
Cari Amici e Benefattori, Vi giunga anche quest’anno
il saluto mio e della Famiglia Antoniana in occasio-

ne della santa Quaresima. Siamo nel pieno della cele-
brazione dell’Anno Santo della Misericordia e il tem-
po di quaresima è molto propizio perché ognuno di
noi, in qualità di discepolo di Gesù, attinga a piene
mani all’abbondanza della grazia divina, per gustare la
gioia del perdono e la ritrovata fraternità, frutto della
riconciliazione con Dio e con i fratelli.
Vi esorto in questo periodo di quaresima ad approfon-
dire il Mistero di fede e a vivere la specifica spiritualità
quaresimale.
Non possiamo considerare la Quaresima come un periodo qualsiasi, una ripeti-
zione ciclica dell’anno liturgico. È un momento unico; è un aiuto divino che biso-
gna accogliere. Gesù passa accanto a noi e attende da noi - oggi, ora - un rinno-
vamento profondo.
Accogliamo quindi l’invito di Gesù, che possiamo realizzare in diversi modi: con
opere di conversione, come per esempio: ricorrendo al Sacramento della Ricon-
ciliazione (Sacramento della Penitenza o Confessione); superando le divisioni,
perdonando e crescendo in spirito fraterno; praticando le Opere di Misericordia.
Vi assicuro la nostra continua preghiera, perché in ogni necessità il Signore Vi
assista e non faccia mancare il suo soccorso. Affidiamo le nostre invocazioni
all’intercessione dei Santi Antonio di Padova, patrono speciale, e di Sant’Anniba-
le Maria Di Francia, nostro fondatore.

P. Giorgio Nalin Rcj
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La Quaresima ci offre un’occasione straordinaria per
porci interrogativi fondamentali, vitali: cresce la mia

fedeltà a Cristo, il mio desiderio di santità? Cresce la
generosità apostolica della mia vita di ogni giorno, nel
mio lavoro ordinario, fra i miei colleghi?
Tempo di verifica quindi, ma anche di conversione.
Da ogni cristiano si esige una nuova trasformazione
perché Cristo viva in noi, perché la sua immagine si
rifletta limpidamente nella nostra condotta.

Che cos’è la Quaresima? Da quando si vive la Qua-
resima? Qual è il significato della Quaresima?
Chiamiamo Quaresima il periodo di quaranta giorni
(Quadragesima) dedicato alla preparazione della
Pasqua. Dal quarto secolo si manifesta la tendenza a
farne un tempo di penitenza e di rinnovamento per
tutta la Chiesa, con la pratica del digiuno e dell’asti-
nenza. “La Chiesa ogni anno si unisce al mistero di
Gesù nel deserto con i quaranta giorni della Quaresi-
ma” (Catechismo della Chiesa Cattolica, 540).
Proponendo ai suoi fedeli l’esempio di Cristo nel suo
ritiro nel deserto, si prepara per la celebrazione delle
solennità pasquali, con la purificazione del cuore, una
pratica perfetta della vita cristiana e un atteggiamento
penitente.

Quando inizia e finisce il tempo di Quaresima? Quali sono i
giorni e i tempi di penitenza? Che cosa si deve vivere i
venerdì di Quaresima?
La Quaresima comincia il Mercoledì delle Ceneri e termina
immediatamente prima della messa vespertina in Coena
Domini (Giovedì Santo).
“Sono giorni e tempi di penitenza nella Chiesa universale tutti
i venerdì dell’anno e il tempo di Quaresima” (Codice di Diritto
Canonico, canone 1250).
Questi tempi sono particolarmente adatti per gli esercizi spiri-
tuali, le liturgie penitenziali, i pellegrinaggi in segno di peniten-
za, le privazioni volontarie come il digiuno e l’elemosina, la
condivisione fraterna,  opere caritative e missionarie (Catechi-
smo della Chiesa Cattolica, 1438).
In ricordo del giorno in cui Gesù Cristo morì sulla Santa Croce,
“si osservi l’astinenza dalle carni o da altro cibo, secondo le
disposizioni della Conferenza Episcopale, in tutti e
singoli i venerdì dell’anno, eccetto che coincidano
con un giorno annoverato tra le solennità; l’astinen-
za e il digiuno, invece, il Mercoledì delle Ceneri e il
Venerdì della Passione e Morte del Signore Nostro
Gesù Cristo” (Codice di Diritto Canonico, canone
1251).

Che cos’è il Mercoledì delle Ceneri? Quando
cominciò la pratica dell’imposizione delle ceneri?
Quando si benedicono e si impongono le ceneri?

Da dove provengono? Che cosa simbolizzano?
Il Mercoledì delle Ceneri è l’inizio della Quaresima; un giorno
particolarmente penitenziale, nel quale i cristiani manifestano il
desiderio personale di conversione a Dio. L’imposizione delle
ceneri è un invito a percorrere il tempo di Quaresima come
un’immersione più cosciente e più intensa nel mistero
pasquale di Gesù, nella sua Morte e Resurrezione,
mediante la partecipazione all’Eucarestia e alla vita di
carità. L’origine dell’imposizione delle ceneri appartiene alla
struttura della penitenza canonica. Comincia ad essere obbliga-
toria per tutta la comunità cristiana a partire dal X secolo. La
liturgia attuale conserva gli elementi tradizionali: imposizione
delle ceneri e digiuno rigoroso.

L’imposizione delle ceneri è un invito a percorrere il tempo
di Quaresima come un’immersione più cosciente e più



intensa nel mistero pasquale di Gesù, nella sua Morte e
Resurrezione, mediante la partecipazione all’Eucarestia e
alla vita di carità.
La benedizione ed imposizione delle ceneri ha luogo durante
la Messa, dopo l’omelia; anche se, in circostanze particolari, si
può fare all’interno di una celebrazione della Parola. Le formu-
le dell’imposizione delle ceneri si ispirano alla Scrittura: Gn, 3,
19 e Mc 1, 15. Le ceneri provengono dai rami benedetti la
Domenica della Passione del Signore dell’anno precedente,
seguendo una consuetudine che risale al XII secolo. La formu-
la di benedizione fa riferimento alla condizione di peccato di
quelli che la riceveranno. Simbolizza la condizione debole e
caduca dell’uomo, che cammina verso la morte; la sua condi-
zione di peccato; l’orazione e la supplica ardente perché il

Signore corra in suo aiuto; la Resurrezione, giacché l’uomo è
destinato a partecipare al trionfo di Cristo.

A che cosa ci invita la chiesa in Quaresima?
La Chiesa invita i suoi fedeli a fare di questo tempo come un
ritiro spirituale nel quale lo sforzo di meditazione e di orazione
deve essere sostenuto da uno sforzo di mortificazione perso-
nale la cui misura, a partire dal minimo stabilito, è lasciata alla
libertà e generosità di ciascuno.
Ben vissuta, la Quaresima prepara ad una autentica e profon-
da conversione personale, per partecipare alla festa più grande
dell’anno: la Domenica della Resurrezione del Signore.

P. Vito Magistro Rcj

 




