorni della passione-morte-risurrezione
di nostro Signore Gesù Cristo!


