
MESSAGGIO DI QUARESIMA 2022
“La pienezza della gioia pasquale riempie il cuore 

della vera speranza”

Miei amatissimi parrocchiani, un forte abbraccio in Cristo Gesù vi 
raggiunga ovunque voi siate. Con il Mercoledì delle Ceneri si apre il 
Tempo forte liturgico della Quaresima. Il giorno in cui arrivai qui in 
questa Comunità parrocchiale, chiesi da subito al Signore la grazia 
di potermi innamorare di voi perché voi possiate innamorarvi sem-
pre più di Lui. Ed è quello che non smetto di domandargli nella pre-
ghiera, ancora oggi.
Non so come abbiate vissuto la Quaresima negli anni precedenti, o 
quali siano state le vostre abitudini, specie in questi ultimi due anni 
difficili di pandemia. Tuttavia, penso a quante volte, anno dopo an-
no, ci chiediamo cosa dobbiamo fare con lʼinizio di questo tempo 
così forte, o cosa doverci inventare per vivere intensamente questi 
giorni. Proverò semplicemente a descrivervi quello che penso e che 
ho sperimentato riguardo ad un tempo così prezioso che ci prepara 
alla Grande Settimana più importante dellʼanno liturgico.
Contrariamente a quanto generalmente lʼimmaginario comune pre-
senta, la Quaresima non è il tempo dello sforzo, non è il tempo in 
cui i cristiani tirano fuori i muscoli ed esercitano la loro forza per di-
mostrare che possono farcela. Questo principalmente per due ra-
gioni: in primis noi non amiamo Gesù per sforzo o secondo le no-
stre forze, anzi, “quando sono debole è allora che sono forte” (2 Cor 
12,10). In secondo luogo, penso fermamente che a Dio abbiamo 
ben poco da dimostrare. Chi ci conosce meglio di Lui? Pensiamo 
davvero che le nostre conquiste convinceranno Dio ad amarci? Lui 
ci ama già prima che noi iniziamo a lottare.
Quando penso alla Quaresima penso al tempo dellʼamore vero 
quello senza ipocrisie. Non allʼinnamoramento nella sua fase inizia-
le, quando fai di tutto per approcciare o prendere informazioni sulla 
persona che ti interessa. La Quaresima è il tempo in cui due perso-
ne si sono già innamorate lʼuno dellʼaltra ma vogliono conoscersi 
oltre le apparenze. Si sono già conquistati a vicenda e non hanno 
più bisogno di truccarsi prima di incontrarsi, o di dover sfoggiare il 
vestito più bello per attirare lʼattenzione.
La Quaresima è il tempo in cui i due innamorati imparano a cono-
scersi per quello che portano dentro, per la storia che hanno alle 
spalle, per i loro difetti, il loro carattere e nella verità di quello che 
sono. Comprendete bene ora perché da sempre la Chiesa ha trac-
ciato binari sicuri per lʼitinerario di questo tempo forte (Digiuno, pre-
ghiera e penitenza). Perché questi esercizi aiutano a togliere gli abi-
ti, a spogliarsi dai gioielli e da quello con cui ci rivestiamo e ci per-
mettono di metterci a nudo davanti al Signore, ma anche di scoprir-
lo così come Egli è senza tanti fronzoli. Lʼessenzialità della Quare-
sima è il tempo in cui i due innamorati sono da soli, non cʼè più 
nessuno a guardarli e quindi non si vergognano più lʼuno dellʼaltro.



