
師里A QUAR醍醐Aタダ

P層EGHI雛A :

Signore Ges申nizia il tempo di Quaresima, un Periodo per stare con te in modo speciaie,

Per Pregare Per digiunare,

Seguendoti cosうnei tuo cammino, VerSO GerusaIemme, VerSO iI Golgota e verso ia v請oria finaIe

Su=amorte.

Sono ancora cosl diviso !

Vog“o veramente seguirti, ma neI contempo vogIio anche seguire言miei desideri e prestare

OreCChio a=e voci che parlano di prestigio, di successo, di rispetto umano, di piacere, di potere e

d′infIuenza.

Aiutami a diventare sordo a queste voci e piu attento aIla tua voce, Che mi chiama a scegIiere la via

Stretta VerSO la vita. So che la Quaresima sara un periodo d価cile per me. La sceita de=a tua via

dev’essere fatta in

Ogni momento de=a mia vita. Devo scegIiere pensieri che siano tuoi pensieri, ParOIe che siano tue

ParOIe, aZioni che siano le tue azioni. Non vi sonotempi o luoghi senza sceIte, E ioso quanto

PrOfondamente resisto a scegIiere te. Ti prego Signore sii con me ogni momento e in ogn=uogo.

Damm=a forza e il coraggio di vivere questo periodo con fedeIta, a珊nche, quando verrala

Pasqua, io possa gustare con gioia Ia vita nuova che tu hai preparato per me, Amen,

COS′E′ LA QUARESIMA?

しA QUARESiMA : ricorrenza delia chiesa cattolica , il periodo riservato a=a preparazione a=a

Pasqua dei catecumeni che dovrebbero ricevere = Battesimo e che si celebra lungo I’anno Iiturgico

e un periodo di quaranta giomi che precede la celebrazione de=a S. Pasqua; SeCOndo il rito

romano, inizia = mercoIedl de=e ceneri e finisce = giovedl santo, mentre nel rito ambrosiano,

Parte da=a domenica successiva del martedl grasso e si conclude iI giovedl santo con l’inizio del

triduo pasquale, E’iI tempo forte che prepa「a a=a Pasqua, Culmine delIa vita di ogni Cristiano.



Come dice San PaoIo : e iI momento favorevole per compiere un cammino di vera conversione cosl

da a冊ontare con le armi de=a penitenza ‖ comba同mento contro io spirito del maIe, Si Iegge neiie

OraZioni de=a Messa deI Mercoledide=e Ceneri. 1tinerario di quaranta gio「ni che ci conduce a=a

memoria de=a passione, mOrte e risur「ezione dei Signore, CuOre deI mistero de=a saIvezza, un

tempo di cambiamento interiore e di pentimento che annuncia e realizza Ia possibilita di tornare aI

Signore con tutto iI cuore e con tutta ia vita.

TaIe periodo, e Caratterizzato da旧nvito a=a conversione a Dio, ie pratiche che si svoIgono in

questo periodo sono : il digiuno ecciesiastico, forma di penitenza da parte dei cristiano, ait「e

forme di penitenza sono Ia preghiera e la carita.

DA QUANDO S! VIVEリI QUARESIMA?

しa quaresima si vive daI IV Secoio esi tende a costituirIa nel tempo di penitenza e di

rinnovamento per tutta la Chiesa con la pratica deI digiuno e de=’astinenza.

La penitenza e un sacramento, Che fa parte di due chiese : que=a Cristiana e que=a Ortodossa;

esso viene anche chiamato sacramento di riconc冊azione o confessione, iI quaie pu6 essere

amministrato soIo dal Vescovo o da un presbitero.

PERCHE,しA QUARESiMA NEししA CHiESA CA丁TOしICA?

Essa viene mantenuta con vigore, tranne Che in … Principio, ne=a Chiesa d’oriente ia pratica

Penitenziale diventa sempre pi心forte in Occidente si deve osservare uno spirito penitenziale e di

COnVerSione. La Chiesa unisce ogni anno iI mistero Gesd nei dese「to con i quaranta giomi come e

SCr柾O nel ( Catechismo de=a Chiesa Cattoiica aI n. 540〉

QUAしE E’QUINDiしO SPIRITO DEしLA QUARESiMA?

