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La parola quaresima nel linguaggio popolare è diventata sinonimo di qualche cosa che 
è al medesimo tempo lungo e noioso. 
“Lungo come una quaresima” si dice, intendendo anche: “e che pizza!” 
In realtà la quaresima è un tempo di purificazione. Una volta si usavano le purghe; 
adesso si preferiscono le diete. Resta il fatto che il corpo ha bisogno di questi momenti 
di purificazione, di certe pause, se no non regge. 
Anche l’anima ha questi bisogni del corpo. Perché se poi non regge l’anima, non sta su 
niente. L’anima, infatti, è come le barre di cemento che reggono tutta la struttura. Si 
dice “cemento armato”. Il ferro non lo vedi, è nascosto, come l’anima, ma se non c’è 
niente regge. 
Così, se l’anima è debole o vuota, non sta su niente: né il matrimonio né il lavoro, né 
le relazioni né nulla. 
Affinché l’anima sia forte, e regga tutta la struttura della vita, è necessario che venga 
purificata. 
Ma da che? 
Dai peccati. 
I peccati non sono quelle cose meravigliose che chissà perché il Signore e la Chiesa ce 
le proibiscono. 
Uno crede che andarsene ai Carabi con una bionda sia il massimo. Lo crede lui, ma 
non è la realtà. In questo campo siamo molto infantili. Ci comportiamo come i 
bambini, ai quali se proibisci qualcosa viene subito voglia di fare il contrario. 
Dì a un bambino di non mettere le dita lì, e intanto gli indichi la presa della corrente. 
Vedrai che appena giri l’occhio, ficcherà le dita proprio nella presa. 
È tipico dell’animo infantile non sopportare le proibizioni, non capirle, imparare prima 
a dire di no che di sì. 
Noi ci comportiamo alla stessa maniera col Signore. Ci diventa interessante tutto 
quello che Egli ci proibisce. 
Ma Dio ci è padre. La Chiesa è nostra madre. 
Se tuo papà ti dice di mettere il giornale sul petto quando vai in motorino e tua madre 
ti dice che no, non mangiare quel piatto così freddo appena tolto dal frigorifero, mica 
lo fanno per complicarti la vita o per toglierti la libertà. Lo fanno perché ti amano. 
Immaginate quando ci vuol bene il Signore. 
Pensiamo a come siamo fatti. Consideriamo il mondo, che è la casa che Egli ha 
preparato per noi. 
Hai fatto tu gli occhi o le mani? Hai fatto tu l’insalata o le pesche? 
È tutta roba bella, vero? E buona. Sono tutti regali del Signore. 
L’idea profonda che Dio ci voglia fregare, che voglia limitare la nostra libertà e felicità 
è un’insinuazione del Maligno. Quell’idea te la suggerisce il demonio.  
Se Dio ti dice di non fare una cosa, assolutamente, è perché quella cosa ti fa male. 
Ecco che cos’è il peccato. 
È qualcosa che fa male, che svuota, che è mortale, perché ti fa morire o sentir morto 
al primo grosso problema che affronti. 
Il peccato porta conseguenze immediate: ti si fa buio dentro, nel centro delle tue 
decisioni. Dunque valuterai in maniera sbagliata. Stimerai che una cosa vale e ciò 
risulterà falso. 
Ecco perché il peccato paga con la morte, con l’insoddisfazione. Il dolcetto che dà non 
dura niente. La sofferenza che produce invece resta. E molto a lungo. 
Di qui la necessità di una purificazione dai nostri peccati. Un peccato non è due, e due 
non sono tre. Occorre fermarli. Perché i peccati son come i cavalloni del mare: uno 
spinge e fa crescere l’altro. Finché non c’è una barriera che tutto infrange o arresta. 



Questa barriera è Gesù Crocifisso e Risorto. 
Quaresima significa conversione, tornare a Cristo, cambiare marcia e direzione, se non 
vogliamo andare a sbattere e soffrire. 
Infine, la Quaresima non è soltanto purificazione dai peccati. Ha anche un aspetto 
positivo: è purificazione “per”, per le buone opere. 
Peccati e buone opere sono la nostra vera proprietà, un possesso che ci accompagna, 
unico!, nella bara e in cielo. 
L’opera buona che apre la serie è l’elemosina. 
Non è che dobbiamo fare l’elemosina per raddrizzare il mondo ed eliminare la povertà. 
I poveri ci saranno sempre, perché fin che ci sarà l’uomo sulla terra ci saranno anche 
le ingiustizie, la sventatezza, l’ozio, la prodigalità, la frode… che son tutte cause di 
povertà. 
Dunque i poveri ci saranno sempre. 
E poi il Signore mica dice di fare l’elemosina ai poveri buoni, a quelli sfortunati, e di 
non farla a quelli senza cervello. 
L’elemosina la facciamo per noi stessi. Siamo noi ad aver bisogno di essere liberi di 
fronte al denaro; e poi dobbiamo ammassare qualcosa nella banca del cielo. 
Essa – dice il Signore – copre una moltitudine di peccati. 
Allora Dio solo sa quanto ne abbiano bisogno. 
Inoltre non siamo noi così poveri da non permetterci un’elemosina, anche 
piccolissima. 
Anzi! ringraziamo il Signore che non tocca a noi chiederla. Ci viene solo domandata. 
Le altre opere buone tipiche della Quaresima sono il digiuno e la preghiera. 
Il digiuno significa prima di tutto sobrietà. Non darla sempre vinta al nostro corpo, il 
quale poi ci comanderà e ci schiavizzerà. 
Il corpo serve bene se reso obbediente. È come un cavallo bizzarro. Guai a non 
governarlo con buone redini. Ti porterà a romperti l’osso del collo. 
Infine, c’è la preghiera. Essa è il respiro dell’anima. È l’ossigeno della giornata. 
Privi di una vera relazione con Dio, facciamo la fine delle piante che restano 
senz’acqua. 
Dunque: elemosina, digiuno e preghiera sono le armi del cristiano. Con esse 
combattiamo le cattive inclinazioni; strappiamo radici amare e infestanti; ci 
disponiamo bene alla Pasqua. 
 


