
Parrocchia S. Antonio di Savena - CFE n. 358 febbraio 2018 

In cammino verso la Pasqua 
 
 
2 Cor 5, 20 - 6, 2: 
Fratelli, noi, in nome di Cristo, siamo ambasciatori: per mezzo nostro è Dio 
stesso che esorta. 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! 
 
È un brano, sono parole che richiedono impegno, sacrificio, rinunce, perché ci sia 
spazio – tempo per essere collaboratori di Lui, esoratati, tra l’altro, con una forza 
di questo genere “Vi supplichiamo in nome di Cristo” e “Noi in nome di Cristo siamo 
ambasciatori”. Se pensiamo alla missionari età ricevuta dal battesimo, ognuno di noi 
nei confronti degli altri, nel mondo in cui vive, si senta coinvolto e preso da questa 
considerazione “Siamo suoi collaboratori” 
Quindi teniamo in mano il Vangelo Suo, la lieta notizia di vita, di vita per sempre. 
Certo, questo inizio di cammino di Quaresima ci dà l’attesa, la prospettiva della 
Pasqua di Gesù; allora decisioni, impegni , scelte ... in cammino,  nel cammino Lui 
c’è, Gesù ci guida. Le indicazioni ce le ha date, le conosciamo. Anche Papa 
Francesco le ha riprese nel suo messaggio di Quaresima. 
Queste indicazioni siamo sollecitati a darle anche agli altri. 
 
Papa Francesco usa queste parole.  
“Nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium ho cercato di scrivere i segni più 
evidenti della mancanza di amore. Essi sono: l’accidia egoista, il pessimismo sterile, 
la tentazione di isolarsi e di impegnarsi in continue guerre fratricide, la mentalità 
mondana che induce ad occuparsi solo di ciò che è apparente, riducendo in tal 
modo l’ardore missionario. Cosa fare?  
Se vediamo nel nostro intimo e attorno a noi i segnali appena descritti, ecco che la 
Chiesa, nostra madre e maestra, assieme alla medicina, a volte amara, della verità, 
ci offre in questo tempo di Quaresima il dolce rimedio della preghiera, 
dell’elemosina e del digiuno. Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al 
nostro cuore di scoprire le menzogne segrete con le quali inganniamo noi stessi per 
cercare finalmente la consolazione in Dio. Egli è nostro Padre e vuole per noi la 
vita. L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro è 
mio fratello: ciò che ho non è mai solo mio… 
 
 … Il digiuno, … , toglie forza alla nostra violenza, ci disarma, e costituisce 
un’importante occasione di crescita. Da una parte, ci permette di sperimentare ciò 
che provano quanti mancano anche dello stretto necessario e conoscono i morsi 
quotidiani dalla fame; dall’altra, esprime la condizione del nostro spirito, affamato 
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di bontà e assetato della vita di Dio. Il digiuno ci sveglia, ci fa più attenti a Dio e al 
prossimo, ridesta la volontà di obbedire a Dio che, solo, sazia la nostra fame”. 
 
Scrive ancora Papa Francesco “… Anche quest’anno, con il presente messaggio, 
desidero aiutare tutta la Chiesa a vivere con gioia e verità in questo tempo di grazia…” 
Con gioia si, perché la grande verità che ci aspetta è la Resurrezione di Gesù  
 
 

Questo brano di Paolo e queste considerazioni di Papa Francesco, cosa ti 
suggeriscono, cosa ti fanno pensare? Prego per voi, pregate per me che ne sento 

il bisogno. Buon cammino di Quaresima 
 


