
Quaresima: cammino di preghiera, digiuno e misericordia in ascolto della Parola 

 

La Quaresima è tempo privilegiato di conversione e discernimento spirituale, è un’occasione singolare 

per mettersi in ascolto della Parola di Dio. Il termine “quaresima” (= 40 giorni) indica un periodo di 

purificazione che evoca il cammino del popolo eletto verso la terra promessa (40 anni) e ricorda le 

tentazioni di Gesù nei quaranta giorni trascorsi nel deserto (Mt 4,1-11). Ecco dei riferimenti biblici sul 

numero “quaranta”: 

- Gen 7,17 «Il diluvio durò sulla terra quaranta giorni». 

- Es 34,28 «Mosè rimase con il Signore quaranta giorni e quaranta notti, senza mangiar pane e senza 

bere acqua». 

- Nm 11,34 «Secondo il numero dei giorni che avete impiegato per esplorare la terra, quaranta giorni, 

per ogni giorno un anno, porterete le vostre colpe per quarant’anni». 

- 1Re 19,8 «Elia con la forza di quel cibo camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di 

Dio, l’Oreb». 

- Gn 3,4 «Giona predicava: “Ancora quaranta giorni e Ninive sarà distrutta”». 

- Lc 4,1-2 «Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel 

deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni». 

- At 1,3 «Gesù si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante quaranta giorni». 

- Lc 2,22 «Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale [40], secondo la legge di 

Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore». 

La liturgia propone tre itinerari quaresimali che seguono gli anni A, B e C:  

A. evangelisti Matteo e Giovanni, itinerario catecumenale in vista del Battesimo. 

B. evangelisti Marco e Giovanni, itinerario cristocentrico-pasquale. 

C. evangelisti Luca e Giovanni, itinerario penitenziale. 

In questo anno C siamo chiamati a compiere un cammino di conversione che ci conduce alla Pasqua, 

segno supremo della riconciliazione con il Padre. La Parola di Dio presenta una grande catechesi sulla 

riconciliazione: battesimo e penitenza sono le costanti su cui è imperniato tutto il cammino quaresimale. 

Il percorso liturgico di Quaresima è contrassegnato da sei domeniche che evidenziano una pedagogia 

esodale, cioè presentano l’esperienza originaria dell’esodo, quale evento fondatore dell’alleanza tra il 

Signore e il suo popolo. Nella tradizione biblica si ritrovano tre esperienze di esodo: il primo accadde con 

Mosè, protagonista della liberazione degli ebrei dalla schiavitù di Egitto (sec. XIII a.C.); il secondo si 

verificò nel contesto della cattività babilonese, con il decreto del re Ciro, che permise il ritorno degli 

esiliati da Babilonia a Gerusalemme (538 a.C.); il terzo è annunciato dai profeti e prefigura la venuta del 

Messia, che porterà a compimento le promesse escatologiche e realizzerà il Regno di Dio. Vivere la 

Quaresima significa convertirsi e rivivere le tappe della pedagogia esodale che culmina con il 

compimento messianico di Gesù Cristo.  

Mercoledì delle Ceneri - La Quaresima inizia con la solenne celebrazione del Mercoledì delle Ceneri. 

La proclamazione evangelica di Mt 6,1-6.16-18 risuona come un monito per i credenti a vivere con verità 

la fede e a rinnovare il cuore mediante il segno della preghiera, dell’elemosina e del digiuno. «Il 

digiuno, la preghiera, l’elemosina esprimono la conversione in rapporto a sé stessi, in rapporto a Dio e in 

rapporto agli altri» (CCC 1434). «La conversione si realizza nella vita quotidiana attraverso gesti di 

riconciliazione, attraverso la sollecitudine per i poveri, l’esercizio e la difesa della giustizia e del diritto, 

attraverso la confessione delle colpe ai fratelli, la correzione fraterna, la revisione di vita, l’esame di 

coscienza, la direzione spirituale, l’accettazione delle sofferenze, la perseveranza nella persecuzione a 

causa della giustizia. Prendere la propria croce, ogni giorno, e seguire Gesù è la via più sicura della 

penitenza» (CCC 1435). 

Le preghiere della liturgia ci aiutano a comprendere il mistero celebrato: «O Dio, nostro Padre, concedi 

al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di vera conversione, per affrontare 

vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male» (Colletta); «O 

Dio, che hai pietà di chi si pente e doni la tua pace a chi si converte, accogli con paterna bontà la preghiera 

del tuo popolo e benedici  questi tuoi figli, che riceveranno l’austero simbolo delle ceneri, perché, 
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attraverso l’itinerario spirituale della Quaresima, giungano completamente rinnovati a celebrare la Pasqua 

del tuo Figlio, il Cristo nostro Signore»; oppure «O Dio, che non vuoi la morte ma la conversione dei 

peccatori, ascolta benigno la nostra preghiera: benedici  queste ceneri, che stiamo per imporre sul nostro 

capo, riconoscendo che il nostro corpo tornerà in polvere; l’esercizio della penitenza quaresimale ci 

ottenga il perdono dei peccati e una vita rinnovata a immagine del Signore risorto» (Benedizione delle 

ceneri). 