E’come un ritiro co=ettivo di quaranta giorni, nel quaie la Chiesa, PrOPOnendo ai suoi fedeli

l’esempio di Cristo neI suo ritiro nel deserto, Si prepara a=a ceIebrazione de=a solennita pasquale,

COn Ia pu嗣cazione dei cuore, una Pratica de=a vita cristiana ed un atteggiamento penitenziaIe.

La quaresima rico「da anche i 40 gg. Di Gesu nei deserto, dopo iI battesimo nei Giordano e prima

deI suo ministero pubblico, taIe periodo avviene quando Gesu ritiratosi neI deserto fu tentato dal

demonio per tre voIte e si concIude a Gerusalemme con iI suo arresto, dando cosl inizio a=a sua

PaSSione descr請a nei quattro vangel上( Matteo 26-47/56〉; 〈Marco 14-43/52 - 1与〉; (しuca 22-

47/与3); (Giovanni 18-1/11〉.

COS′E′ lA PENITENZA?

Con I’episodio de=’ultima cena Ges高istituisce ia Pasqua Ebraica, donando al mondo il suo

SaC輔cio su=’AItare immolando l’Agne=o sac捕caIe, COn la conclusione nel pomeriggio deI suo

arresto neI Getsemani, ne=’orto degIi Ulivi, dopo aver donato ne=’uitima cena e quindi nel

CenaCOIo = suo corpo ed il suo sangue, istitui Ia Santa Eucarestia. 1n pratica la Penitenza

traduzione latina de=a parola greca che ne=a Bibbia indica la conversione (Letteraimente =

Cambiamento deIIo Spirito) deI peccatore, designa tutto un insieme di a同interiori ed esteriori

VOlti a=a riparazione del peccato commesso e da=o stato di cose che non deriva per iI peccatore.

しetteraimente cambiamento di vita, COn i’azione deI peccatore che toma a Dio dopo essere stato

Iontano daしui o da旧ncreduIo che raggiunge Ia fede.

COME SI MANIFESTA LA PENITEN乙A



La penitenza interiore del cristiano pu6 avere espressioni varie. 」a scrittura dei Padr=nsistono su tre forme:

冊igiuno, Ia p「eghie「a, i’eIemosina, Che esp「imono Ia conversione in rapporto a se stessi, in rapporto a Dio

e in rappo「to agli aItri. Accanto a=a pu揃cazione radicaIe operata daI Ba請esimo o daI ma「tirio, eSSi indicano

COme meZZO Per Ottenere il pe「dono dei peccati, gIi sforzi compiuti per riconc冊arsi con il prossimo, Ie

Iacrime di penitenza′ Ia preoccupazione per la saIvezza del prossimo, I′intercessione dei santi e Ia pratica

de=a carita che copre una moltitudine dei peccati (1Pt. 4/8) (Catechismo Chiesa CattoIica nO 1434)

SIAMO OBBしiGATi A FARE PENITENZA?

Per Iegge divina, tutti i fedeli sono tenuti a fare penitenza, Ciascuno a prop「to modo ma, PerCh6 tutti siano

t「a io「o uniti da una comune osservanza della penitenza, VengOnO Stab冊i dei giorni penitenzia=n cu=

fedeii attendono in modo speciale a=a preghiera, facciano opera di pietさdi carita, SaC「ificano se stessi

COmPiendo pi心fedelmente i propri doveri e soprattutto osservando il digiuno e I’astinenza. ( Codice dei

Diritto Canonico ca.1249).しa chiesa suggerisce nuove forme di penitenza accanto a que=e tradizionali ,

COme : I’astensione dei fumo, da=e bevande alcoliche, da=a 「icerca di forme smodate di dive巾mento, dai

compor高市高ti con話覇ci o面eIev高高言　‾‾‾　‾.
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QUAしI SONO I GiORNI E i TEMPI PENiTENZiAしI了

Sono i gio「ni penitenziaIi neiIa Chiesa Universale, il mercoledl de=e ceneried = venerdl santo.

QUANDO E′ tAQUARESIMA?

