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Carissimi fratelli e sorelle, in quest'epoca caratterizzata da passioni tristi - come direbbero 
Benasayag e Schmit, caratterizzata dal crollo della speranza - in un paese come l'Italia dove il 
70% della popolazione ha più di quarant'anni (quindi un paese privo di futuro), mi domandavo: 
ma cosa significa fare Quaresima? In un mondo dove il lavoro è visto come una maledizione, 
dove l'altro è percepito come problema, cosa vuol dire fare Quaresima? Ed ora in una regione 
colpita pure dal coronavirus, che ci costringe non solo a stare a casa ma a temere gli altri, che 
c'immerge in una sorta di clima pre-bellico come se fossimo in attesa del peggio o di un 
bombardamento o di un'invasione o di un'insurrezione o di una divisione delle persone, mi 
domandavo: ma cosa significa fare Quaresima. Me lo domando perché oramai tutta la vita 
sembra una quaresima permanente, e se qualcuno ci dicesse «facciamo gesti penitenziali» ci 
verrebbe automatico rispondergli: ancora? Di cosa dovremmo privarci ancora? La nostra vita è 
già un girare vestiti di sacco e cenere e quei bei giorni della nostra fanciullezza, ove i nostri genitori 
ci portavano a Fiabilandia a Rivazzurra di Rimini e dove essi sapevano che noi avremmo avuto 
più di loro ed avremmo vissuto meglio, sono finiti forse per sempre. Già, in questo nostro mondo ed 
in questo nostro tempo domandiamoci: ma cosa vuol dire fare Quaresima? Ed allora per cercare 



risposta non posso non rivolgermi alla Parola di Dio che è sempre lampada per i nostri passi. 
Nella prima lettura Dio nel brano di Isaia dice che la penitenza che Egli  vuole dall'uomo è 
sciogliere le catene, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo. 
Che prima di essere un invito sociale è un invito per i nostri cuori: Dio ci vuole liberare. C'è un 
bellissimo brano di Deuteronomio che leggeremo in questi giorni di Quaresima: «Osserva dunque 
le sue leggi ed i suoi comandi perché sii felice tu ed i tuoi figli dopo di te». E dunque, se c'è una 
Quaresima da vivere è l'impegno appunto per vivere, combattere questa grigiosità ed 
arrendevolezza, costi quello che costi, per assomigliare a veri discepoli del Dio della vita che, come 
scrive oggi san Paolo, è sempre Dio in nostro favore. 
Carissimi, proviamo ad esemplificare: cosa significa tutto ciò in concreto? Quando eravamo 
piccoli parlavamo di fioretti, di scelte costanti. Bene, quali piccole grandi scelte dovremmo fare 
oggi? Cosa ci chiede il Signore? Gli sposi, per esempio, dovrebbero aver il coraggio di lasciare i 
figli dai nonni e dedicare una domenica solo per sé, per riprendere la trama d'intimità di un 
tempo. «Don, mi costa fatica! Io cosa dico a mia moglie dopo anni di silenzio-assenso?» Vedi? 
Essere felice può rappresentare un'ascesi. Ma vivila, amico mio, così recuperi gioia! Agli anziani 
dico: esci di casa, cammina e vai in una biblioteca o in libreria a leggere ed a parlare con 
qualcuno. «Don, ma ciò è faticoso». Certo, come no. Ma questo rimette in moto la tua umanità. 
Tu giovane a scuola o all'università, abbi il coraggio di proporre una discussione su Dio o sul senso 
della vita, oppure in un'autogestione invita una persona a parlare della Bibbia o di qualcosa di 
culturalmente attraente. «Don ma mi troverei in minoranza!» Vedi, è una penitenza, un'ascesi. 
Ma ciò è quello che Dio ti chiede, affinché tu possa assaporare la vita ed essere nella letizia. 
Carissimi questa sia la Quaresima di quest'anno: sconfiggere questo clima apocalittico nel quale 
siamo immersi e rivedere nel film in bianco e nero che sembra essere il nostro destino, il fiorire 
colorato della resurrezione di Cristo e del mondo. 
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