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Ogni anno torna la Quaresima, un tempo opportuno e prezioso per 

rientrare in noi stessi e per riscoprire l’amore di Dio per noi. 

Quando sentiamo la parola Quaresima, subito affiorano alla nostra mente, 

parole come: fioretti, sacrifici, impegno, rinunce…  

Come ci ricorda il vangelo che ascolteremo il Mercoledì delle Ceneri, la 

Quaresima non è tempo di mortificazione, ma di vivificazione. Si tratta di 

un tempo in cui togliere impegni, liberare la nostra agenda e il nostro 

cuore, per stare con noi stessi, per riscoprire le cose importanti della vita 

e per lottare contro la nostra superficialità.  

Fine della Quaresima è riscoprire che Dio ci ama di amore eterno, fine 

della quaresima è entrare nell’abbraccio del Crocifisso, un abbraccio che 

noi non meritiamo, ma che lui ci dona con gratuità e sovrabbondanza. Solo 

in questa conoscenza della misericordia mai meritata di Dio, può nascere 

la conversione come atto d’amore e non come sforzo. 

Il tempo della Quaresima non è quindi tempo di sacrificio in cui fare delle 

cose in più, ma è invece tempo di rinascita e di ristrutturazione profonda; è 

tempo serio, ma non serioso. 

Nella Quaresima, la chiesa ci invita a vivere tre atteggiamenti concreti per 

rendere solide le fondamenta della nostra esistenza: la preghiera, il 

digiuno e l'elemosina. Tre atteggiamenti che potremmo ritradurre con 

queste parole: ascolto della parola di Dio, essenzialità e condivisione. 

Dedicando più tempo all’ascolto della Parola di Dio e alla preghiera 

personale e comunitaria, permettiamo al nostro cuore di scoprire l'amore 

di Dio e di conoscere meglio noi stessi. L’essenzialità e la condivisione ci 

liberano dall’egoismo e ci aiutano a scoprire che l’altro è mio fratello e che 

ciò che possiedo non è mai solo mio. 

Quest’anno, come comunità, desideriamo vivere il cammino quaresimale 

scandito da alcuni appuntamenti comunitari che vengono presentati di 

seguito. 

Nel libretto troviamo anche dei testi e delle riflessioni per il nostro 

cammino personale, testi e riflessioni che siamo invitati a leggere nel 

corso dei quaranta giorni che ci accompagnano alla Pasqua, ritagliandoci 

alcuni momenti personali di preghiera e di pensiero. 
Il consiglio pastorale parrocchiale 



 

La Quaresima è tempo per ritornare al Signore. Come il popolo nel deserto, vogliamo 

percorrere questo itinerario come singoli, ma anche come comunità, per riconoscere la 

nostra solidarietà nel peccato e per celebrare insieme la gioia di scoprirci amati e 

perdonati dal Dio di Gesù Cristo, il cui amore è più forte del peccato e della morte! 

Vivremo il nostro cammino di conversione attraverso tre momenti: 
 

Inizio della Quaresima e del cammino penitenziale 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI – 17 FEBBRAIO 

È il giorno che dà inizio alla Quaresima: giorno di sobrietà e di digiuno 

dagli impegni, per mettere al centro la preghiera e l’ascolto della Parola 

di Dio. Vivremo la celebrazione delle Ceneri come inizio del nostro 

cammino di conversione. Attraverso l’ascolto della Parola e il segno delle 

Ceneri inizieremo il cammino di quaranta giorni che ci accompagna alla 

Pasqua. 

 

 

Celebrazioni aore 16:30 e ore 18:00 in Basilica  

per i ragazzi e le famiglie 
 

Celebrazione comunitaria ore 20:30 in Basilica 
 

 

 

 

Tre  tappe  
per un cammino di conversione  
 



Il tempo del cammino 

LE “OPERE” QUARESIMALI E IL DIALOGO PERSONALE  

Siamo invitati a vivere i giorni collocati tra il mercoledì delle ceneri e 
la liturgia penitenziale, che fanno da cornice al cammino quaresimale, 
come un tempo di conversione personale e comunitaria, in cui vivere le 
tre “opere quaresimali” della preghiera, dell’essenzialità e della 
condivisione (di seguito sono riportate le proposte comunitarie).  
Nel periodo quaresimale, se lo desideriamo, possiamo anche ritagliarci 
un momento per il dialogo personale con una persona per noi 
importante per il nostro cammino spirituale (un amico/a, il marito o la 
moglie, un catechista o un educatore, non necessariamente un prete o 
un religioso/a): un dialogo in cui fare il punto sul nostro cammino 
personale, per poter vivere con maggior consapevolezza e pienezza la 
liturgia penitenziale del 26 marzo (ore 20:30) che conclude l’itinerario 
verso la Pasqua. 
Chi desidera, può vivere individualmente il sacramento della 
riconciliazione e portare a termine il cammino quaresimale insieme 
alla comunità nella liturgia penitenziale che conclude la Quaresima.  

 
 

 

Conclusione del cammino penitenziale 

LITURGIA PENITENZIALE  

 VENERDI’  26 MARZO - BASILICA ORE 20:30 

Come abbiamo già sperimentato in Avvento, concluderemo il cammino 

penitenziale con la liturgia comunitaria in cui celebreremo insieme, nel 

sacramento della riconciliazione, la misericordia di Dio. 

Riconosceremo davanti al Signore la nostra solidarietà nel peccato e 

accoglieremo insieme il suo amore che perdona tutto e perdona 

sempre!  
 

 
 



IIll  tteemmppoo  ddeell  ccaammmmiinnoo  

  

Messa feriale e festiva 

Giovedì alle ore 18:30 in cappellina 

Sabato ore 19:00 e domenica ore 9:30 e 11:00 in Basilica 
  

Preghiera sulle letture della domenica successiva 
Tutti i martedì alle ore 20:00 siamo invitati in cappellina per pregare 

insieme sulle letture della domenica e per poter così vivere in modo 

più pieno l’eucaristia domenicale. 
  

Via crucis  

Tutti giovedì faremo memoria della passione del Signore pregando la 

via crucis alle ore 18:00 in cappellina. 

 

 

Il Baule della solidarietà 
Nei quaranta giorni quaresimali siamo invitati alla sobrietà e alla 

condivisione con chi è più povero. È possibile lasciare in chiesa, nel 

baule della solidarietà, prodotti per l’infanzia e generi alimentari non 

deperibili che saranno donati alla Caritas parrocchiale. 

 

 

 

 

 

 

Preghiera comunitaria 

Essenzialità e condivisione 



IIII  tteemmppoo  ddeell  ccaammmmiinnoo  
 

 

 

La Quaresima è tempo per ritagliarsi degli spazi personali di preghiera e 

di pensiero per rientrare in noi stessi e recuperare le coordinate vitali 

per il nostro cammino e per le nostre scelte. Di seguito sono riportati 

alcuni testi e riflessioni sui quali potremo meditare e riflettere nel corso 

dell’itinerario quaresimale nei tempi e nei luoghi che riteniamo più 

opportuni. 

