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QUARESIMA 2013

PRIMO INCONTRO

1. I presenti si salutano e si presentano.

2. Viene acceso il cero come gesto di fede: simbolo della presenza di Gesù in mezzo a noi.

3. Si legge la preghiera del “Vangelo nelle case”.

4. Si illustrano brevemente le caratteristiche del “Vangelo nelle case” di quest’anno, dedicato 
alla riscoperta della Quaresima.

5. Si distribuisce la scheda sui documenti della storia e della formazione di questo tempo 
liturgico.

6. Si legge, punto per punto, la traccia,

si cercano nella Bibbia le singole citazioni,

si scambiano commenti, si citano altri episodi del Vangelo...

7. Al termine ci si domanda:

- Che cosa mi ha colpito di più del carattere della penitenza cristiana?

- La intendevo così o in qualcosa mi è apparsa nuova?

- Che cosa dovrei cambiare della mia vita, come dovrei lasciarmi convertire dal Signore? 

(Teniamo presente che l’obiettivo dell’incontro è cogliere la penitenza come via del ritorno a Dio)

8. Si prega insieme:

Il mio Dio non è un Dio duro, impenetrabile,
insensibile, stoico, impassibile.

Il mio Dio è fragile.
E’ della mia razza.

E io della sua.
L’amore ha reso fragile il mio Dio.

Il mio Dio conobbe l’allegria umana, l’amicizia,
il gusto della terra e delle sue cose.

Il mio Dio ebbe fame e sonno e si riposò.
Il mio Dio fu sensibile.

Il mio Dio si irritò, fu passionale.
E fu dolce come un bambino.



Il mio Dio fu nutrito da una madre e sentì
e bevve tutta la tenerezza femminile.
Il mio Dio tremò dinanzi alla morte.

Non amò mai il dolore, non fu mai amico
della malattia.

Per questo curò gli infermi.
Il mio Dio patì l’esilio.

Fu perseguitato e acclamato.
Amò tutto quanto è umano il mio Dio:

le cose e gli uomini, il pane e la donna, 
i buoni e i peccatori.

Il mio Dio fu un uomo del suo tempo.
Vestiva come tutti, parlava il dialetto

della sua terra, lavorava con le sue mani,
gridava come i profeti.

Il mio Dio fu debole con i deboli
e superbo con i superbi.

Morì giovane perché era sincero.
Lo uccisero perché lo tradiva la verità che era

nei suoi occhi.
Ma il mio Dio morì senza odiare.

Morì scusando che è più che perdonare.

(I. Arias)

9. Si aggiungono preghiere spontanee

10. Si conclude con il Padre nostro e il segno di croce

N.B. - Nel prossimo incontro riflettiamo su

“la pratica dell’elemosina “
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“VANGELO NELLE CASE” 2013
Gesu’ disse ai suoi discepoli: “Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua. Perche’ chi vuole salvare la propria vita, la perdera’;
ma CHI PERDERA’ LA PROPRIA VITA PER CAUSA MIA, LA TROVERA’ ”
(Mt 16, 24-25)

LA QUARESIMA:
UN BAGNO DI PENTIMENTO E DI RINNOVAMENTO DELLA NOSTRA 

VITA?

PRIMO INCONTRO

PERCHÈ “FARE PENITENZA”?
La vita cristiana è aderire con fede al mistero cristiano. Cioè innalza la croce di Cristo e la 

sua risurrezione dai morti davanti ai nostri occhi e ce lo fa accettare. I sacramenti ci permettono di 
entrare in comunione con Lui affinché abiti dentro di noi. “Fare penitenza” o l’ascesi è un 
adattamento di tutta la nostra vita a ciò che deve diventarne l’anima. E’ l’impegno per mettere la 
vita in armonia con la fede.

1)- In Quaresima che “penitenze” dovremmo fare (ASPETTO NORMATIVO)? 
Canone 1249 del Codice di diritto canonico: “Per legge divina, tutti i fedeli sono tenuti a 
fare penitenza, ciascuno a proprio modo; ma perché tutti siano tra loro uniti da una comune 
osservanza della penitenza, vengono stabiliti dei giorni penitenziali in cui i fedeli 
attendano in modo speciale alla preghiera, facciano opere di pietà e di carità, sacrifichino 

se stessi compiendo più fedelmente i propri doveri e soprattutto osservando il digiuno e 
l’astinenza...”.