しa quaresima inizia iI mercoIed- de=eceneri e termina prima de=a Messa Vespe巾na ne=a Domenica di

Pasqua. Questo periodo forma un tutt’uno e si distingue in :

= mercoIedl de=e ceneri;

Domenica delle PaIme de=a passione del Signo「e,

La Messa crismaIe

Leferie.

COS′E lしMERCOしEDl′ DEししE CENERl?

E’un principio de=a Quaresima, un giorno particolare penitenziale, in cui manifestiamo冊esiderio

PerSOnale di conversione a Dio.

QUANDO HAAVUTO ORIGiNEしA PRATiCA DEししE CENERi?

L′origine delle imposizioni de=e ceneri appartiene a=a struttura de=a penitenza canonica. Ha inizio ad

essere ob輔gatoria pe「 tutta Ia comunita cristiana nel X secoIo. La iiturgia attuaIe conserva gIi eiementi

tradizionaI上imposizioni de=e ceneri e digiuno rigoroso.

DA DOVE PROVENGONOしE CENERl?

Le ceneri provengono da=e PaIme benedette la Domenica di Passione del Signore de=’anno precedente,

Seguendo un costume risalendo aI X= secoIo.

QUAし′E iしSIMBOしiSMO DEししE CEN駅1了

Condizioni deboii de=′uomo che cammina verso Ia morte. Situazione di peccato de=’uomo, Preghiera e

supplica ardente perch6 iI Signore venga in aiuto. Resurrezione, Visto che I’uomo e destinato a partecipare

aI trionfo di C「isto.

A COSA Ci lNVITAしA CHiESA IN QUARESiMA?



La chiesa c=nvita a fare in questo periodo un ritiro spirituale in cu=o sforzo di preghiera e di meditazione

VengOnO SOStenute da uno sfo「zo di mort挿cazione personale Ia cui misura, Partendo daI m面mo dipende

da=a liberta e da=a generosita di ciascuno.

COSAS看DEVE CONTiNUARE AVIVERE iN QUARESIMA?

Se si vive bene la quaresima, Si raggiunge un’autentica e p「ofonda conve「sione personaIe, PreParandoci

COSl訓a festa pi心grande de=’uomo月a Domenica di Risurrezione del Signore.

COS′EしA CONVERSiONE?

Conversione e riconciIiarsi con Dio allontanandosi dai maie e stab紺re I’Amicizia con iI Creatore.

P「esuppone di pentirsi, COnfessarsi di ciascuno e di tu請i nostri peccati. Una volta in stato di grazia ( senza

COSCienza di peccato mortale) dobbiamo cambiare dal di dentro (sugli atteggiamenti) tutto ci6 che non e

gradito a Dio.

PERCHE′ SI DICE CHEリ1 QUARESIMA E′ uN ′′TEMPO FORTE’’E UN ′1EMPO PENITENZiAしE’’了

I tempi ed i giorni di penitenza neI corso de=’anno liturgico ( = tempo della quaresima), Ogni venerdi in

memoria a=a morte del Signore, SOnO mOmenti forti penitenziale de=a Chiesa. Questi tempi sono adatti

particoIarmente per g= esercizi spirituali, la litu「gia penitenziaie, i pe=egrinagg‖n segno di penite=Za′ la

p「ivazione come il digiuno e i′eiemosina, Ia condivistone fratema (Opere caritative e missionarie〉

(Catechismo de=a Chiesa Cattolica n01438)

COME CONCRETIZZARE iしMIO DESIDERIO DI CONVERSlONE ?

in vari modi, ma COmPiendo semp「e opere di converstone, Come :

Accostarsi al Sacramento della 「iconc冊azione (Sacramento de=a Penitenza, Confessione)

Fare una buona confessione, Chiara, COnCisa, COnCreta e COmPIeta.

Superare le divisioni, Pe「donando e crescendo in sp油to frate「no川rat畦些Ie o里空耳耳iserico「dia.
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QUAしi SONOしE OP駅E Di MiSERICORDIA?

Le opere di Misericordia Spirituali sono :

ConsigIiare idubbtosi.

Insegnare gIi ignoranti.

ConsoIare gIi a紳輔.

Ammonire i peccato「i.

Perdonare le offese

Sopportare pazientemente le persone moieste.

Pregare Dio per i vivi e per i morti.

Le opere di博sericordia Corporali sono :

Dar da mangiare gli affamati.