Per questo motivo, qualora vi andasse di vivervi più intensamente 
questo tempo di amore con il Signore Gesù, prima che possiate in-
ventarvi chissà quale strana pratica ascetica, provo a consigliarvi 
un cammino che possa aiutarvi a gustare quanto descritto fin qui.
Leggete e meditate ogni giorno la Parola di Dio del giorno, usate 
anche le moderne app su smartphone (ibreviary e liturgia delle ore) 
sono tra le più complete e semplici e sono gratuite) uno stralcio del 
Vangelo ti aiuta a contemplare e ad integrare la forza di quel mes-
saggio nel tuo quotidiano.
Ora, mi rivolgo a te in modo personale.
Prova a prenderti almeno 15 minuti ogni mattina e dopo aver invo-
cato lo Spirito Santo prova a leggere il brano del Vangelo che ti vie-
ne proposto concentrandoti su Gesù e non su di te. Saranno 15 mi-
nuti in cui ti chiederai semplicemente “Cosa vedo di te oggi in que-
sto Vangelo? Che cosa fai o come ti mostri nel Vangelo di oggi Si-
gnore?”.
Alla fine dei 15 minuti prova ad appuntare sul tuo quaderno o dove 
preferisci: “Signore oggi ho scoperto che sei…”. Ad esempio, dopo 
aver contemplato il vangelo della chiamata dei discepoli, magari il 
tuo cuore ha scoperto una sfaccettatura bella di Gesù che vuoi ri-
cordare, e appunterai “Signore oggi ho scoperto che sei uno che mi 
chiama per nome”.
Poi, prima di andare a letto la sera, riguarderai la tua giornata (ba-
stano altri 10 minuti) chiedendoti dove il Signore, nel giorno che è 
trascorso, si è mostrato così come avevi scoperto al mattino. Se-
gnando tutti i giorni queste indicazioni, lungo le settimane di Quare-
sima il Signore ti mostrerà la bellezza del Suo volto, e in questo 
tempo di innamoramento lo conoscerai sempre meglio. Perché 
nessuno si innamora di qualcuno che non conosce! Non ci sarà bi-
sogno di inventarti altre pratiche o altri digiuni: avrai pregato, Lo 
avrai incontrato, e per fare questo avrai dovuto digiunare di 20 mi-
nuti del tuo prezioso tempo al giorno per dedicarlo a Lui!
Un ultimo passaggio potrà aiutarti. La Quaresima è un tempo anche 
di penitenza. Ogni due settimane prova a riguardare tutte le caratte-
ristiche di Dio che hai conosciuto, e in preghiera prova a pensare: 
“Signore, alla luce di ciò che di bello ho visto di te, vorrei provare 
a…”.
Questo ti aiuterà anche a prepararti per una buona confessione, 
che, inevitabilmente non può mancare per celebrare la Settimana 
Santa. In fin dei conti, dopo aver conosciuto un Dio così bello e in 
una tale profondità, come si fa a non volersi lasciar abbracciare da 
Lui?
Vi invito, pertanto, alle principali attività di questo Tempo forte. Mer-
coledì delle ceneri 2 marzo per la Solenne apertura della Santa 
Quaresima, vivremo due celebrazioni eucaristiche con lʼimposizione 
delle ceneri. Alle 17,00 dedicata ai bambini, genitori e i ricchi di anni 
e alle 19,00 per tutta la Comunità parrocchiale. Inoltre, ogni venerdì 
ricordate che cʼè lʼadorazione Eucaristica in Chiesa grande tutto il 
giorno, con la possibilità di colloqui e confessioni dalle 9,30 alle 



22,00 ininterrottamente, anche durante lʼora di pranzo. Tutti i vener-
dì di quaresima dopo la S. Messa delle 18,30 vivremo la meravi-
gliosa pratica della Via Crucis. E il venerdì 8 aprile ore 19,30 cele-
breremo la Via Crucis per le strade del Quartiere predicata dai mis-
sionari.
Questʼanno abbiamo in parrocchia lʼimportantissimo evento degli 
ESERCIZI SPIRITUALI AL POPOLO guidati dal Cardinale Angelo 
Comastri dal 7 al 12 marzo tutte le sere in Chiesa grande dalle 20 
alle 21. Ingresso libero e aperto a tutti. Portate con voi solo vange-
lo, quaderno e penna.
Sono certo che sarà un cammino pieno di sorprese, che vi riempirà 
il cuore e la vita di Gesù. Vi accompagno con la mia preghiera, e 
per qualsiasi bisogno durante questo viaggio sapete dove trovarmi. 
Sono sempre qui, pronto per ascoltarvi!
San Gaspare nostro patrono e protettore vi accompagni con il suo 
esempio e la sua intercessione. Vi voglio bene, vi abbraccio forte 
uno ad uno e vi benedico.

Vi Abbraccio e vi benedico Tutti
Il Vostro Parroco

Don Domenico D’Alia, C.PP.S
parrocosangaspare@gmail.com
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