
 
 
Carissimi fratelli nel sacerdozio, carissimi fedeli, 

 
si apre davanti a noi un tempo che, all’interno dell’-

anno liturgico, è detto “forte” perché ci chiama ad un rin-
novato impegno di conversione per una vita nuova in Cri-
sto. Sento perciò il dovere, ma anche il bisogno e la gioia, 
di raggiungere ciascuno di voi, di entrare in ognuna delle 
vostre case come fratello e come padre: in quanto fratello, 
cristiano con voi; come padre, in qualità di vescovo¹. 

 
1. La Quaresima: giusta preparazione alla Pasqua 
 
La Quaresima è un tempo che si fa cammino intenso 

di allenamento spirituale per disporci a celebrare la Pa-
squa del Signore. 

La Pasqua è l’evento centrale della fede cristiana per-
ché rappresenta il culmine dell’amore di Dio per ciascuno 
di noi e del suo disegno di salvezza per l’umanità. Ad es-
so dobbiamo prepararci con purezza di cuore, con sincero 
impegno di conversione interiore. 

 
2. La Quaresima: anello dello Spirito per congiun-

gere fede e vita.   
 
Spesso nella nostra prassi il tempo quaresimale viene 

quasi anestetizzato e trasformato in una sorta di tempo 
“devoto” nel quale si intensificano le iniziative e aumen-
tano le indicazioni comportamentali, ma allo stesso tempo 
ci si dimentica della radice più propria di questa impor-
tante stagione liturgica. Già il Concilio ci ricorda il dupli-
ce carattere della Quaresima²: tempo di memoria e di im-
mediata preparazione al Battesimo per coloro che lo cele-
breranno nella Veglia pasquale e tempo di riscoperta o di 
recupero della propria identità cristiana smarrita o detur-
pata dal peccato per i già battezzati. 

Noi ci diciamo cristiani, ma forse un vero cammino 
per diventarlo seriamente non l’abbiamo mai fatto. 

Da quanti anni viviamo la Quaresima? è cambiato 
qualcosa nella nostra vita? ha ancora significato per noi la 
Quaresima? le parole  digiuno, astinenza dalle carni, peni-
tenza, sacrificio, mortificazione, tentazione, si sono  svuo-

tate, svalutate per l’abuso? 
Ed ancora: siamo mai tentati nel corso della giorna-

ta e chiederci: che cosa siamo? che cosa facciamo? siamo 
capaci di essere padroni di noi stessi? siamo protesi verso 
la pienezza di vita che tutti desideriamo? Ed infine: sap-
piamo davvero che cosa sia tentazione? Rileggiamo, ci 
farà bene, il commento di sant'Agostino sulla tentazione 
di Gesù: «Cristo fu tentato da Satana, ma in Cristo eri 
tentato anche tu. […]da te l’umiliazione, da sé la sua glo-
ria; dunque prese da te la sua tentazione, da sé la sua 
vittoria. Se siamo stati tentati in lui, sarà proprio in lui 
che vinceremo il diavolo. [...] Egli avrebbe potuto tener 
lontano da sé il diavolo, ma, se non si fosse lasciato ten-
tare, non ti avrebbe insegnato a vincere, quando sei ten-
tato»³. 

Alla luce del pensiero agostiniano, la Quaresima è 
tempo di lotta, di ascesi-esercizio, di vigilanza e di pre-
ghiera nella certezza della fede nel Dio fedele il quale 
“non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma 
con la tentazione vi darà anche la via d'uscita e la forza 
per sopportarla”4. 

Il modo migliore e più sicuro per respingere le tenta-
zioni del demonio consiste nel lasciarsi  “tentare” da Dio, 
sedurre da Lui. Satana non ha alcuna presa  su di me, se 
mi lascio per dirla con Paolo “ghermire” totalmente da 
Cristo. 

 
3. Tempo di grazia per innalzare lo sguardo verso 

il cielo 
 
Proprio per sancire la nostra configurazione a Cristo, 

ogni anno la Quaresima si offre come un vero “itinerario 
spirituale” nel quale, guidati ap-
punto dallo Spirito che Cristo Gesù 
ci ha donato dalla Croce, siamo 
sollecitati a metterci in cammino 
per verificare e riscoprire la nostra 
fede, ricentrarla su Cristo Crocifis-
so e Risorto per potergli ridire il 
“si” dell’accoglienza e dell’amore. 

