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La Quaresima e il suo cammino 
 

Mi pare opportuno riprendere il vangelo del mercoledì delle ceneri. 
 
Mt. 6, 1-6; 16-18: Gesù disse ai suoi discepoli: “State attenti a non praticare la 
vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è 
ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. 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. In verità io vi dico: hanno 
già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la 
tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto; e il 
Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
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. In verità io vi 
dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella 
tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, 
che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono 
un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico: hanno 
già ricevuto la loro ricompensa. 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”. 
 
Che meraviglia questo brano di vangelo, non dire “L’ho appena sentito, lo conosco 
già!” Lascia che torni al tuo orecchio ed entri nel tuo cuore perché prosegua il 
cammino della quaresima, che non è solo di 40 giorni ma di tutta la vita, un cammino 
di conversione. Se ne avete bisogno voi immaginate quanto mai ne ho bisogno io. 
Queste parole sono le consegne di Gesù all’inizio della quaresima. 
 
“Nel segreto” esprime la profonda intimità con il Signore Dio che è padre. Come 
sottolinea papa Francesco, il “padre della misericordia”: è questa profondità 
dell’amore che si chiama misericordia che si vive in pienezza nel segreto, solo nella 
profonda intimità. Lo ripete tre volte, come “Santo” e “Alleluia”: ripetere tre volte 
significa l’intensità, l’importanza, la profondità di entrare nel segreto di Dio padre. 
 
Durante la messa di imposizione delle ceneri papa Francesco ha fatto queste 
sottolineature: 
 
“La Parola di Dio, all’inizio del cammino quaresimale, rivolge alla Chiesa e a 
ciascuno di noi due inviti. Il primo è quello di san Paolo: «Lasciatevi riconciliare 
con Dio» (2Cor 5,20).(…) non ci dice di fare qualcosa, ma di lasciarci riconciliare da 
Dio, di permettergli di perdonarci, con fiducia, perché «Dio è più grande del nostro 
cuore» (1Gv 3,20). C’è un secondo invito di Dio, che dice, per mezzo del profeta 
Gioele: «Ritornate a me con tutto il cuore» (2,12). (…) 
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Ci possono essere alcuni ostacoli, che chiudono le porte del cuore. C’è la tentazione 
di blindare le porte, ossia di convivere col proprio peccato, minimizzandolo, 
giustificandosi sempre, pensando di non essere peggiori degli altri; così, però, si 
chiudono le serrature dell’anima e si rimane chiusi dentro, prigionieri del male.  
Un altro ostacolo è la vergogna ad aprire la porta segreta del cuore. La vergogna, 
in realtà, è un buon sintomo, perché indica che vogliamo staccarci dal male; tuttavia 
non deve mai trasformarsi in timore o paura.  
E c’è una terza insidia, quella di allontanarci dalla porta: succede quando ci 
rintaniamo nelle nostre miserie, quando rimuginiamo continuamente, collegando fra 
loro le cose negative, fino a inabissarci nelle cantine più buie dell’anima. Allora 
diventiamo persino familiari della tristezza che non vogliamo, ci scoraggiamo e 
siamo più deboli di fronte alle tentazioni. Questo avviene perché rimaniamo soli con 
noi stessi, chiudendoci e fuggendo dalla luce; mentre soltanto la grazia del Signore ci 
libera. Lasciamoci allora riconciliare, ascoltiamo Gesù che dice a chi è stanco e 
oppresso «venite a me» (Mt 11,28). (…) 
Il Vangelo che apre la Quaresima ci invita a esserne protagonisti, abbracciando tre 
rimedi, tre medicine che guariscono dal peccato. In primo luogo la preghiera, 
espressione di apertura e di fiducia nel Signore: è l’incontro personale con Lui, che 
accorcia le distanze create dal peccato. In secondo luogo la carità, per superare 
l’estraneità nei confronti degli altri. (…) In terzo luogo il digiuno, la penitenza, per 
liberarci dalle dipendenze nei confronti di quello che passa e allenarci a essere più 
sensibili e misericordiosi. È un invito alla semplicità e alla condivisione”. 
 

Vi lascio con questo vangelo, Gesù che continua a parlarci alla mente e al cuore nel 
nostro cammino quaresimale appena iniziato con Lui dinnanzi a noi. Cosa mi dice 
Gesù, cosa dice a me questa parola di Dio? Dato che l’uomo non vive di solo pane 

ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Buon cammino. Abbiate misericordia. 
Pregate molto per me. Santa Quaresima! 

 


