QUARESIMA 2021
Spunti di riflessione

La Quaresima: cammino verso la Pasqua, vista come conversione a Dio e
riattualizzazione del Battesimo. La preparazione al Battesimo, che si celebrava nella
prima cristianità nella solennità della Pasqua, impronta tutta la Quaresima.
Il cammino di conversione e di revisione di vita, proposto dalla Chiesa è segnato da
tre piste: la preghiera, la mortificazione-digiuno, la carità.
Le tre piste in questo tempo di pandemia, con le restrizioni imposte, saranno vissute
in modi diversi dagli altri anni, ma debbono rimanere la traccia da seguire, almeno a
livello personale. Alcuni appuntamenti, anche on line, andrebbero cercati, senza
mettere da parte gli incontri con la comunità nel giorno del Signore.
Per la preghiera il riferimento di base sono le letture del giorno attraverso le quali
siamo presi per mano dalla Chiesa e guidati verso la Pasqua.
Ma non basta leggere. E’ importante stare un po’ in compagnia col Signore. Se poi ci
si aiuta facendolo insieme on line, meglio ancora.
La mortificazione-digiuno è certamente rappresentata dalle non poche restrizioni
che segnano questo tempo di pandemia. Ma oltre a questo le occasioni possono
essere tante, anche nella limitazione, oltre che nel cibo, di spettacoli insulsi o
sconvenienti (digiuno televisivo…) o di chiacchere inutili e pettegolezzi.
La carità, come apertura e disponibilità verso gli altri, oltre che come elemosina,
deve rimanere e trovare nuove forme di vicinanza alle persone, anche se non
fisicamente, per non chiudersi in se stessi. A parte le occasioni che possono esserci a
motivo delle attività che si svolgono e rappresentano il primo campo di esercizio
dell’amore del prossimo, quante persone soffrono in questo tempo per la
solitudine! Specialmente quelli che non possono o fanno la scelta di non uscire e
potremmo raggiungere con i sistemi moderni di comunicazione.
Ci ricorda S.Agostino che la carità (elemosina, aiuto al prossimo, perdono delle
offese ecc.), e la mortificazione (digiuno, nelle sue diverse forme) sono le ali sulle
quali la preghiera sale gradita a Dio.
Buona Quaresima
Don Fiorenzo