Il cammino qui proposto si articola in cinque percorsi, ognuno dei quali è 
scandito da una parola che richiama il vangelo delle cinque domeniche 
di quaresima: 
 

▪ Deserto (Mc. 1, 12-15): Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto 
 

▪ Monte (Mc. 9, 2-10): Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li 
condusse su un alto monte 

 

▪ Tempio (Gv. 2, 13-25): Gesù trovò nel tempio gente che vendeva buoi, 
pecore e colombe 

 

▪ Mondo (Gv. 3, 14-21): Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per 
condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di 
lui 
 

▪ Terra (Gv. 12, 20-33): Se il chicco di grano, caduto in terra, non 
muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto 

 
Vi consigliamo di seguire un percorso per ogni settimana del cammino 
quaresimale. 
 
 
 
 
 

Testi e riflessioni per il cammino personale 



 Deserto            pprriimmaa  sseettttiimmaannaa  ––  2211//2277  ffeebbbbrraaiioo  
 
 

In ascolto … 
 

“I Padri del Deserto pensavano che nella creazione il deserto avesse un 

grandissimo valore agli occhi di Dio proprio perché non ne aveva 

assolutamente nessuno agli occhi degli uomini. Era la landa che gli uomini 

non avrebbero mai potuto devastare perché non offriva loro nulla. Non vi 

era nulla che li attraesse, nulla da poter sfruttare. Era la terra nella quale 

il Popolo di Israele aveva vagato per quarant’anni, assistito esclusivamente 

da Dio. Il deserto fu creato perché fosse semplicemente quello che è, non 

per venire trasformato dagli uomini in qualche altra cosa. Così è anche per 

le montagne e per il mare. Il deserto è quindi la dimora ideale per chi non 

vuol essere niente altro che se stesso, ossia una creatura solitaria e 

povera che non dipende da nessun altro che da Dio, che non ha nessun 

progetto grandioso capace di interporsi tra lei e il suo Creatore.”  
 

Thomas Merton, Pensieri nella solitudine, Garzanti, 1999, p. 15 
 

Dal libro del profeta Osea (2, 16-25) 

Perciò, ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo 

cuore. Le renderò le sue vigne e trasformerò la valle di Acòr in porta di 

speranza. Là canterà come nei giorni della sua giovinezza, come quando 

uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno - oracolo del Signore - mi 

chiamerai: Marito mio, e non mi chiamerai più: Mio padrone. 

Le toglierò dalla bocca i nomi dei Baal, che non saranno più ricordati. 

In quel tempo farò per loro un'alleanza con le bestie della terra e gli 

uccelli del cielo e con i rettili del suolo; arco e spada e guerra eliminerò 

dal paese; e li farò riposare tranquilli. 

Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, 

nella benevolenza e nell'amore, ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu 

conoscerai il Signore.   E avverrà in quel giorno - oracolo del Signore – io 
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risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra; la terra risponderà con il 

grano, il vino nuovo e l'olio e questi risponderanno a Izreèl. 

Io li seminerò di nuovo per me nel paese e amerò Non-amata; e a Non-

mio-popolo dirò: Popolo mio, ed egli mi dirà: Mio Dio. 

 

Davanti ad un quadro… 
Nel suo dipinto, Chagall, racconta l’incontro di Mosè con Dio nel roveto 

ardente sul monte Horeb, nel deserto del Sinai. 

MOSÈ DAVANTI AL ROVETO ARDENTE 

Marc Chagall, 1966 - Museo del messaggio biblico - Nizza 
 

Quando Chagall dipinse, negli anni ’60, questa grande tavola dedicata a 

Mosè, certamente egli portava dentro di sé il vivo ricordo della sua 

formazione religiosa giovanile. Fin dall’infanzia, infatti, il piccolo Marc 

ascoltava la lettura della Bibbia. In particolare, Chagall aveva vivo il 

ricordo del capitolo 3 del Libro dell’Esodo in cui si racconta della 

manifestazione di Dio sull’Horeb,  nel segno del roveto ardente:  da questo  
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incontro Mosè uscirà investito del ruolo di profeta e di guida; egli dovrà 

parlare in nome del Signore e gli israeliti ascolteranno la sua voce. 

IL ROVETO. La voce divina chiama Mosè dal roveto; al di sopra di esso 

infatti sta un angelo, che si affaccia da una specie di oblò celeste colorato, 

come un arcobaleno di forma circolare che funge anche da grande 

aureola. Dio entra nella storia umana per renderla Storia di Salvezza per 

l’umanità intera: la sua Parola è potente e fedele, per compiere ciò che 

promette…è una parola che compie ciò che dice. È ciò che ci ricorda la 

figura divina che spalanca le braccia non solo per proclamare il suo 

messaggio, ma anche per disporsi ad incontrare il suo popolo e 

coinvolgersi nelle sue vicende. 

MOSE’ IN GINOCCHIO. Mosè è presentato una prima volta, sulla destra, in 

ginocchio (ricordiamo che in ebraico, come in arabo, la lettura avviene da 

destra a sinistra, al contrario delle nostre lingue occidentali): egli è colui 

che ascolta la voce del Signore. Lo vediamo infatti tutto proteso in avanti: è 

l’immagine dell’uomo biblico, inteso come “essere interpellato” e come 

“risposta vivente” alla chiamata di Dio. Mosè ha un’espressione di 

beatitudine, accentuata anche dai due raggi di luce emanati dal suo volto: è 

l’ascolto della Parola di Dio che crea questa radiosità, questa gioia! Sullo 

sfondo scorgiamo le greggi ed i pascoli evocati nel testo di Esodo 3.  

MOSE’ LIBERATORE. Sulla parte sinistra della tavola, per la seconda volta 

compare ancora Mosè, ma in questo caso nella sua figura non ritroviamo 

più solo una persona individuale, quanto piuttosto la rappresentazione 

collettiva del popolo di Israele. Infatti, sotto la testa, il corpo di Mosè è 

costituito dalla folla degli ebrei che attraversano il Mar Rosso: sono loro la 

sua carne. Geniale intuizione dell’artista: l’incontro con Dio porta Mosè a 

farsi attento al suo popolo e a legarsi profondamente alla sua gente! Nella 

parte inferiore della veste, sotto una grande onda, vediamo l’esercito del  
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Faraone d’Egitto travolto dalle acque. Carri e cavalieri sono terrorizzati, 

mentre vengono inghiottiti dal mare che torna al suo posto. Mosè invece 

volge lo sguardo alle tavole della Legge donate da Dio sul Sinai: si tratta 

della tappa ulteriore percorsa dalla voce divina, quella delle “parole 

scritte”. Mosè, infatti, era disceso dal monte reggendo “in mano le due 

tavole della Testimonianza, tavole scritte sui due lati, da una parte e 

dall’altra”: le tavole erano opera di Dio, la scrittura era scrittura di Dio” 

(Esodo 32, 15-16). Lo stesso Mosè imporrà al popolo di conservare e 

riscrivere quelle tavole della Testimonianza, perché restassero il 

memoriale che attestava l’evento della Rivelazione salvifica e perché 

guidassero il popolo nelle sue scelte. 