Questo “tempo  favorevole” ce 
ne offre le opportunità e i mezzi: 
l’ascolto più assiduo della parola 

di Dio, la preghiera più intensa, una maggiore sobrietà di 
vita con qualche rinuncia per una carità più operosa verso 
quanti sono nel bisogno, nel cui volto siamo chiamati a ri-
conoscere le sembianze di Colui che è stato trafitto. 

 Dio si è manifestato nel Cristo Risorto, come amore 
mite, umile, servizievole, paziente, tenace, impegnato a vin-
cere il male con la misericordia che non costringe ma apre 
l’uomo alla scoperta della propria vocazione: condividere, 
ora e per l’eternità, questo amore, fedele pure nel tradimen-
to e sempre appassionatamente dedito ad ogni persona.   

Carissimi, teniamo dunque «fisso lo sguardo su Gesù, 
autore e perfezionatore della fede»5. Guardiamo a lui. Non 
distogliamo mai il nostro sguardo da lui. 

Anche se ci appare come l’«uomo dei dolori», 
«disprezzato e reietto dagli uomini», che «non ha apparen-
za né bellezza per attirare i nostri sguardi»6, non volgiamo 
altrove il nostro volto, ma continuiamo a contemplare il 
Crocifisso, certi che nella Croce di Cristo è la nostra salvez-
za, la nostra unica speranza e la speranza per il mondo inte-
ro e per ogni uomo. 

 
4. Cristo, salvezza dell’uomo e giustizia di Dio 
 
Non stanchiamoci di contemplare Gesù. 
Riscopriamo in questa Quaresima il vero volto di Dio! 

Ne abbiamo bisogno! Soprattutto in questi tempi segnati dal 
relativismo e dall’edonismo, in cui -  come dice il Santo 
Padre nel Messaggio per la Quaresima di quest’anno - re-
gna disinvolta l’indifferenza, frutto anche di uno scorretto 
uso della giustizia. La giustizia - continua il Santo Padre - 
non è semplicemente «dare a ciascuno il suo - dare cuique 
suum … che non rende all’essere umano tutto il “suo” che 
gli è dovuto… egli ha infatti bisogno di Dio». E come l’in-
giustizia ha la sua origine nel cuore dell’uomo, così la vera 
giustizia, quella che viene dalla grazia, dall’amore di Dio 
che in Gesù si apre fino all’estremo, nasce dalla liberazione 
del cuore, in cui facciamo spazio a Dio. Perciò è urgente 
convertirsi e credere al Vangelo, uscendo «dall’illusione 
dell’autosufficienza per scoprire e accettare la propria in-
digenza, quella degli altri e di Dio, per sentire l’esigenza di 
chiedere il suo perdono e la sua amicizia, accettando umil-
mente il suo dono di libertà che  mi libera del “mio”, per 
darmi gratuitamente il “suo”».  Perciò il Papa ci invita a 

ogni anno, la Quaresima a ricordarci di rinnovare la fidu-
cia in Dio, nella sua Parola, nel suo Spirito; e ad   invi-
tarci a percorrere strade nuove e ad adottare stili di vita 
controcorrente, fiducia, infine in quanti stanno accanto a 
noi e possono aiutarci. 

Vissuta in questa scia, la Quaresima costituisce un 
ritorno alle radici della fede, perché meditando sul dono 
di grazia incommensurabile che è la Redenzione, non 
possiamo non renderci conto che tutto ci è stato dato per 
amorevole iniziativa divina. 

Fratelli e Sorelle carissimi! Sia questo lo stile con 
cui ci apprestiamo a vivere la Quaresima: la generosità 
fattiva verso i fratelli più  poveri! Aprendo loro il cuore, 
diventiamo sempre più consapevoli che il nostro dono 
agli altri è risposta ai numerosi doni che il Signore conti-
nua a farci. Gratuitamente abbiamo ricevuto, gratuita-
mente diamo! 

