
La quaresima è il tempo favorevole (2 Cor 6,2) per la conversione 
 

 Conversione = cambiare, mutare \      

 
Un tempo per:  
 

 COSTUDIRE IL SILENZIO 
 

 CAMMINARE  
 VALUTARE  
 CAPIRE  
 CAMBIARE 

Ricorda i quaranta giorni trascorsi da Gesù nel deserto dopo il suo 
battesimo nel Giordano e prima del suo ministero pubblico. 
 
Più che una quantità “matematica”, il 40 indica un tempo entro il 
quale succede qualcosa di importante, decisivo. 
 
Un tempo di grazia (Kairòs), distinto dal Kronos, chè è invece un 
tempo fatto da attimi tutti uguali... 

PREGARE: ascolto, silenzio, riflessione 
 
AIUTARE: condivisione, dono 
 
DIGIUNARE: rinunciare al superfluo 

Tempo  
utile 



L’uomo di oggi ha perso il senso del peccato: 
idee e costumi, oggi, astraggono totalmente 
l’uomo da Dio, lo concentrano nel culto del fare 
e del produrre e lo travolgono nell’ebbrezza del 
consumo e del piacere, senza preoccupazione per 
il pericolo di “perdere la propria anima”. L'uomo 
può costruire un mondo senza Dio, ma questo 
mondo finirà per ritorcersi contro l'uomo! 
 
Siamo tanto bravi a preparare e celebrare Liturgie 
perfette, a moltiplicarle, ma non le viviamo! Il 
seme della Parola di Dio non ci tocca! I nostri 
cuori sono chiusi a quella Parola che risulta tanto 
scomoda! Noi siamo bravi soltanto nelle situazioni  
di comodo, quelle che ci danno tutto e subito!     
 
Dal mondo materiale ci vengono forniti due insegnamenti, esattamente 
opposti a quanto il messaggio dei Vangeli ci vuole trasmettere:        
accontentarsi e rassegnarsi! Il mondo materiale ci concede soltanto 
delle emozioni che, nel tempo, vanno scemando fino a scomparire. 
 
In questo tempo di grazia, torniamo al Signore! Abbandoniamo le “cose del 
mondo”, ricordando che noi non siamo “del mondo”. 
  
La Quaresima ci impone di riappropriarci nuovamente della dimensione 
contemplativa della vita. Occorre recuperare ampi spazi di silenzio fecondo, 
nella certezza che non rimarranno vuoti, perché Dio li riempie della sua     
presenza santificante. 
 
Questa Quaresima sia davvero occasione per gustare la gioia del     
Perdono e dell’Amore, perché è questa l’unica strada che può condurci 
alla Pasqua. 