SGUARDO GENERALE SULL’OPERA. È bello allora vedere su questo sfondo 

blu, abissale e celestiale allo stesso tempo, la grande figura biblica di Mosè 

colto nelle due dimensioni complementari:  di colui che ascolta la Parola di 

Dio e di colui che la mette in pratica. La benedizione e la vita, secondo la 

tradizione biblica sempre ottimamente interpretata da Chagall, consistono 

nell’amare il Signore, nell’ascoltare la sua voce e nel metterla in pratica, 

restando attaccati a Lui … poiché egli è la nostra vita!  

L’opera di Chagall riflette in un certo qual modo la consapevolezza che la 

Parola ascoltata  chiede poi di essere realizzata concretamente, così come 

proclameranno gli israeliti: “Quanto il Signore ha ordinato, noi lo faremo e 

lo ascolteremo” (Esodo 24, 7).  

La Quaresima è il tempo opportuno per creare dentro e fuori di noi il 

deserto, per fare spazio all’ascolto della Parola di Dio, affinché questa 

Parola ci scenda nel cuore e illumini le nostre scelte. 

I personaggi biblici, come Mosè, sono testimoni del fatto che all’inizio della 

nostra storia c’è sempre una voce che chiama. Chi, come loro, si lascia 

interpellare e accende la propria curiosità, si scopre amato da Dio e dà 

così inizio all’esodo verso la libertà. 
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Per entrare nel deserto… di Enzo Bianchi 
 

«L'esperienza del deserto è stata per me dominante. Tra cielo e sabbia, fra 

il Tutto e il Nulla, la domanda diventa bruciante. Come il roveto ardente, 

essa brucia e non si consuma. Brucia per se stessa, nel vuoto. L'esperienza 

del deserto è anche l'ascolto, l'estremo ascolto» (Edmond Jabès).  

Forse è questo legame con l'ascolto che fa sì che nella Bibbia il deserto, 

presenza sempre pregna di significato spirituale, sia così importante.  

Il deserto, luogo di morte, diviene per il popolo di Israele luogo di rinascita.  

Il deserto è spazio ostile da attraversare per giungere alla terra promessa; 

è tempo lungo, ma a termine, con una fine, tempo intermedio di un'attesa, 

di una speranza; è cammino faticoso, duro, tra un'uscita da un grembo di 

schiavitù e l'ingresso in una terra accogliente, «che stilla latte e miele»: 

ecco il deserto dell'esodo! La spazialità arida, monotona, fatta silenzio, del 

deserto si riverbera nel paesaggio interiore del credente come prova, 

come tentazione. Il deserto è un'educazione alla conoscenza di sé. 

Il deserto appare anche come tempo intermedio: non ci si installa nel 

deserto, lo si traversa. Quaranta anni, quaranta giorni: è il tempo del 

deserto per tutto Israele, ma anche per Mosè, per Elia, per Gesù. Tempo 

che può essere vissuto solo imparando la pazienza, l'attesa, la 

perseveranza, accettando il caro prezzo della speranza. Ma il deserto è 

anche cammino: nel deserto occorre avanzare, non è consentito 

«disertare», ma la tentazione è la regressione, la paura che spinge a 

tornare indietro, a preferire la sicurezza della schiavitù egiziana al rischio 

dell'avventura della libertà. Una libertà che non è situata al termine del 

cammino, ma che si vive nel cammino. Il deserto è magistero di fede: esso 

aguzza lo sguardo interiore e fa dell'uomo un vigilante, un uomo dall' 

occhio penetrante. L'uomo del deserto può così riconoscere la presenza di 

Dio. 
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Per pregare … 
 

Dal Salmo 63 
 

O Dio, dall’aurora io ti cerco  

il mio essere ha sete di te,  

a te, mio Dio, anela la mia carne  

in terra deserta, arida, senza acqua  

per questo ti contemplo nel Santo  

per vedere la tua forza e la tua gloria.  
 

Il tuo amore vale più della vita  

sei tu la lode delle mie labbra,  

e io ti benedirò finché vivo  

solleverò le mie mani al tuo Nome  

sarò saziato come a un banchetto  

la mia bocca ti loderà nella gioia.  
 

Sul mio letto mi ricordo di te  

medito su di te nelle veglie notturne:  

sì, sei tu il mio aiuto  

esulto all’ombra delle tue ali  

il mio essere aderisce a te  

la tua destra mi abbraccia e mi sostiene.  
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In ascolto… 
Il “monte” nella tradizione biblica è il luogo della rivelazione e dell’incontro 

di Dio con l’uomo, come ci viene raccontato nel testo che segue. 
 

 

Dal primo libro dei Re (19, 4-13) 

Elia si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto 

un ginepro. Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore! Prendi la mia 

vita, perché io non sono migliore dei miei padri». Si coricò e si addormentò 

sotto il ginepro. Allora, ecco un angelo lo toccò e gli disse: «Alzati e 

mangia!». Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su 

pietre roventi e un orcio d'acqua. Mangiò e bevve, quindi tornò a coricarsi. 

Venne di nuovo l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: «Su mangia, 

perché è troppo lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò e bevve. Con la 

forza datagli da quel cibo, camminò per quaranta giorni e quaranta notti 

fino al monte di Dio, l'Oreb. Ivi entrò in una caverna per passarvi la notte, 

quand'ecco il Signore gli disse: «Che fai qui, Elia?». Egli rispose: «Sono 

pieno di zelo per il Signore degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno 

abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di 

spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi tentano di togliermi la vita». 
 Gli fu detto: «Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore». Ecco, il 

Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e 

spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo 

il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il 

terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco ci 

fu il mormorio di un vento leggero. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il 

mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna.  

 

 

 



   MONTE                                                         sseeccoonnddaa  sseettttiimmaannaa  ––  2288  ffeebbbbrraaiioo//0066  mmaarrzzoo  

 

Davanti ad un quadro…. 
 

VIANDANTE 

SUL MARE DI NEBBIA,  

C. Friedrich, 1818 –  

Kuhnstalle - Amburgo. 
 

 

SGUARDO GENERALE 

SULL’OPERA.  

“Quali sentimenti si 

impadroniscono di te, 

quando salendo la cima 

delle montagne contempli 

dall’alto la lunga fila di 

colline, lo scorrere dei 

fiumi e lo spettacolo 

glorioso che si chiude al 

tuo sguardo? Ti raccogli 

nel silenzio, ti perdi 

nell’infinità dello spazio, 

senti la limpida calma e la purezza invadere il tuo essere”. Sono parole 

scritte dall’autore di questo quadro, Caspar David Friedrich, uno dei 

capiscuola della pittura romantica tedesca.  
 

UN UOMO – Al centro del dipinto sta un uomo che ha appena raggiunto la 

cima di un monte: da qui, mentre il vento gli scompiglia i capelli, il suo 

sguardo può abbracciare un panorama esteso fino a perdita d’occhio. Egli 

sembra contemplare l’intero universo da un balcone naturale: Friedrich lo 

ha raffigurato nel punto focale in cui convergono alcune diagonali del 

quadro. 