Quale periodo più opportuno della Quaresima per 
rendere questa testimonianza di gratuità di cui il mondo 
ha tanto bisogno? Nell’amore stesso che Dio ha per noi 
c’è la chiamata a donarci agli altri gratuitamente. Rin-
grazio quanti - laici, religiosi, sacerdoti - in ogni angolo 
della diocesi, rendono questa testimonianza di carità. 

 
6. La comunione: il vero volto della Quaresima  
 
La Quaresima di quest’anno deve caratterizzarsi per 

una presa di coscienza per rimuovere gli ostacoli che 
impediscono la pienezza della vita divina ed aiutarci ad 
accogliere il dono della conversione, della comunione 
ecclesiale, attraverso la considerazione del peso delle 
responsabilità personali e comunitarie in rapporto all’or-
ganizzazione pastorale; dell’essere una cosa sola, ad im-
magine dell’amore trinitario, per costruire la Chiesa che 
Cristo Gesù vuole. La Chiesa vive in questo tempo e in 
questa cultura ed è perciò necessario che la comunione si 
realizzi sia sul piano spirituale sia su quello pastorale e 
pratico. 

La Chiesa, infatti, è un corpo articolato in cui ogni 
cellula è necessaria per la sua fisiologia e la sua vitalità. 
Per conseguenza dovremmo pensare la comunità cristia-
na come popolo di chiamati dal Signore all’unità nella 
molteplicità delle vocazioni e dei carismi effusi dallo 

vivere ancora più profondamente i sacramenti della Peniten-
za e dell’Eucaristia, in cui, partecipando all’azione di Cristo, 
entriamo «nella giustizia “più grande”, che è quella dell’a-
more7, la giustizia di chi si sente in ogni caso sempre più 
debitore che creditore, perché ha ricevuto più di quanto si 
possa aspettare». Sia questo il nostro modo di essere per 
contribuire a formare una società più giusta, in cui ognuno 
vive dignitosamente e «la giustizia è vivificata dall’amore». 
Di quest’amore Gesù di Nazaret, che patisce, muore e risor-
ge a Gerusalemme “è l’immagine del Dio invisibile”8 che 
spazza via tutti gli idoli che ci creiamo con le nostre idee e 
che ci apre alla conoscenza del vero Dio. Contemplando lui, 
Gesù, il Signore, noi conosciamo l’Inconoscibile, vediamo 
l’Invisibile, immaginiamo l’Inimmaginabile. Cercare altra 
conoscenza di Dio fuori di quella di Gesù fatto uomo, morto 
e risorto, equivale a giocare pericolosamente di fantasia, a 
rischiare di cadere nell’empietà, cioè nelle false conoscenze 
di Dio. In un mondo come quello odierno in cui, in nome di 
Dio, si compiono spesso crimini orrendi contro l’umanità, 
vivere la Quaresima oggi significa, prima di tutto, aprirsi alla 
conoscenza del vero Dio, del Dio di Gesù Cristo, un Dio Pa-
dre di tutti, che è misericordia  ed amore. 

 
5. La Quaresima, tempo di conversione e speranza 
 
In quest’ottica, la Quaresima diviene occasione provvi-

denziale di conversione perché ci aiuta a contemplare questo 
stupendo mistero d’amore. 

La conversione non è un’operazione indolore e facile, 
anzi implica distacchi, lacerazioni, privazioni. Le tentazioni 
non si superano senza opporre resistenza.  È prova  tutto ciò 
che viene a saggiare  la nostra saldezza di uomini, di creden-
ti, di presbiteri, di consacrati: una morte, una malattia, la di-
soccupazione, un progetto fallito, una 
critica pungente e malevola, un con-
trasto di lavoro, l’incomprensione tra 
genitori e figli, nelle comunità  parroc-
chiali e religiose. Davanti alle prove 
c’è sempre il rischio di volere contare 
solo sulle proprie risorse, magari con 
un maggiore impegno che probabil-
mente produrrà nuove frustrazioni. Per 
nostra buona sorte ci viene incontro, 



Spirito sui credenti. Dio con-
tinua a chiamare a sé uomini 
e donne e a congregarli nel 
suo popolo, affidando a cia-
scuno una missione unica ed 
irripetibile, prospettandogli 
quella vocazione individuale 
nella quale egli realizzerà la 
propria vita e contribuirà alla costruzione della famiglia 
dei figli di Dio. 

