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LA QUARESIMA:

UN BAGNO DI PENTIMENTO E DI RINNOVAMENTO DELLA NOSTRA 
VITA?

ORIGINE E STORIA DELLA QUARESIMA

A - DOCUMENTI DELLA SUA FORMAZIONE ED ESISTENZA

- Padri anteniceni:

Eusebio di Cesarea (263-340 d.C.). Grande “padre della storia ecclesiastica”, scrive la storia 
della Chiesa dalla fondazione all’anno 324. In questa sua “Storia ecclesiastica” cita S. Ireneo 
di Lione (tra il 140 e 160-ignota la data della morte), il più importante dei teologi del II sec. 
Verso il 190, a proposito della controversia sulla data della Pasqua, scrive che, a seconda dei 
luoghi,  “alcuni  ritengono che si  debba digiunare un giorno solo (venerdì  santo),  altri  due 
(venerdì e sabato), altri ancora di più; certuni danno al loro giorno una durata di quaranta ore, 
contando giorno e notte (cioè le 40 ore che Cristo restò nel sepolcro). E tali divergenze... non 
datano dai nostri giorni, ma sono molto anteriori e risalgono ai... nostri predecessori”.

Ippolito di Roma (seconda metà II sec.-236 o 237), uno dei primi antipapi, martire, nella sua 
“Tradizione  apostolica”  e  Tertulliano (155-dopo  il  220),  tra  i  più  importanti  autori 
ecclesiastici  in lingua latina,  nel suo trattato “Sul battesimo”,  sostanzialmente confermano 
l’informazione di Eusebio.

“Didascalia siriaca degli apostoli”, Costituzione ecclesiastica composta nella prima parte del 
III  sec.:  “...  perciò digiunerete  nei giorni della  Pasqua,  a partire  dal secondo giorno della 
settimana (il lunedì) e vi nutrirete  solo di pane, sale e acqua,  all’ora nona,  fino al  quinto 
giorno (il giovedì)...  Ma il venerdì e il sabato digiunerete completamente e non assaggerete 
nulla”.

Concilio  di  Nicea (325),  il  primo  concilio  ecumenico,  al  quinto  canone:  “I  sinodi  siano 
celebrati uno prima della quaresima...”.

- fonti greche  :

Sant’Atanasio (295-373), una delle personalità più imponenti di tutta la storia ecclesiastica, 
nelle sue “Lettere festali” (tra il 330 e il 347) e  san Cirillo,  vescovo di Gerusalemme (315-
387), nelle sue “Pro-catechesi” e “Catechesi mistagogiche”(347) parlano di un periodo pre-
pasquale come preparazione spirituale alla celebrazione del grande mistero. Ancora Eusebio 
(+340)  nella  sua  opera  “Sulla  Pasqua”  parla  del  “quadragesimale  exercitium...  sanctos 
Moysen et Eliam imitantes”. 



- fonti latine  :
  
testimonianze  dirette  di  un periodo pre-pasquale  di  preparazione  spirituale  le  abbiamo da 
Eteria  (IV sec.), una dama colta, nel suo diario “Itinerarium” (383) di un pellegrinaggio in 
Palestina, per la Spagna e l’Acquitania; da sant’Agostino (354-430), il più grande dei Padri 
della Chiesa, per l’Africa; da sant’Ambrogio (+396) per Milano, di cui fu vescovo.

B - FORMAZIONE PROGRESSIVA DELLA QUARESIMA

La  Quaresima,  come  la  conosciamo  oggi,  è  il  frutto  di  un’evoluzione  storica  lunga  ed 
estremamente complessa, i cui aspetti non sono ancora stati tutti adeguatamente studiati.

• PREISTORIA  
Alla metà del II sec. la Chiesa conosceva unicamente un digiuno molto breve (nei due giorni 
precedenti la celebrazione della Pasqua), ma che fosse osservato diversamente a seconda dei 
luoghi.  La  comunità  cristiana  viveva  così  intensamente  l’impegno  cristiano  fino  alla 
testimonianza del martirio (si era in tempo di persecuzione), da non sentire la necessità di un 
periodo  di  tempo  per  rinnovare  la  conversione  già  avvenuta  col  battesimo.  Quando  si 
registrerà una minore tensione nell’impegno di vita cristiana dopo la pace di Costantino, si 
incomincerà ad avvertire la necessità di un congruo periodo di tempo per richiamare i fedeli a 
una maggiore coerenza al battesimo. Nasceranno così le prescrizioni riguardanti un periodo di 
preparazione  alla  Pasqua.  Tuttavia,  “un’osservanza  preparatoria  alla  Pasqua  -  fa  notare 
Schuster - prima ancora che dai canoni conciliari, dové nascere dal senso stesso e dal genio 
soprannaturale del cristianesimo”.
 Un secolo più tardi risulta evidente che il digiuno pre-pasquale si è esteso, almeno in certe 
regioni, all’intera settimana (la “Settimana Santa”). Poi c’è una lacuna di circa tre quarti di 
secolo prima di  trovare le  più antiche  informazioni  concernenti  la  Quaresima di  quaranta 
giorni. Tuttavia, dall’informazione che si trova nei documenti del Concilio di Nicea ricaviamo 
che la Quaresima non è un’innovazione recente. Ma quando, dove e come il primitivo digiuno 
pre-pasquale, che durava dai due ai sei giorni, si è sviluppato fino ai quaranta giorni? Non è 
dato sapere con certezza dove e come sia sorta la Quaresima, soprattutto a Roma; sappiamo 
solo che si è andata formando progressivamente.