 



   MONTE                                                         sseeccoonnddaa  sseettttiimmaannaa  ––  2288  ffeebbbbrraaiioo//0066  mmaarrzzoo  

 

Lo ha ritratto di spalle, come fa quasi sempre con i protagonisti delle sue 

opere, perché in questo modo lo spettatore possa entrare nella stessa 

visione del soggetto, condividendo con lui le stesse percezioni e gli stessi 

sentimenti. Così, anche a noi sembra davvero di essere affacciati su questo 

paesaggio che ci trasmette immediatamente un senso di sospensione e di 

vertigine. Questo spuntone di roccia in primo piano ci rende infatti 

partecipi di una dimensione di infinito… quella dimensione di infinito che il 

pittore doveva avvertire dentro di sé.  

LE MONTAGNE - Il tema del monte, in tutte le culture ha sempre indicato la 

presenza di Dio ed ha fatto interpretare l’ascesa verso la cima come 

un’ascesi verso Dio; in particolare nella tradizione biblica il monte è il 

luogo della manifestazione e dell’invio in missione, da Mosè ed Elia 

sull’Oreb (Esodo 3 e 1Re 19), fino agli apostoli convocati sul monte e 

mandati dal Risorto a tutte le nazioni nel finale del Vangelo di Matteo  

(28,16-20). Friedrich era affascinato dalla maestosità delle montagne, 

come pure dall’immensità del mare: si tratta di una bellezza “gratuita”, un 

puro dono che l’uomo può solo accogliere con riconoscenza; sembra che 

l’artista abbia anticipato l’intuizione del teologo moderno Von Balthasar: “Il 

Dio della Rivelazione cristiana, non viene a noi prima di tutto come Maestro 

(di verità), e nemmeno come Redentore (per il nostro bene). Egli viene a 

noi prima di tutto a causa di Se stesso: per mostrare ed irraggiare la 

dimensione di gloria del suo amore trinitario eterno, in quella dimensione 

di totale gratuità che il vero amore ha in comune con la bellezza”.  

PER CONCLUDERE – Come abbiamo notato, questa tela riassume molti 

elementi che sono caratteristici del Romanticismo: il desiderio di infinito, lo 

struggimento per la ricerca di una mai raggiunta fusione con la natura, la 

tensione verso il divino, la contemplazione della bellezza. Per Friedrich 

però, a tutto ciò, abbiamo visto che si sovrapponeva una forte valenza 

cristiana. 
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Possiamo dire, senza alcuna forzatura, che il protagonista raffigurato nella 

tela è dunque lo stesso artista, testimone privilegiato di qualcosa di 

infinitamente grande, che egli ci narra con la scelta dei colori più celestiali 

della sua tavolozza; la sua visione di luce sulla cima di questa montagna è 

stata così intensa e così bella che non ha potuto fare a meno di 

condividerla con noi.  

Chiediamo al Signore che questo tempo di Quaresima sia per noi 

l’occasione preziosa che ci viene offerta per ritirarci sul “monte”, per 

guardare con occhio diverso il nostro quotidiano e le persone che abbiamo 

accanto, per scoprire in esse la presenza del Signore. 

 

Per salire sul monte… di Enzo Bianchi 
 

L'ascolto, secondo la, rivelazione ebraico-cristiana, è l'atteggiamento 

fondamentale della preghiera. Proprio l’ascolto contesta un nostro 

frequente atteggiamento che riduce al silenzio Dio per lasciar sfogare le 

nostre parole. La preghiera cristiana è anzitutto ascolto. 

Nell'ascolto, Dio si rivela a noi come presenza che precede ogni nostro 

sforzo, che ci accompagna e che orienta le nostre scelte. 

Ecco perché essenziale al credente è avere «Un cuore che ascolta» (1 Re 

3,9). E il cuore ascolta attraverso l'orecchio: l'orecchio non è 

semplicemente, secondo la Bibbia, l'organo dell'udito, ma la sede della 

conoscenza, dell'intelletto, dunque si trova in rapporto strettissimo con il 

cuore, il centro unificante che abbraccia affetti, ragione e volontà.  

Se l'ascolto è così centrale nella vita di fede, esso allora necessita di 

vigilanza: occorre fare attenzione a ciò che si ascolta, a chi si ascolta, a 

come si ascolta. Occorre cioè dare un primato alla Parola sulle parole, alla 

Parola di Dio sulle molteplici parole umane, e occorre ascoltare con 

«cuore buono e largo».  

Come ascoltare la Parola? La spiegazione della parabola del seminatore ce 

lo indica. Occorre saper interiorizzare, altrimenti la Parola resta inefficace  
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e non produce il frutto della fede; occorre dare tempo all'ascolto, occorre 

perseverare in esso, altrimenti la Parola resta inefficace e non produce il 

frutto della saldezza, della fermezza e della profondità della fede 

personale. 

Il tempo della Quaresima sia per tutti noi cammino nel deserto del silenzio, 

per salire sul monte e metterci in ascolto della Parola di Dio, Parola 

contenuta nella Scrittura, Parola che risuona anche nel profondo della 

nostra coscienza e nelle parole di chi ci ama! 

 

 

Per pregare… 
 

SVELACI IL TUO VOLTO di Carlo Maria Martini 
 

Signore, Dio misericordioso, 

noi ti conosciamo molto poco! 

A volte, poi, abbiamo l’impressione 

di conoscerti ancora meno, 

facciamo molta fatica a capirti. 

Andiamo in confusione, ci sentiamo smarriti. 

O Signore, svelaci il tuo volto, 

come ti sei mostrato ai discepoli sul monte. 

Manifesta a noi il volto del tuo Figlio crocifisso. 

Fa’ che in questo volto 

noi possiamo capire qualcosa delle sofferenze 

che si abbattono su tanti uomini e donne. 

Fa’ che possiamo conoscerti 

come tu veramente sei, 

nel tuo Figlio crocifisso per noi, 

nella sua morte, nella sua agonia 

e nella sua risurrezione nella vita. 
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In ascolto… 
 

Mio Signore, hai udito il grido del mio cuore perché eri Tu che gridavi nel 

mio cuore. Perdonami se ho cercato di evocare la Tua presenza nel mio 

silenzio: sei Tu che mi devi creare nel Tuo silenzio. Non ti si trova nel 

tempio cacciando semplicemente i cambiavalute. Non ti si trova sulla 

montagna ogni volta che vi è una nube. Se lo trovo con grande facilità, 

forse non è il mio Dio. Se lo trovo ovunque voglio, ho trovato Lui? (…) Il 

primo passo verso la scoperta di Dio, che è “verità”, è di scoprire la verità 

su me stesso: e se sono stato in errore, questo primo passo verso la verità 

sarà la scoperta del mio errore.  
Thomas Merton,  

Nessun uomo è un’isola, Garzanti, 1991, 240-43 

 

 

 

Dagli Atti degli apostoli (9, 1-8) 

Saulo frattanto, sempre fremente minaccia e strage contro i discepoli del 

Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le 

sinagoghe di Damasco al fine di essere autorizzato a condurre in catene a 

Gerusalemme uomini e donne, seguaci della dottrina di Cristo, che avesse 

trovati. E avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a 

Damasco, all’improvviso lo avvolse una luce dal cielo e cadendo a terra udì 

una voce che gli diceva: “Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?”. Rispose: “Chi 

sei, o Signore?”. E la voce: “Io sono Gesù, che tu perseguiti! Orsù, alzati ed 

entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare”. Gli uomini che facevano il 

cammino con lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce ma non 

vedendo nessuno. Saulo si alzò da terra ma, aperti gli occhi, non vedeva 

nulla. Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco. 
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Davanti ad un quadro…. 
 

