
Parrocchia S. Antonio di Savena - CFE n. 217 Marzo 2014 

La gioia della quaresima   
 
Vi saluto di cuore e mi sto chiedendo come sta andando il cammino quaresimale per ognuno di 
voi, per la vostra CFE. Come va?  
 
Ascoltiamo Mt 6,2.5.16-18: Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba 
davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla 
gente… 
E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle 
piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente… 
E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria 
disfatta per far vedere agli altri che digiunano…Invece, quando tu digiuni, profùmati la 
testa e làvati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è 
nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
 
Badate che questa ricompensa è la gioia del cuore, è la consolazione.  
La gioia della condivisione, che sta nell’elemosina. 
La gioia della comunione, che sta nel pregare. 
La gioia dell’intimità, che è espressa nel digiuno.  
La quaresima è un tempo di gioia. Non è un tempo grigio, di una penitenza sterile o 
pesante.  
La quaresima è tempo di trepidazione, nell’impegno che prepara l’evento significativo, 
bello e importante che comunicherà speranza e prospettive.  
Ci si prepara per un evento forte e allora ci si mette a posto, ci si fa nuovi: le cosiddette 
pulizie pasquali di antica memoria. È una pulizia che abbiamo da fare dentro di noi!  
Quando ci si prepara per un evento c’è sempre entusiasmo e tanto più l’evento è 
importante tanto più comporta scelte, anche fatiche, forse anche lavoro: un impegno 
forte. Energie che vengono date e consumate, che precedono l’evento; quindi sono 
giornate e settimane di particolare trepidazione e quindi gioia.  
È così, anche se andate a risentire il vangelo della I domenica di Quaresima dove le 
tentazioni costituiscono un preludio della gioiosa vittoria pasquale.    
Proprio come quando due giovani si preparano alle Nozze, perché quello che 
celebreremo il Giovedì Santo è un banchetto di Nozze. Lo Sposo donerà tutto sé stesso alla 
sua chiesa e ad ognuno di noi!  
Allora quando ci si prepara alle Nozze c’è il darsi da fare, quasi un tribolare. È una 
tribolazione bella, piena di speranza, di entusiasmo, di impegno, di cose da fare non fine 
a sé stesse.  
Cose che devono essere fatte in tempo di quaresima con la prospettiva di una vita nuova, 
di una vittoria che richiede impegno ed energie (come nel gioco).  
Ecco allora quello che vorrei lasciarvi: il gusto della quaresima.  
 

Queste parole di Gesù cosa ti dicono ? 
Cosa ti dice questa Parola del Signore ? 

 
Aiutiamoci e aiutatevi a trasmettere questo senso di trepidazione, di gioia, di impegno 
verso la quaresima.                        
 