• INIZIO E DURATA DELLA QUARESIMA  
Per alcuni liturgisti  la nostra attuale  Quaresima sarebbe il  risultato di una “fusione” fra il 
digiuno pre-pasquale di cui sopra e un altro digiuno, che non aveva nessun rapporto col tempo 
di Pasqua e che commemorava il digiuno di Cristo nel deserto dopo il suo battesimo. Sarebbe 
stato in relazione con l’Epifania e avrebbe avuto inizio il 7 gennaio. La fusione fra i due 
sarebbe avvenuta sotto l’influenza dell’istituzione del catecumenato degli adulti e della pratica 
della preparazione pre-pasquale al battesimo. 
 Altri  studiosi  sono  dell’opinione  che  i  Quaranta  Giorni  derivino  da  una  progressiva 
estensione del digiuno pre-pasquale e che la loro origine sia collegata con l’istituzione del 
catecumenato.
 Nessuna soluzione s’impone attualmente con evidenza.
 Fino al IV sec., l’unica settimana di digiuno era quella che precedeva la Pasqua. A metà del 
IV secolo si trovano aggiunte altre tre settimane per comprenderne complessivamente quattro.
 L’uso di iscrivere i peccatori gravi alla penitenza pubblica quaranta giorni prima di Pasqua 
determinò la formazione di una “quadragesima” (quaresima) che cadeva nella VI domenica 
prima di Pasqua. Dal momento poi che non si celebrava un rito penitenziale di domenica (e 
tale  era  il  rito  d’iscrizione)  si  fissò questo atto  al  mercoledì  precedente.  Ogni  mercoledì, 
infatti, era giorno di digiuno. Così è nato il “mercoledì delle Ceneri”.



 Dalla fine del IV sec. la struttura della Quaresima è quella dei “quaranta giorni”, considerati 
alla luce del simbolismo biblico che dà a questo tempo un valore salvifico-redentivo. 
 Comunque sia, nel IV e V sec. il  digiuno pre-pasquale, denominato “I Quaranta Giorni”, 
appare come un’istituzione universalmente accettata. Ma ancora nel V sec., esiste una grande 
varietà  nel  modo  di  praticarlo,  a  seconda dei  luoghi;  lo  attestano  gli  storici  della  Chiesa 
Socrate e Sozomeno.

• CONCLUSIONE  
 Allo  sviluppo  della  Quaresima  ha  contribuito  prima  di  tutto  la  pratica  del  digiuno  in 
preparazione  alla  Pasqua,  poi  la  disciplina  penitenziale;  infine  le  esigenze  crescenti  del 
catecumenato con la preparazione immediata al battesimo, celebrato nella notte di Pasqua.

NOTA  STORICO-GEOGRAFICA

Osservanza del digiuno prima della Pasqua ancora nel V sec.:

- Roma  : si digiuna per tre settimane senza interruzione, eccettuati il sabato e la domenica

- Illirico, Grecia,  Alessandria (Egitto), Libia, Palestina e cristiani in Occidente  : si osserva il digiuno 
per sei settimane prima della Pasqua e lo si chiama “I Quaranta Giorni”

- Costantinopoli e dintorni  : s’iniziano I Quaranta Giorni sette settimane prima di Pasqua: durante, 
certuni digiunano per tre settimane con delle interruzioni, altri per tre settimane intere prima della 
festa, altri solo per due settimane

A cosa erano dovute queste differenze? Alle diverse maniere di intendere “quaranta giorni”.  La 
Settimana  Santa,  che  esisteva  prima  che  apparisse  l’idea  del  periodo  pre-pasquale  di  quaranta 
giorni, andava inclusa nel computo? E vi erano inclusi i sabati e le domeniche, che la tradizione 
considerava giorni in cui non si doveva digiunare?

- Gerusalemme, Cipro, Antiochia  : la Quaresima includeva la Settimana Santa, ma escludeva i sabati 
e le domeniche; comportava in tal modo otto settimane, comprendente ciascuna cinque giorni di 
digiuno, per un totale di quaranta giorni esatti di digiuno stretto. “Quaranta giorni” era inteso nel 
senso di quaranta giorni di digiuno

- Costantinopoli  :  “quaranta  giorni”  significavano  un  tempo  di  preparazione  durante  il  quale  si 
digiunava  effettivamente  cinque  giorni  alla  settimana.  Quindi  comprendevano  i  sabati  e  le 
domeniche. Però escludevano la Settimana Santa e la Domenica della Palme

- Egitto e Occidente  : come a  Costantinopoli, però includendo la Settimana Santa; ne risultava un 
digiuno più breve

Fu soltanto dopo la conquista dell’Egitto e della Siria da parte degli Arabi e la perdita della loro 
indipendenza ecclesiastica nei confronti di Costantinopoli che cominciò a realizzarsi l’unificazione 
definitiva del tempo quaresimale.
 All’interno di questa sintesi, tuttavia, lo sviluppo della Quaresima continuò, sia per quanto riguarda 
l’organizzazione del tempo liturgico, sia per le celebrazioni cultuali.
 In Oriente, nel X sec. la Quaresima era giunta alla sua forma attuale. Nella nostra Chiesa latina la 
forma attuale è il risultato della riforma liturgica avviata dal Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-
1965).


