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Quaresima: tempo di benevolenza e di condivisione  
  
 
Eccoci nel nostro cammino quaresimale; eccomi con voi. Vi propongo Is 49, 8-15: 

Dice il Signore:«Al tempo della benevolenza ti ho risposto, nel giorno della 
salvezza ti ho aiutato. Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo,  
per far risorgere la terra, per farti rioccupare l'eredità devastata, per dire ai 
prigionieri: «Uscite», e a quelli che sono nelle tenebre: «Venite fuori». Essi 
pascoleranno lungo tutte le strade, e su ogni altura troveranno pascoli. Non 
avranno né fame né sete e non li colpirà né l'arsura né il sole, perché colui che ha 
misericordia di loro li guiderà, li condurrà alle sorgenti d'acqua. Io trasformerò i 
miei monti in strade e le mie vie saranno elevate. Ecco, questi vengono da lontano, 
ed ecco, quelli vengono da settentrione e da occidente e altri dalla regione di 
Sinìm». Giubilate, o cieli, rallégrati, o terra, gridate di gioia, o monti, perché il 
Signore consola il suo popolo e ha misericordia dei suoi poveri. Sion ha detto: «Il 
Signore mi ha  abbandonato, il Signore mi ha dimenticato». Si dimentica forse una 
donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? 
Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. 
 
Quaresima come tempo di benevolenza 
“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!” (2Cor 6,1-2). 
Tempo nel quale Lui risponde se noi ci poniamo in ascolto: Ecco ora è il giorno della salvezza! 
Queste 40 giornate che portano il dono e la certezza della salvezza in Gesù.  
 
Uscite, venite fuori  
È il senso e l’efficacia della quaresima: dobbiamo lottare per essere vittoriosi, per venirne fuori.  
A volte ci siamo sentiti prigionieri delle nostre piccolezze, fragilità, avvolti dalle tenebre.  
Venir fuori da queste tenebre come il cieco nato; venire fuori dalla lotta, battaglia contro il male, vittoriosi. 
Raggiunti dalla luce della settimana santa, della Pasqua di Gesù.   
 
….colui che ha misericordia di loro li guiderà 
È proprio così: ci guida Colui che misericordia di noi, conducendoci alle sorgenti d’acqua.  
Pensiamo allora alla notte di Pasqua, sarà un ritornare alle sorgenti della Vita Nuova.  
 
il Signore consola il suo popolo e ha misericordia dei suoi poveri 
Poveretto te! Povero me! Frasi pronunciate per altri o per sé stessi. Allora ecco la parola del profeta:  
Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? 
Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai.  
Siamo figli e questo tempo ci porta a considerarlo: figli cercati e amati.   
 
Cosa ci rimane? 
La condivisione della nostra fede; la condivisione di come Lui ci ha raggiunti in questi giorni, in questo 
tempo. Come Lui e la Sua Parola mi ha tirato fuori, mi ha dato Luce.  
Imparando a riconoscere come Egli nella vita quotidiana ha lavorato dentro di me, come mi ha condotto 
nelle piccole e nelle grandi cose. Quanto e come ho riconosciuto e riconosco la sua presenza, tanto da dire: 
“effettivamente non mi ha dimenticato!”.     
 
Guardate un po’…. imparate, come condividere la fede che il Signore ha posto dentro di voi da tempo.   
 

Che cosa mi dice questa Parola di oggi, questo tempo di grazia? 