La Conferenza Episcopale ha così determinato questa disciplina:
I) Il digiuno obbliga a fare un unico pasto durante la giornata.
II) L’astinenza proibisce l’uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande particolarmente 

ricercati e costosi.
III)  Il digiuno e l’astinenza devono essere osservati il Mercoledì delle Ceneri e il 

Venerdì della Passione e Morte del Signore.
IV) L’astinenza deve essere osservata in tutti i venerdì di Quaresima. In tutti gli altri 

venerdì si deve osservare l’astinenza oppure compiere qualche altra opera di penitenza, di 
preghiera, di carità.

V) Al digiuno sono tenuti i maggiorenni fino a 60 anni; all’astinenza chi ne ha compiuti 14.

Qual è il significato cristiano dell’ascesi? Il posto riconosciuto alla croce nella nostra vita 
nasconde un disprezzo del mondo, quasi che qualche cosa creata da Dio potesse essere cattiva? In 
particolare, la penitenza cristiana comporta una condanna di ciò ch’è materiale o del nostro corpo?

Vediamo cosa c’è nella Bibbia.



2) - PRIMO TESTAMENTO (l’Antico):

* tutto ciò che esiste è buono in sé  
Gn 1 (... Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona... Siate fecondi e 
moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela)

* però l’uomo è quasi spiritualmente soffocato dal godimento dei doni di Dio. L’uomo  
dimentica Dio godendo dei suoi doni. Al suo posto immagina falsi dei che sono la 
personificazione del suo asservimento alle ricchezze
Os 2, 5-10 (Non capì che io le davo grano, vino nuovo e olio...)

* l’unica guarigione possibile è che Dio, per un certo tempo, privi l’uomo di questi beni e così  
l’uomo riconoscerà di nuovo che Dio era l’unica sorgente di vita per lui 
Os 2, 14 (la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore...)

* non soltanto il peccatore può essere colpito da Dio in vista della sua guarigione, ma la 
sofferenza del giusto acquista un senso redentore per gli altri uomini peccatori   
Is 53, 1-12 (Per le sue piaghe noi siamo stati guariti...)

3) - SECONDO TESTAMENTO (il Nuovo):

* Il Battista, che vive da asceta, invita gli uomini alla   metánoia   (paenitentia, “conversione”),  
vale a dire a una trasformazione completa della loro mentalità per prepararsi a quelle vie di 
Dio che non sono le nostre vie
Mt 3, 1-12 (Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!...)

* Finalmente, appare Gesù. Dirà esplicitamente: “Se qualcuno vuol venire dietro a me  
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua” (Mt 16,24). Che non si tratti di retorica lo 
dimostrerà tra poco la sua morte.

* Quando san Paolo vorrà dare una spiegazione del profondo significato della croce del  
Maestro, esclamerà: “Cristo Gesù... svuotò se stesso assumendo una condizione di servo... 
umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte...” (Fil 2, 5-8).
 In questo modo, Cristo ci apre la via affinché seguiamo le sue orme, come dice san Pietro (1 
Pt 2, 21-25). Seguendo questa via andremo verso la purificazione del cuore di cui aveva 
parlato il profeta Geremia, il rifacimento del nostro cuore di pietra in un vero cuore di carne. 
Soltanto su questa via l’ “éros”, l’amore umano decaduto, capace unicamente di prendere tutto 
per sé, può essere dominato dalla   agapè  , l’amore divino che dona e si dona.  

* Allora il motto della penitenza cristiana sarà: “seguire Cristo”  .

4)-     UNO SGUARDO FINALE, NON CONCLUSIVO:
La penitenza, nel Vangelo, si concretizza in tre pratiche che vediamo già accostate insieme 
dal libro di Tobia e che il Discorso della montagna di Gesù ha ripreso e illuminato. Si tratta 
dell’elemosina, della preghiera e del digiuno. Queste tre pratiche sono necessarie a ogni vita 
cristiana. Senza non c’è possibilità di un autentico rinnovamento di vita. Lo vedremo nei 
prossimi incontri.