È la sfida del Vangelo che ci accompagna nelle no-
stre vite e ci chiede, anno dopo anno, un “si” convinto 
alla logica del Maestro, che ci esorta a completare il tra-
gitto verso la meta della santità. Anche questo tempo può 
essere  il passo ulteriore per “volare alto” con le nostre 
esistenze. 

 
7. Suggerimenti pratici per una rinnovata prima-

vera dello spirito 
 
In questa Quaresima l’invito a tutti i presbiteri ed ai 

credenti in Cristo è: 
a. dare spazio all’interiorità con la preghiera e la 

meditazione, perché possiamo tornare  a perfezio-
nare e ad apprezzare la nostra identità di discepoli 
del Signore; 

b. promuovere la carità, perché solo vincendo 
l’impulso a conservare e ad accumulare, ed edu-
candoci alla comunionalità ed al dono di noi, è 
possibile costruire uno spazio condiviso nel cuore 
e nella vita. Rendiamoci conto che alla fine della 
vita possiederemo solo quello che avremo donato 
con amore; 

c. fare nostro il sogno di santità, perché solo non 
rinunciando alle alte idealità saremo capaci di 
sorprendere noi il futuro, e non lasciarci sorpren-
dere da esso; 

d. sollecito vivamente i parroci ed i sacerdoti a so-
stare in ore stabilite, quotidianamente, in confes-
sionale perché i fedeli abbiano tempo e modo di 
accostarsi al sacramento della misericordia di 
Dio; 

e. esorto inoltre i reverendi parroci a compiere in 

questo tempo di grazia la visita  e la benedizione 
delle famiglie. A riguardo suggerisco che è oppor-
tuno avvisare nell’eucaristia domenicale i fedeli 
per farsi trovare in casa al momento della visita e 
della benedizione; 

f. vi raccomando, ancora  di  predisporre  nelle ri-
spettive comunità parrocchiali la pia pratica della 
quarantore per onorare le 40 ore di Gesù nel 
sepolcro. Il compianto Giovanni Paolo II, nella 
Lettera Dominicae - cenae del Giovedì Santo 1980, 
scrisse: «L'animazione e l'approfondimento del 
culto eucaristico sono prova di quell'autentico rin-
novamento che il Concilio si è posto come fine, e 
ne sono il punto centrale [...] La Chiesa e il mondo 
hanno grande bisogno del culto eucaristico. Gesù 
ci aspetta in questo Sacramento d'amore. Non ri-
sparmiamo il nostro tempo per andarlo a incontra-
re nell'adorazione, nella contemplazione piena di 
fede e pronta a riparare le grandi colpe e i delitti 
del mondo. Non cessi mai la nostra adorazione!»; 

g. invito, ancora una volta, a far sorgere, dove non 
esiste,  la Caritas parrocchiale da cui fare sprigio-
nare una nuova “fantasia della carità”. La mia cal-
da esortazione è rivolta a tutti i cari confratelli sen-
za però pensare a questa realtà solo come ad un 
luogo dove si distribuiscono viveri e tessili, ma ad 
un vero e proprio “Centro di ascolto”, coinvolgente 
medici, avvocati, operatori sociali, commercialisti 
ed altre figure professionali disposte a destinare 
qualche ora alla settimana per ascoltare i problemi 
dei meno fortunati ed aiutarli; 

h. vi rammento l’impegno di sostenere con generosità 
la colletta della V domenica di Quaresima per i 
bisogni dei poveri e dell’intera diocesi; 

i. Suggerisco anche un'altra pia pratica: quella della 
stazione quaresimale, da farsi in ogni parrocchia. 
Le stazioni quaresimali sono la testimonianza e 
l’eredità della fede dei nostri padri che si sofferma-
vano nelle basiliche e nelle chiese della città vene-
rando i martiri e nel contempo preparandosi alla 
Pasqua attraverso questo pellegrinaggio. Un modo 
per risuscitare nel cuore dei credenti la fede e l’a-
more per il Redentore e per celebrare il proprio 