 

CONVERSIONE DI SAN PAOLO 

Caravaggio, 1600-1601 

Santa Maria del popolo 

Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nel suo dipinto Caravaggio ci ricorda che per incontrare il Dio di Gesù Cristo è 

necessario convertirsi e uscire dal tempio, simbolo dei nostri schemi “troppo 

religiosi” che tendono a soffocare Dio e il suo amore traboccante. 
 

SGUARDO GENERALE. Un cavallo, un cavallo possente che domina la scena 

… e sotto di lui, in un contrasto vivo di luci ed ombre, un uomo caduto a 

terra, con la testa rovesciata all’indietro e le braccia aperte. Lo sfondo 

della scena è tutto oscurità, in cui non si distingue né l’orizzonte né alcun 

elemento di ambientazione; solo una forte illuminazione fa risaltare i 

protagonisti dell’evento, collocati in primo piano.  

L’autore riesce a far entrare lo spettatore all’interno della 

rappresentazione. Chi guarda viene come “proiettato” nel quadro, al punto 

che gli può sembrare di sentirsi presente e di assistere direttamente 

all’evento. In questo modo allora, lo spettatore diventa protagonista 

insieme ai personaggi: anche lui viene raggiunto dalla luce della Grazia.  



   TEMPIO                                                                                                 tteerrzzaa  sseettttiimmaannaa  ––  0077//1133  mmaarrzzoo  

 
 

IL CAVALLO E L’UOMO SULLO SFONDO. Il cavallo è raffigurato come un 

animale possente, splendido, che occupa tutta la parte alta della tela: le 

sue zampe sono muscolose ed eleganti allo stesso tempo. Ci colpisce in 

particolare il suo capo chinato e la zampa anteriore che resta sollevata in 

un movimento sospeso, un dinamismo trattenuto, con cui l’animale cerca 

delicatamente di non calpestare il suo padrone. Accanto alla sua testa 

spunta la fisionomia di un uomo che stringe il morso e le briglie: uomo ed 

animale cercano di capire cosa succede, senza poter entrare nel mistero 

dell’incontro decisivo tra colui che è caduto a terra e si trova nel buio 

(occhi chiusi), e Colui che sta nei cieli ed abita nella luce. 
 

L’ILLUMINAZIONE DIVINA. Il quadro interpreta un celebre passo del Nuovo 

Testamento, in cui si narra la cosiddetta “conversione di Paolo”: l’evento 

narrato a colori da Caravaggio non è propriamente una “conversione” ma 

una “illuminazione”. Si tratta di qualcosa di unico che l’apostolo stesso non 

descriverà mai nei suoi scritti nei termini di “conversione”, ma, appunto, di 

“illuminazione” o anche “rivelazione”, “chiamata”, “visione”. Il Paolo di 

Caravaggio è dunque un abbagliato, uno che deve cadere per capovolgere 

il suo sguardo: non più dall’alto verso il basso, come fa l’uomo sicuro di sé, 

ma dal basso verso l’alto, come di colui che riconosce dal “Cielo” l’origine 

di ogni dono di grazia.  
 

SAN PAOLO. Nella parte inferiore della scena si alternano un rosso 

dominante, striature di verde, riflessi metallici di una spada e di un elmo 

piumato. Questo gioco cromatico attrae il nostro sguardo su di un uomo 

atterrato, con le braccia spalancate, in un gesto che non è quello della 

vittoria, ma quello dell’invocazione e dell’accoglienza: in questo gesto c’è la 

sua risposta a qualcosa che si manifesta dall’alto e che solo lui percepisce. 

Il suo volto è assorto, come di chi è immerso in un sogno o in una visione 

interiore: l’unica cosa che distinguiamo bene del suo volto sono proprio le 
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palpebre chiuse. Questo ci rimanda a qualcosa di intimo … Paolo ha dovuto 

essere “messo giù” rispetto alle sue forze, alle sue opere, alla sua giustizia, 

alla sua fede legata al tempio e all’osservanza della Legge. 
 

PER CONCLUDERE. Questa caduta, queste braccia aperte, queste mani che 

sembrano voler afferrare la sorgente della luce … sono un profondo 

messaggio spirituale tutto da meditare. Come cristiani, noi dobbiamo 

essere sinceramente grati a Caravaggio per ciò che ha comunicato con la 

sua opera: possiamo dunque aprirci anche noi a contemplare con lui 

l’illuminazione di Paolo, questo suo incontro col Signore che ribalta del 

tutto il suo e il nostro modo di guardare la vita, il tempo, il mondo, le cose. 

A partire da questo capovolgimento, che Caravaggio evidenzia così 

plasticamente, Paolo riconsidera radicalmente anche la sua esperienza di 

fede legata al tempio e alla legge. Tutto ciò che prima Paolo credeva 

fondamentale (cioè la “forza” delle sue opere, la sua dottrina, la sua 

osservanza della Legge, la sua pratica religiosa, la sua circoncisione etc) 

vale ora per lui pochissimo di fronte all’amore di Gesù Cristo! Paolo 

comprende che senza l’amore anche il tempio e la Legge sono nulla! E in 

questa nuova luce, tutto viene rovesciato e riscoperto come grazia! La 

conversione che ci viene proposta ogni anno all'inizio della Quaresima 

nell'austero rito del Mercoledì delle Ceneri, nel suo senso più autentico non 

è altro che il passaggio dalla legge del Tempio a quella della grazia: 

"Convertitevi e credete al Vangelo!", 

 

Per approfondire…  
 

LA FEDE COME APERTURA, ACCONDISCENDENZA LIBERA E GRATUITÀ di fr. Enzo Biemmi 

La fede, come atto di relazione, ha come sua prima dimensione la 

consapevolezza della propria passività, la coscienza di essere 

costantemente preceduti da un “Tu”. La fede cristiana ci annuncia un Dio 

che in Cristo Gesù ha preceduto l’uomo, lo ha amato per primo.  

La maturazione della fede si ha quando un uomo o una donna coltivano la  
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capacità di mantenersi aperti e in ascolto, quando conservano lo stupore, 

la consapevolezza costante che il massimo di attività cristiana è la 

passività attiva, cioè la condiscendenza a ricevere, ascoltare, accogliere. 

Tenere viva l’apertura a ricevere è infatti la possibilità offerta al Dio che ci 

cerca di affacciarsi sulla nostra vita, di mostrarci il suo volto. Anche il 

credente non deve mai dare per scontata la sua fede: un’ adesione chiusa 

in schemi definitivi è un muro rigido quanto l'indifferenza, poiché Dio è un 

mistero sempre nuovo e mai esauribile. 

