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Quaresima, tempo di primavera:  
possibilità reale di vita nuova 

Ascoltiamo Lc 9,22-25: 
Gesù disse ai suoi discepoli: “Il Figlio dell'uomo - disse - deve soffrire molto, essere 
rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il 
terzo giorno”. 
Poi, a tutti, diceva: “Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la 
sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi 
perderà la propria vita per causa mia, la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo 
che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso?” 
 
Un brano che troviamo il giorno dopo il mercoledì delle ceneri; mi ha sempre impressionato.  
 
Rinneghi se stesso 
Mi pareva un tempo come un doversi piegare dinanzi a Lui, un andare in basso a causa di colpi. Subire. 
Oggi invece mi pare un parallelo di Paolo ai Filippesi (2,7-9): spogliò se stesso assumendo la condizione di 
servo, divenendo simile agli uomini…..umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una 
morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato…. 
Lo ha riempito di vita: questa kenosis (abbassamento) è il fare spazio dentro per riempirsi di Dio. 
Svuotarmi di me per lasciarmi riempire di Lui. 
 
Come realizzarlo in me?  
Il Signore ti dice “Voglio passare la mano sulla tua spalla. Insieme avanzare sul cammino.” 
Quaresima è tempo di primavera, vita nuova. Non è sacrificio fine a sé stesso; è il senso di una lotta, di una 
gara. Sudore, graffi e fatica ma ne esco soddisfatto. È la gara della vita: volgerci verso di Lui.   
Lui ci accompagna e ci precede.  
 
Non sono degno che tu mi accompagni: non è questione di dignità ma di vita. Il nostro desiderio è questo. 
Chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. 
Non ci si ferma alla tristezza di qualche momento. Certo nessuno può rispondere al tuo posto. Allora come? 
Non portarti a livello di gente arrivata, perderesti energie vitali.   
Non compiacerti ma sappi che Lui ti offre le vie d’uscita. 
Tempo di non esitare, tempo di passare alle tappe essenziali. 
 
Considera allora il prossimo non in una fase sola della sua esistenza, ricordando di non separare l’erba 
cattiva dal buon grano. Strapperesti tutto insieme. Quale disastro! 
 
Come realizzarmi quando una parte della mia storia è coperta di cenere? 
San Paolo dice: dimentico delle cose passate corro nel cammino che mi sta dinanzi.  
Dinanzi… ci sta un’alba di risurrezione, la Pasqua di Gesù.  
Certo che comporta anche la prima parte che abbiamo sentito nel Vangelo, ma poi il terzo giorno risorgerà. 
 
Ad ognuno possa servire questo brano, in questo tempo di primavera. Tempo di quaresima.         
 

“Cosa dice a me questa Parola del Signore?” 