1ª domenica: tentazioni - La prima domenica conduce il lettore nel deserto delle tentazioni (Le 4,1-

13). L’evangelista Luca mostra come l’esperienza della tentazione è vissuta da Cristo nell’ottica della 

liberazione. Il diavolo si accosta al Signore nel momento di maggior bisogno per indurlo a produrre per 

sé e in modo autoreferenziale pane, potere e prestigio. Nel vincere ogni tentazione, Gesù dimostra che 

Dio non abbandona chi confida in Lui e che le tentazioni possono essere superate con la forza dell’amore.  

Colletta: «Signore nostro Dio, ascolta la voce della Chiesa che t’invoca nel deserto del mondo: stendi su 

di noi la tua mano, perché nutriti con il pane della tua parola e fortificati dal tuo Spirito, vinciamo con il 

digiuno e la preghiera le continue seduzioni del maligno». Letture: Dt 26, 4-10 Professione di fede del 

popolo eletto; Sal 90 Resta con noi, Signore, nell'ora della prova; Rm 10,8-13 Professione di fede di chi 

crede in Cristo; Lc 4,1-13 Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto e tentato dal diavolo. 

2ª domenica: trasfigurazione - La seconda domenica è contestualizzata sul monte della preghiera. Alla 

presenza di Pietro, Giacomo e Giovanni, il Signore cambia d’aspetto e la sua veste diventa candida e 

sfolgorante (Le 9,28b-36). Nella luce gloriosa, Mosè ed Elia conversano con Cristo parlando dell’esodo 

che stava per compiersi a Gerusalemme. La voce celeste conferma la rivelazione della figliolanza di Gesù 

e la sua autorità che implica la fede. L’episodio della Trasfigurazione si collega alla rivelazione del Sinai, 

dove il Signore fa alleanza con Israele e dona la Legge (Torah) come espressione di vita e di pace.  

Colletta: «Dio grande e fedele, che riveli il tuo volto a chi ti cerca con cuore sincero, rinsalda la nostra 

fede nel mistero della croce e donaci un cuore docile, perché nell’adesione amorosa alla tua volontà 

seguiamo come discepoli il Cristo tuo Figlio». Letture: Gn 15,5-12.17-18 Dio stipula l'alleanza con 

Abramo; Sal 26 Il Signore è mia luce e mia salvezza; Fil 3,17-4,1 Cristo ci trasfigurerà nel suo corpo 

glorioso; Lc 9,28-36 Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d'aspetto. 

3ª domenica: conversione - La terza domenica tratteggia un importante passaggio della missione di 

Cristo: l’invito a leggere i segni del quotidiano che implicano l’urgenza della conversione (Lc 13,1-9 

torre caduta e fico senza frutti). Di fronte agli avvenimenti imprevisti della vita, i credenti sono chiamati 

a rispondere all’appello di Dio portando frutto con il loro impegno di fede e mediante un autentico servizio 

verso il prossimo.  

Colletta: «Padre santo e misericordioso, che mai abbandoni i tuoi figli e riveli ad essi il tuo nome, infrangi 

la durezza della mente e del cuore, perché sappiamo accogliere con la semplicità dei fanciulli i tuoi 

insegnamenti, e portiamo frutti di vera e continua conversione». Letture: Es 3,1-8.13-15 Io-Sono mi ha 

mandato a voi; Sal 102 Il Signore ha pietà del suo popolo; 1Cor 10,1-6.10-12 La vita del popolo con Mosè 

nel deserto è stata scritta per nostro ammaestramento; Lc 13,1-9 Se non vi convertite, perirete tutti allo 

stesso modo. 

4ª domenica: riconciliazione - La quarta domenica pone in rilievo la grandezza di cuore del padre 

misericordioso (Lc 15,1-3.11-32), figura di Dio che cerca i suoi figli perduti e accoglie chi fa ritorno 

nella sua casa. Dalla parabola evangelica derivano tre importanti impegni per i credenti: la riscoperta della 

paternità di Dio; la consapevolezza del nostro peccato e delle sue conseguenze personali e comunitarie; 

la grandezza della misericordia divina che è alla base della rinascita dell’uomo. In questa tappa, centro 

del cammino quaresimale, si riscopre il valore del dialogo, il bisogno del perdono, l’urgenza di ricostruire 

relazioni lacerate e di guarire le profonde ferite del cuore.  