La fede, come ogni atto di relazione, matura dentro la libertà, dentro una 

risposta che ha le connotazioni di un’accondiscendenza libera e personale. 

Libertà sempre più grande e scelta sempre più personale distinguono una 

fede adulta da una fede infantile. L’accesso alla fede avviene per tutti 

come imitazione, come assimilazione sociologica al proprio ambiente o a 

figure che sono state rilevanti. Una relazione matura cresce divenendo 

libera e personale. È il compito di tutta una vita: mano a mano che si 

diviene coscienti delle influenze che hanno potuto condizionare la 

decisione iniziale, il credente è chiamato a riappropriarsi di questa 

decisione in maniera personale. È così per un matrimonio, per una 

professione religiosa, per un’amicizia. È così per l’atto di fede. Si è 

dapprima provocati, invitati o sedotti, poi iniziati ed illuminati, poi sostenuti 

e stimolati nella propria ricerca religiosa da persone influenti e dalle 

istituzioni. Le modalità variano, ma è necessario, per la maturità della fede, 

abbandonare lo stato di dipendenza e accedere a quello stato di libertà 

interiore che fa dire: “Io credo”. La fede adulta è sempre di più libera e 

personale. La fede, in quanto relazione di due libertà, ha una dimensione 

gratuita che la tradizione della chiesa ha sempre affermato. Non c’è 

amicizia, amore, vita familiare senza gratuità. 

La fede come atto gratuito può avere questi due risvolti: 1 - Abbandono del 

servirsi di Dio per servire a Lui. La fede adulta è quella che fiorisce in un 

atto di rapporto gratuito.  
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È in qualche modo nell’esperienza del Dio “non necessario” che può 

maturare un sentimento di vera gratuità e fiducia. Questa gratuità non 

esclude, anzi comporta un abbandono a Lui quando ne abbiamo bisogno. 

2 - Accettazione di vivere la Presenza di Dio sotto la forma dell’assenza, 

accettando di camminare nel buio. Ogni autentica esperienza del credere 

passa attraverso la notte, la notte della fede, come la chiamavano i mistici. 

“La fede, scrive Giovanni della Croce, è un’abitudine oscura e nuda”. Una 

fede che “tiene” nella prova è quella che non dubita della presenza del 

Risorto sotto le apparenze del suo silenzio. Il silenzio di Dio educa a 

purificare la relazione con lui e a renderla sempre più libera. 

 
 

Per pregare… 
 

Mio Signore Iddio,  

non ho nessuna idea di dove sto andando.  

Non vedo la strada che mi è davanti.  

Non posso sapere con certezza dove andrà a finire.  

E non conosco neppure davvero me stesso,  

e il fatto che penso di seguire la tua volontà  

non significa che lo stia davvero facendo.  

Ma sono convinto che il desiderio di piacerti, in realtà ti piaccia.  

E spero di averlo in tutte le cose.  

Spero di non far mai nulla senza un tale desiderio.  

E so che se agirò così la tua volontà mi condurrà per la giusta via, 

quantunque possa non saperne nulla.  

Però avrò sempre fiducia in Te  

per quanto mi possa sembrare di essere perduto  

e avvolto dall’ombra di morte.  

Non avrò paura, perché Tu sei sempre con me  

e non mi lascerai mai solo di fronte ai pericoli. 
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In ascolto… 
 

Dal vangelo secondo Giovanni (3, 16-21) 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodemo: “Dio infatti ha tanto amato il mondo 

da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma 

abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il 

mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è 

condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha 

creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.  E il giudizio è questo: la luce 

è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, 

perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la 

luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi 

opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue 

opere sono state fatte in Dio”. 

 

Davanti ad un quadro… 
 

LA CROCIFISSIONE BIANCA 

Chagall 1938 

Art Institute, Chicago 

 

La Crocifissione Bianca è una 

delle molte opere che il 

grande artista moderno Marc 

Chagall ha dedicato a questo 

tema. Questa fu dipinta negli 

anni che precedettero la 

Seconda Guerra Mondiale con 

le catastrofiche conseguenze  
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dell’Olocausto degli ebrei. Chagall, artista russo di origine ebrea, portò 

sempre viva in sé la memoria dell’esperienza delle persecuzioni vissute 

dal suo popolo: ecco il motivo per cui rappresenta il Crocifisso come una 

immagine che sintetizza tutte le “croci” di Israele e tutte le persecuzioni 

antisemite della storia, in particolare quelle del ventesimo secolo. Infatti, 

la scena non è più ambientata nel suo contesto originale narrato dai 

vangeli: accade nell’oggi.  

La grande figura del Cristo crocifisso domina tutta la composizione; 

Chagall lo ha raffigurato come un ebreo perseguitato: come gonnellino 

indossa infatti il Tallit, lo scialle della preghiera degli ebrei. Gesù sembra 

riposare, rasserenato, in pace, secondo l’iconografia delle opere 

rinascimentali che esprimevano l’idea della vittoria dello Spirito sul caos e 

sulla corruzione di questo mondo.  La figura del Cristo crocifisso è 

immersa in un raggio di luce bianca che scende dall’alto per avvolgerlo: è 

un segno che indica la luce di Dio che le tenebre non possono vincere.  

Un particolare molto caro a Chagall e da lui ripreso quasi sempre nelle 

scene di crocifissione, è quello della scala. Chagall interpreta la croce di 

Cristo come la nuova scala del cielo, che ci porta ad incontrare Dio.  

In alto alcuni ebrei stanno piangendo: nell’insieme il gruppo comunica 

dolore e disperazione, e fotografa una scena consueta in tempi di 

persecuzioni e di leggi razziali che portavano a soprusi ed eliminazioni 

mirate. 

Anche l’immagine della Sinagoga incendiata sulla destra era una scena 

fortemente impressa nel cuore dell’artista e rievocava le distruzioni degli 

edifici del culto che avvenivano in quegli anni per opera dei nazisti. Mentre 

le fiamme si levano altissime, un uomo, a rischio della vita, cerca di 

prendere le sacre Scritture per salvarle dalla rovina. 

Sulla sinistra si vedono delle case distrutte e bruciate, ebrei che fuggono in 

barca e altri che scappano a piedi. È la rievocazione dei “pogrom”, di cui 

l’artista era stato anche testimone diretto nel 1935 durante un soggiorno in 

Polonia.  



   MONDO                                                                                              qquuaarrttaa  sseettttiimmaannaa  ––  1144//2200  mmaarrzzoo  

 

Il candelabro a sette braccia, la cosiddetta Menorah, è acceso e dona 

all’immagine anche una valenza liturgica. Il candelabro continuava ad 

essere per gli ebrei un segno della presenza e della benedizione di Dio: 

infatti vediamo che le fiamme delle candele rimangono immobili 

nonostante la tempesta che infuria all’intorno. 

Un’altra scena di salvezza è quella dell’uomo accanto al candelabro che 

stringe i rotoli della Torah per portarli in salvo. È commovente l’immagine 

di questo vecchio che scappa tenendo in braccio le Sacre Scritture, come 

si terrebbe in braccio un figlio piccolo per scamparlo da una minaccia 

mortale. 