essere Chiesa in cammino di conversione. 
Mi piace,  infine,  ricordare le vie della riconciliazio-

ne con Dio suggerite da san Giovanni Crisostomo: a) la 
prima è la condanna dei propri peccati; b) la seconda è 
il perdono delle offese; c) la terza consiste nella pre-
ghiera; d) la quarta nell’elemosina  e) e la quinta nell’u-
miltà. Non restiamo, dunque senza far nulla, anzi ogni 
giorno in questo itinerario quaresimale sforziamoci di 
avanzare per tutte queste vie che, come dice il grande Pa-
dre della Chiesa, costituiscono la vera autostrada per il 
cielo. 

 
8. La Quaresima: tempo di nuova evangelizzazio-

ne e testimonianza della carità. 
 
Quanto detto finora è volto a favorire la carità: a-

prite gli occhi e spalancate  il cuore ai fratelli. Un di-
giuno, una rinuncia che non fossero segnati dall’amore 
non sarebbero graditi a Dio; ascoltiamo quello che dice il 
profeta Isaia: «E’ forse come questo il digiuno che bra-
mo?… Piegare come un giunco il proprio capo, usare 
sacco e cenere per letto, forse questo vorresti chiamare 
digiuno e giorno gradito al Signore? Non è piuttosto que-
sto il digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, to-
gliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi?
… Non consiste forse nel dividere il pane con l’affamato, 
nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire 
uno che vedi nudo, senza distogliere gli occhi da quelli 
della tua carne? Allora la tua luce sorgerà come l’auro-
ra, la tua ferita si rimarginerà presto»9. 

Se pregheremo di più e meglio, se ci libereremo dal-
la schiavitù delle cose per un amore più grande, se tradur-
remo il nostro amore in gesti concreti di solidarietà e non 
astratti, allora invochere-
mo il Signore, ed egli di-
rà: “Eccomi! “ 

Quello che vi ho det-
to vi apparirà un po’ come 
una potatura, ma vorrei 
aggiungere: non abbiate 
paura delle potature di 
Dio.  Egli sa quando e 
perché potare. La Quare-

sima serve a questo, a capire lo stile di Dio, il suo inter-
vento nella nostra vita, il perché della sua potatura. Ci 
sono rami secchi da tagliare, il nostro peccato (non pos-
siamo tenere i piedi su due staffe…). Altri rami risultano 
spinosi o sterili (tante cattive abitudini, tanti pregiudizi, 
tanta animosità). 

Bisogna poi far fiorire i rami buoni. Bisogna chiede-
re a Dio che faccia fiorire il poco che abbiamo nelle no-
stre mani, che faccia fiorire il coraggio e la generosità. 
Chi sa che alla nostra vera conversione non segua una 
“fioritura vocazionale”, frutto di sacrifici silenziosi e di 
eroismo evangelico. 

Maria, causa della nostra gioia, ci aiuti ad avere fidu-
cia in Gesù, in questo tempo di grandi disagi per tutti, in 
specie per i nostri fratelli che vivono condizioni di indi-
genza. Ella prepari la nostra diocesi alle grazie della Visi-
ta Pastorale. 

Sono certo che accoglierete queste indicazioni con 
sollecitudine pastorale per vivere, insieme ai fedeli, una 
santa preparazione alla  Pasqua. 

Colgo l’occasione per chiedervi di ricordarmi ad al-
tare Dei, per salutarvi cordialmente, benedirvi ed augu-
rarvi di vivere una santa Quaresima. 

 
     Vincenzo Bertolone 
 

 

Note 

1.Cfr. Agostino, Sermo 340,1. 
2. Cfr SC 109 
3. Cfr. Sant’Agostino, Commento ai Salmi, Sal 60,2-3 
4. 1 Cor 10,13 
5. Ebrei 12, 2 
6. Cfr. Isaia 53, 2-3 
7. Cfr Rm 13,8-10 
8. Col 1,15 
9. Is 58,5-8. 

 

Diocesi di Cassano all’Jonio 
 
 
 
 
 
 

Messaggio del Vescovo 
 

 
 
 
 
 

QUARESIMA 2010 


