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Cammino insieme, ecco la Quaresima 
 
Vi saluto con gioia perché è un tempo prezioso questo della Quaresima. Vi faccio ascoltare un breve brano 
che abbiamo già sentito il mercoledì delle ceneri. 
 
2 Cor 5, 21 - 6, 2: Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non 
aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare 
giustizia di Dio. Poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio. 
Egli dice infatti: Al momento favorevole ti ho esaudito, e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco 
ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza! 
 
Un brano molto bello, di una profondità enorme, che manifesta un coraggio e una riflessione notevole da 
parte di Paolo, quando dice: Colui che non aveva conosciuto peccato Dio lo fece peccato in nostro favore, 
perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio…  
Dio lo ha trattato, questo figlio, come peccato in nostro favore: una cosa enorme. Dio deve amare alla 
divina, oltre l’umano, per giungere a trattare il figlio così, per il bene di tanti altri figli, di tutte le sue 
creature, di tutti gli uomini. 
E questo ci è dato di contemplarlo nel tempo della Quaresima e in particolar modo sul Calvario. 
 
Volevo mettere in risalto un’altra cosa ancora: la Quaresima è un evento comunitario. Certo ogni persona 
che comprende poco o tanto l’importanza, deve metterci del proprio, ma è un cammino comunitario. È un 
popolo che si è messo in cammino il mercoledì delle ceneri. 
 
Vale la pena di riconsiderare questo cammino insieme, come comunità, come Chiesa, per comprenderne 
l’importanza ma anche il sostegno vicendevole che possiamo darci. 
Papa Francesco nel suo messaggio dice, nelle primissime righe: “In occasione della Quaresima vi offro 
alcune riflessioni perché possano servire al cammino personale e comunitario”. Un cammino comunitario 
di conversione e un cammino personale. 
 
Abbiamo da riconoscere che siamo stati chiamati quale popolo di Dio a porci in questo cammino. 
Una conversione che dobbiamo sentire come popolo e quindi ognuno di noi deve mettercela tutta, affinché 
il cammino del popolo insieme giunga alla vittoria, così che la vittoria di Gesù abbia un vero risultato 
anche nella nostra vita. 
È doloroso sentirci, quale popolo, sparsi nel mondo, in mezzo a tanti altri popoli. Sentiamoci comunità che 
porta il Signore, popolo e comunità salvata ma anche salvante. 
 
Non siamo chiamati alla conversione solo per noi stessi, ma ci è chiesto di accendere la luce del bene del 
buono del bello della conversione perché dia luce attorno a noi, perché dia sapore alla vita attorno a noi. 
 
Ecco la bellezza della Quaresima: prendere sempre maggiore coscienza di essere popolo al quale ognuno 
di noi ha da contribuire, con la propria parte, per il bene di tutto il popolo e a salvezza di tutti gli altri 
uomini in mezzo ai quali questo popolo si trova, coi quali io tu noi abbiamo da vivere. 
 
 

Prova a chiederti: che cosa mi dice la Parola di Dio, che cosa mi fa pensare?  
Vi lascio un’ultima indicazione: pregate gli uni per gli altri, per tutta la Chiesa, quale popolo di Dio in 

cammino verso la vittoria del bene sul male,  
della vita sulla morte grazie alla Pasqua di Gesù, per la comunità parrocchiale, 

 per le altre comunità familiari, per quelli che vedete meno in comunità familiare. 
Buon cammino! 

 