Contemplando questo capolavoro, non possiamo rimanere indifferenti di 

fronte a quest’uomo crocifisso in cui noi cristiani, come il centurione sotto 

la croce, riconosciamo il Figlio di Dio (cfr. Marco 15,39), che non viene per 

condannare, ma per salvare il mondo. Lui non viene per rispondere al male 

con altro male, lui viene per indicarci che il male si vince solo con la logica 

dell’amore, un amore che in Gesù si è rivelato più forte anche della morte.  

 

In ascolto di una canzone… 
 

COME IL SOLE ALL’IMPROVVISO – Zucchero/Paoli – 1988 

Nel mondo io camminerò  

tanto che poi i piedi mi faranno male  

io camminerò un’altra volta  

e a tutti io domanderò  

finché risposte non ce ne saranno più  

io domanderò un’altra volta  
 

Amerò in modo che il mio cuore  

mi farà tanto male che  

male che come il sole all’improvviso  

scoppierà, scoppierà.  
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Nel mondo io lavorerò  

tanto che poi le mani mi faranno male  

Io lavorerò un’altra volta. 
 

Amerò in modo che il mio cuore  

mi farà tanto male che  

tanto che come il sole all’improvviso  

scoppierà, scoppierà  
 

Nel mondo tutti io guarderò  

tanto che poi gli occhi mi faranno male  

ancora guarderò un’altra volta. 
 

Amerò in modo che il mio cuore  

mi farà tanto male che  

tanto che come il sole all’improvviso  

scoppierà, scoppierà  
 

Nel mondo tutti io guarderò  

tanto che poi gli occhi mi faranno male  

ancora guarderò un’altra volta.  
 

Amerò in modo che il mio cuore  

mi farà tanto male che  

male che come il sole all’improvviso  

scoppierà, scoppierà.  
 

Nel mondo io non amerò  

tanto che poi il cuore non mi farà male. 

 

Le note di questa canzone sembrano suggerirci un invito pressante che in 

fondo abbiamo sempre riconosciuto, ma che spesso la paura ci ha 

costretto ad ignorare: “Non restare in superficie, osa, spendi il tuo tempo e 

le tue energie per vivere a pieno la tua vita!!” 
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Nonostante le esitazioni però ci piace pensare che sapremo essere nel 

mondo non passeggeri distratti e inconsapevoli, quasi intontiti nel nostro 

torpore quotidiano, ma protagonisti che sapranno lavorare fino a quando le 

mani non ci faranno male  avendo il coraggio di sporcarcele, impegnandoci 

per ciò in cui crediamo anche a costo di non essere sempre compresi o 

appoggiati. Se saremo coraggiosi impareremo a camminare nel mondo, 

non da soli ma con gli altri, e questo significa spostarsi dalle proprie 

convinzioni, dal proprio vissuto per incontrare ciò che è diverso, 

sconosciuto, opposto a noi. Forse questa è proprio la cosa più ardua: 

riuscire ad accogliere le differenze e non semplicemente tollerarle; non 

accettare ma condividere. 

Vorremo inoltre riuscire a guardare gli altri fino a quando gli occhi non ci 

faranno male anche se ciò che vediamo non sempre ci rassicura e se la 

stessa luce che ci permette di guardare ci consente anche di essere visti: 

non possiamo più nasconderci, diventiamo trasparenti nelle nostre piccole 

e grandi fragilità. 

Ma amare chiede sempre di ricominciare ‘un’altra volta’ nonostante i 

successi e la ricchezza dell’amore dato o ricevuto e soprattutto davanti 

agli insuccessi, all’indifferenza, all’incomprensione. Il rischio di ‘non voler 

amare più’ – perché abbiamo sperimentato il rifiuto o il dolore – è forte; 

eppure dobbiamo ricominciare e non dare occasione alla nostra paura di 

prendere il sopravvento.  

Sapendo però una cosa che emerge prepotentemente nel brano: amare 

significa dare tutto, anche provando fatica e dolore per la potenza che il 

nostro cuore può sprigionare e che scopriamo poter essere ben superiore 

alle nostre aspettative. 

Perché amare, e amare tanto, può anche spaventare. 

Da ultimo sperimentiamo che amare significa prima di tutto domandare, 

non accontentarsi delle risposte immediate o semplificatrici, ma avanzare 

continuamente nella ricerca e andare nella profondità della vita.  
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Amare conduce a chiedere, cercare, accettando anche di scomodare 

l’altro, di costringerlo ad interrogarsi… 

È certo che non smetteremo mai di porci domande… Chi siamo ora? Cosa 

vogliamo per noi stessi? E per chi amiamo? Chissà se sapremo essere 

tanto onesti da accorgerci quando le solite risposte non ci basteranno, e 

avremo la forza di rimetterci a cercare, di ricostruire?  

Forse tra tutti questi dubbi resta salda un’unica certezza: possiamo vivere 

appieno la nostra esistenza solo con qualcuno che ha le stesse nostre 

domande! 

Se è vero allora che tante sono le delusioni che possiamo vivere e la 

tentazione di risparmiarsi è sempre in agguato, tuttavia sentiamo forte 

dentro di noi il desiderio di ricominciare di nuovo e con nuovo slancio; 

perché in fondo non c’è altro modo di amare che non preveda lo spendersi 

totalmente, il mettersi in gioco con tutto noi stessi. L’immagine felicemente 

evocativa del sole che – come il cuore – scalda e illumina bruciando fino a 

scoppiare – è in questo senso davvero vivida e densa di significati. 

Giustamente la canzone conclude che non amerò…tanto che poi il cuore 

non mi farà male!’, quasi a riconoscere che la fatica e un pizzico di dolore 

fanno parte essenziale della dinamica dell’amore. Rinunciare a tutto 

questo però non è possibile. Rinunciarvi significherebbe non provare più 

dolore, ma significherebbe anche non provare più la gioia di amare, una 

gioia intima e profonda che nulla e nessuno può rubarci!  
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In ascolto…. 
 

Dal vangelo secondo Giovanni (12, 24-26) 

In quel tempo Gesù disse: “In verità, in verità io vi dico: se il chicco di 

grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce 

molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in 

questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi 

segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il 

Padre lo onorerà”.  

 
 

Davanti ad un quadro… 
Sulla croce Gesù si rivela come il chicco di grano che muore per amore e 

porta molto frutto. 
 

RESISTENZA, RISURREZIONE, LIBERAZIONE. Marc Chagall (1887 – 1985), 

Trittico composto da tre tele dipinte a olio, 1937 / 1952 

Centre Pompidou, Parigi. 
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Nel 1941 Chagall lascia l'Europa per New York perché la persecuzione degli 

ebrei si è fatta troppo pressante. Porta con sé tutti i lavori che in quel 

momento erano nel suo atelier parigino tra cui uno schizzo del 1937 

intitolato Rivoluzione. Questo schizzo sarà il canovaccio per questa grande 

opera che Chagall rimaneggerà per tutta la sua vita. 

