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CAMMINO DI QUARESIMA 2020 
 

         “UNA TAVOLA PER TUTTI”  
Dal Mercoledì delle Ceneri alla Veglia Pasquale 

 
 

Il Vescovo Pierantonio, nella Lettera Pastorale di questo anno, ci ha chiesto di rimettere al centro della nostra vita di 

Chiesa il giorno del Signore e con esso la “tavola dell’Eucaristia”. Ci ha spiegato che “il memoriale di Gesù non è un 
semplice ricordo. Non è una nobile cerimonia che rievoca un evento del passato, cercando di impedirne l’oblio. La 
celebrazione eucaristica è esperienza perennemente attuale di quell’evento di salvezza che è la morte in croce del 
Figlio di Dio, anticipato nella sua libera decisione di offrire sé stesso. Da questa decisione nell’ultima cena sorge l’atto 
liturgico che è il suo memoriale, gesto liturgico che i suoi discepoli sono invitati a celebrare fino al giorno del suo 
ritorno (Mc.14,25)… Nel memoriale liturgico il tempo viene annullato: si entra nell’eternità che è propria di Dio e la 
sua azione è sperimentata come perennemente efficace”. 
Penso che queste parole possano farci da guida nel cammino quaresimale che ci dovrà condurre a celebrare insieme la 

Pasqua. Quaranta giorni vissuti con la fede di chi sperimenta la sua presenza, si nutre di Lui, ne ascolta e si fa guidare 

dalla sua parola, riscoprendo gli atteggiamenti concreti che nascono dal “celebrare insieme”. 

Il cammino liturgico di questo tempo quaresimale, ripropone ai cristiani l’esperienza della salvezza che ci viene donata 

attraverso Gesù. Al centro del percorso di riflessione avremo i temi dell’acqua che disseta, della luce che illumina e 

dello spirito che dona energia al vivere: Gesù è questa acqua, luce e spirito di vita vera.  

Proviamo a delineare, a grandi linee, il cammino che la Parola di Dio ci propone per questi giorni: 

 Mercoledì delle ceneri: riconciliatevi con Dio! La quaresima è tempo di rinnovamento spirituale per fare spazio 

a Dio, nella disponibilità a lasciare agire in noi la sua iniziativa riconciliante. Si tratta di fargli spazio nel nostro 

cuore. 

 Prima domenica di quaresima: fidatevi di Dio! La tentazione è esperienza comune per ogni essere umano, è 

prova per la fede. Può essere superata da una rinnovata fiducia nel Padre.  

 Seconda domenica di quaresima: cercate il suo volto! La conoscenza di Dio non è affatto scontata, non è 

un’esperienza intellettuale, ma piuttosto la ricerca di un incontro personale: Dio ci precede, opera nella nostra 

storia in modo misterioso, per noi a volte anche molto oscuro. 

 Terza domenica di quaresima: vi darò uno spirito nuovo! Lo Spirito di Dio opera nella storia dell’uomo come 

energia che trasforma, nonostante questa sua presenza sia spesso dimenticata e trascurata. La sete di qualcosa 

di più profondo, che abita ciascuno di noi, è desiderio di vita che solo Gesù può colmare. Lui è l’acqua che 

veramente disseta. 

 Quarta domenica di quaresima: comportatevi da figli della luce! Credere da cristiani è cercare e far entrare la 

luce di Gesù nella nostra quotidianità. Ciò comporta non sentirsi mai definitivamente “a posto” e si traduce 

in un comportamento da figli di questa luce ricevuta in dono, che ci permette di vedere in Gesù Dio all’opera 

in noi e con noi. 

 Quinta domenica di quaresima: riconoscete che io sono il Signore! Il cristiano è colui che crede che il Signore 

Gesù è la vita, è perciò capace di gioia, diffonde certezza e speranza. La vita che Lui dona, già qui e ora, è vita 

di Dio per tutti coloro che credono in Lui. 

 Domenica delle Palme: Dio non abbandona il suo fedele! Il racconto della passione tramandatoci nel Vangelo 

secondo Matteo, ci dice che il mistero della croce è mistero di amore, è dono della vita. L’amore di Dio, che 

non abbandona il suo fedele, è la certezza che rende convincente la nostra fede. 

 

Accostarsi ogni domenica alle fonti dell’esperienza cristiana, al Signore vivo in mezzo a noi, richiede il coraggio delle 

scelte, per riscoprire la fede come dimensione operativa nel vivere ed uscire dalla superficialità che spesso appiattisce 

tutto e tutti. Mettiamoci a tavola tutti insieme con Lui, è la tavola del Signore risorto, la tavola della vita! 

 

P. Paolo, P. Giovanni e il Consiglio Pastorale 

 

 
 