Colletta: «O Dio, Padre buono e grande nel perdono, accogli nell’abbraccio del tuo amore, tutti i figli che 

tornano a te con animo pentito; ricoprili delle splendide vesti di salvezza, perché possano gustare la tua 

gioia nella cena pasquale dell’Agnello». Letture: Gios 5,9.10-12 Il popolo di Dio, entrato nella terra 

promessa, celebra la Pasqua; Sal 33 Il Signore è vicino a chi lo cerca; 2Cor 5,17-21 Dio ci ha riconciliato 

a sé in Cristo; Lc 15,1-3.11-32 Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. 
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5ª domenica: misericordia - La quinta domenica approfondisce la natura del perdono attraverso la scena 

giovannea dell’adultera perdonata da Gesù (Gv 8,1-11). L’episodio porta in sé ulteriori aspetti collegati 

al dinamismo della misericordia. Il primo riguarda la relazione tra giustizia e perdono, che non va letta 

come contrapposizione ma in funzione dialettica. Il secondo concerne la condizione femminile e la sua 

dignità, calpestata da coloro che accusavano l’adultera. Il terzo attiene alla stessa persona di Cristo, venuto 

nel mondo per rivelare la compassione del Padre. La misericordia di Dio supera il formalismo della Legge 

e la sua strumentalizzazione. Solo un cuore aperto alla verità e disposto al perdono è capace di vivere la 

dimensione generativa della salvezza.  

Colletta: «Dio di bontà, che rinnovi in Cristo tutte le cose, davanti a te sta la nostra miseria: tu che hai 

mandato il tuo Figlio unigenito non per condannare, ma per salvare il mondo, perdona ogni nostra colpa 

e fa’ che rifiorisca nel nostro cuore il canto della gratitudine e della gioia». Letture: Is 43,16-21 Ecco, 

faccio una cosa nuova e darò acqua per dissetare il mio popolo; Sal 125 Grandi cose ha fatto il Signore 

per noi; Fil 3,8-14 Per Cristo, tutto io reputo una perdita, diventando a lui conforme nella morte; Gv 8,1-

11 Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra. 

Domenica delle Palme: kenosi (svuotarsi) - Riviviamo l’ingresso solenne di Cristo a Gerusalemme, 

a cui segue la lettura della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo (Lc 22,14–23,56). L’esodo iniziato 

nel deserto delle tentazioni culmina nella Città Santa. Entrato a Gerusalemme con l’acclamazione, Gesù 

vive gli ultimi giorni insegnando nel tempio e compiendo diversi segni profetici. Nel contesto della festa 

degli Azzimi si consuma il complotto contro la sua persona. Nell’Ultima Cena il Signore istituisce 

l’Eucaristia e l’Ordine Sacro, annunciando ai suoi apostoli l’imminente morte violenta. San Luca segue 

l’ordine degli avvenimenti, evidenziando la piena consapevolezza di Cristo che liberamente dona la 

propria vita per la salvezza universale. Il tradimento di Giuda, il rinnegamento di Simon Pietro, la fuga 

dei discepoli impauriti e la solitudine del prigioniero caratterizzano il racconto della passione. 

Ingiustamente accusato e condannato, il Cristo prosegue il suo ultimo esodo sotto il peso della croce 

seguito dalle figlie di Gerusalemme e da tutto il popolo che si batte il petto. La parola del perdono a favore 

dei suoi crocifissori connota l’ultima invocazione al Padre, mentre l’estremo atto della salvezza è 

compiuto a favore del buon ladrone. Se muore l’uomo della croce, rimane viva ed operante la misericordia 

di Dio, rimane la speranza, come seme che morendo nella terra germina in una nuova pianta e porta frutto.  

Colletta: «Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro 

Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa’ che abbiamo sempre presente il grande 

insegnamento della sua passione, per partecipare alla gloria della risurrezione». Letture: Is 50,4-7 Non ho 

sottratto la faccia agli insulti e agli sputi; Sal 21 Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?; Fil 2,6-

11 Cristo umiliò se stesso, per questo Dio lo esaltò; Lc 22,14–23,56 La passione del Signore. 

Domenica di Pasqua: Risurrezione - Il cammino quaresimale si compie nel triduo pasquale, che 

culmina nel giorno della risurrezione. Il racconto giovanneo della corsa di Pietro e del discepolo amato al 

sepolcro insieme alla Maddalena (Gv 20,1-9) fa emergere tre aspetti collegati al percorso domenicale 

proposto. Il primo riguarda la necessità di rileggere il cammino della propria vita alla luce della fede 

pasquale. Il secondo implica il rinnovamento delle relazioni personali e comunitarie, sostenute 

dall’impegno del perdono reciproco, la guarigione delle ferite, l’accoglienza degli ultimi in uno stile di 

comunione e di solidarietà. Il terzo consiste nella capacità di coniugare il realismo della storia presente 

con la speranza della salvezza escatologica. È questa la sfida che oggi i credenti sono chiamati a vivere 

nello stile di Gesù, «che è in mezzo a noi come colui che serve» (Lc 22,2). 

Colletta: «O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo unico Figlio, hai vinto la morte e ci hai aperto 

il passaggio alla vita eterna, concedi a noi, che celebriamo la Pasqua di risurrezione, di essere rinnovati nel 

tuo Spirito, per rinascere nella luce del Signore risorto». Letture: At 10,34.37-43 Noi abbiamo mangiato e 

bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti; Sal 117 Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 

rallegriamoci ed esultiamo; Col 3,1-4 Cercate le cose di lassù, dove è Cristo; Sequenza Alla vittima 

pasquale; Gv 20,1-9 Egli doveva risuscitare dai morti. 