Dividendo l'opera del 1937 in tre parti e ridipingendola in gran parte, 

Chagall ottenne le tre tele attuali. Mentre lo schizzo del '37 è figlio 

dell'entusiasmo di Chagall per la rivoluzione in Russia dell'inizio del 

novecento, le tre tele sono invece la riflessione di un uomo che è scappato 

dagli orrori che imperversano in Europa, deluso da ciò che la rivoluzione 

sta provocando. 

C'è una figura che appare nelle tre tele che era del tutto sconosciuta allo 

schizzo precedente: il Cristo. Gesù diviene la figura centrale che incarna la 

sofferenza di ogni uomo.  

Il crocifisso si impone nel pannello centrale, è immerso nella sofferenza 

raffigurata nel pannello di sinistra e inonda di luce la liberazione del 

pannello di destra. 

Appare una seconda figura in tutte e tre le rappresentazioni e come tale si 

relaziona a ciò che sta narrando e al Cristo che soffre e vince: il pittore 

stesso.  

In Resistenza Chagall si dipinge quasi morto ai piedi della croce a destra 

(per chi guarda), lo riconosciamo dalla tavolozza che porta in mano.  

In Risurrezione si rappresenta alla destra del Crocifisso a testa in giù come 

un saltimbanco (i soggetti circensi saranno per lui sempre cari) mentre 

dipinge il Cristo, quasi indegno di ritrarre quella sofferenza. Chagall da 

buon ebreo di matrice chassidica vede nel Cristo un ebreo capace di 

narrare le sofferenze che serpeggiano tra gli uomini e il portatore della 

possibilità che queste non siano l'ultima parola possibile.  

In Liberazione il pittore Chagall torna felicemente a dipingere. Lo vediamo 

in alto alla destra del violinista che domina la scena. 
 



   TERRA                                                                                                  qquuiinnttaa  sseettttiimmaannaa  ––  2211//2288  mmaarrzzoo  

 

Leggendo le tre tele da sinistra a destra vediamo come il rosso del sangue, 

del furore, della sofferenza, retrocede per lasciare spazio alla luce della 

Pasqua. In Liberazione, in alto a sinistra, il crocifisso brilla vittorioso, 

vivente, mentre prima dominava la scena: ora è la vita illuminata da lui ad 

essere rappresentata. Gesù è ormai il vivente che ci lascia in eredità la 

responsabilità di gioire, suonare il violino, dipingere, sposarsi, amarsi...di 

fare memoria della sofferenza vissuta senza soccombere sotto il suo 

ricordo, cercando di non perpetuarla perché ormai ne siamo liberi. 

Il sole rosso al centro di Liberazione è quel sole che ogni mattino torna a 

ricordarci che si può ripartire e ricominciare...ogni giorno! 

Riprendendo le parole del vangelo: Gesù è il chicco di grano che cadendo a 

terra e morendo, porta frutti di salvezza per l’intera umanità. 

 

 

Per aderire alla terra… 
 

Alcuni elementi sono essenziali per l’autenticità del cammino spirituale. 

Anzitutto la crisi dell’immagine che abbiamo di noi stessi: questo è il 

doloroso, ma necessario inizio della conversione, il momento in cui si 

frantuma l’«io» non reale ma ideale che ci siamo forgiati e che volevamo 

perseguire come doverosa realizzazione di noi stessi. Senza questa «crisi» 

e adesione alla terra non si accede alla vera vita secondo lo Spirito. Se non 

c’è questa morte a se stessi, non ci sarà neppure la rinascita a vita nuova 

implicata nel battesimo (cit. Romani 6,4).  

Occorrono poi l’onestà verso la realtà e la fedeltà alla realtà, cioè 

l’adesione alla realtà, perché è nella storia e nel quotidiano, con gli altri e 

non senza di essi, che avviene la nostra conoscenza di Dio e cresce la 

nostra relazione con Dio.  

È a questo punto che la nostra vita spirituale può armonizzare obbedienza 

a Dio e fedeltà alla terra in una vita di fede, di speranza e di carità. 
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È a questo punto che noi possiamo dire il nostro «sì» al Dio che ci chiama 

con quei doni e con quei limiti che caratterizzano la nostra creaturalità.  

La vita spirituale si svolge nel «cuore», nell’intimo dell’uomo, ma poi 

chiede di concretizzarsi in una scelta di amore non a parole ma nei fatti. 

Solo morendo al proprio egoismo e alla propria autosufficienza è possibile 

vivere un autentico cammino spirituale, per rinascere come creature 

nuove: fedeli a Dio, fedeli alla terra e agli uomini. 

Come ricorda papa Francesco in Evangelii Gaudium (262): “Evangelizzatori 

con Spirito significa evangelizzatori che pregano e lavorano. Dal punto di 

vista dell’evangelizzazione, non servono né le proposte mistiche senza un 

forte impegno sociale e missionario, né i discorsi e le prassi sociali e 

pastorali senza una spiritualità che trasformi il cuore.  

Occorre sempre coltivare uno spazio interiore che conferisca senso 

cristiano all’impegno e all’attività. Senza momenti prolungati di incontro 

orante con la Parola, di dialogo sincero con il Signore, facilmente i compiti 

si svuotano di significato, ci indeboliamo per la stanchezza e le difficoltà, e 

il fervore si spegne. La Chiesa non può fare a meno del polmone della 

preghiera.  

Nello stesso tempo «si deve respingere la tentazione di una spiritualità 

intimistica e individualistica, che mal si comporrebbe con le esigenze della 

carità, oltre che con la logica dell’Incarnazione». C’è il rischio che alcuni 

momenti di preghiera diventino una scusa per evitare di donare la vita 

nella missione, perché la privatizzazione dello stile di vita può condurre i 

cristiani a rifugiarsi in qualche falsa spiritualità”.  
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Per pregare… 
 

QUARESIMA DI CONVERSIONE 
 

Se la tua Parola sarà luce per i nostri passi, 

e con essa risponderemo 

a chi vuole barattare la buona notizia del Vangelo 

con il mito del profitto, del prodigio, del potere 

Annunceremo la tua risurrezione, Signore 
 

Se vedendo il Tuo volto trasfigurato sul monte, 

non ti chiederemo tre tende 

per restare nella sicurezza dell’estasi, 

ma torneremo dentro le città, 

per testimoniare il tuo amore per ogni uomo 

Annunceremo la tua risurrezione, Signore 
 

Se non faremo della casa del Padre tuo 

un mercato e una spelonca di ladri 

e cominceremo ad adorarti anche fuori dei templi di pietre, 

nei corpi di ogni uomo e di ogni donna 

Annunceremo la tua risurrezione, Signore 
 

Se sapremo abitare il mondo con simpatia 

condividendo le gioie e le speranze, 

le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi,  

soprattutto dei poveri e di tutti coloro che soffrono 

Annunceremo la tua risurrezione, Signore 
 

Se come il chicco di grano cadremo a terra  

deponendo la nostra vita per gli altri, 

liberi da privilegi e da interessi personali 

Annunceremo la tua risurrezione, Signore 



 