Dar da bere g= assetati.

Vestire g旧gnudi.

A=oggiare i pe=egrini.

Visitare gIi infermi.

Visita「e i carcerati.

Seppe冊re i morti.



QUAしi DOV駅I HA UN CAT「OしiCO IN QUARESIMA?

Deve rispettare iI prece慣O del digiuno e de=’astinenza, i看mercoIedl de=e ceneri e il venerdi santo.

IN COSACONSISTE lしD看GlUNO?

= digiunoconsiste nel fa「e un unico pasto aI giorno, ma Si PuO mangiare anche un po’meno deI soIito, Ia

ma軸na, la se「a. Non si deve mangia「e nientetra i pasti principali, tranne in caso di mala請a.

CHi EITENUTOAしDIGiUNO?

Devono rispettare la iegge deI digiunotutte le persone maggiorenni finoa 60 anni di eta ( Codice del

Di「itto Canonico, Can. 1252)

COSIEIし′ASTINENZA?

Si definisceastinenza = divieto di mangiare ca「ne (Bianca o Rossa〉 e derivati.

CHi EI TENUTO Aしし′ASTINENZA?

La legge de=′astinenza viene applicata a coiui che ha compiuto 14 a…i (Codice dei Dir請o Canonico, Can

12与2)

LA PRATiCA DEしし′ASTINENZA PUO′ ESSERE MODIFICATA?

しa Conferenza EpiscopaIe pu6 determina「e ulterio「mente l′osservanza dei digiuno e de=′astinenza′ COme

pure sostituin両n tutto o in pa「te, aitre forme di penitenza′ SOPrattuttO OPere di ca「ita ed esercizi di pieta

(Codice deI Di「請o Canonico, Can. 1253〉

COS′E′ REAしMENTE IMPORTANTE NEしDiGIUNO E NEしし′ASTINENZA?

Vivendo neI digiuno e ne=′astinenza si devono curare gIi aspetti di base′ COme nel concreto in cu=a nost「a

Santa Madre Chiesa ci aiuta a c「escere nel vero spirito di penitenza-

QUAしI ASPE丁丁i PASTORAしI VANNO SOTTOしiNEAT=N QURESiMA?

La Quaresima e un tempo Iiturgico forte dove tutta la Chiesa si prepara alla ceIeb「azione de=e feste

Pasquali.しa Pasqua de- Signo「e, il Battesimo e l当nvito a=a riconc冊zione′ mediante il Sacramento de=a

Penitenza, SOnO Ie sue g「andi coordinate. Si suggerisce di usare mezzi di azione pastorale ‥

La catechesi deI mistero pasquale e dei sacramenti.

L′esposizione e la celebrazione abbondante de=a Pa「oIa di Dio. La possib冊a di partecipare

quotidianamente a一一a liturgia qua「esimaie′ a=e ceiebrazioni penitenziali e soprattu龍O alla ricezione del

sacramento de=a Penitenza, SOnO mOmenti fo巾de=a Chiesa, facendo notare che accanto a=e conseguenze

soc輔del peccato, SPicca ‖ peccato in quanto offesa a Dio. Ese「cizi spiritualL pe=eg而agg=n segno di

penitenza, PrivazionivoIontarie声Ome il digiuno e I’eIemosina, la condivisione fratema(OPere Caritative

missiona「ie).

Preghie「a finale :



Grazie′ Signore′ Che ancora ci doni Ia possib冊a di rawederci e saivarci, almeno in questo tempo

Si faccia pit月ntensa la preghiera : taCCiano le passioni, Si convertano i cuori, Si aprino Ie menti a=a

tua Parola, Che di giorno ln glOrnO Ci accompagna nei grande cammino verso latua e nostra

Pasqua. Grazie a=o Spirito che ti ha condotto nei deserto per essere tentato anche tu, Signore, COSI

Ci puoi ancora pi心capire′ nOi siamo Ietuetentazioni. Sensi che urIano e magie esupe「stizioni e

fame di prodigio e di grandezze′ OrgOg= che impazzano e Ia mente sempre piu turbata e smarrita :

Signore, benche non capiamo, nOi ti crediamo perquesto: PerChesei tentato come uno di noi e

tu per noi hai vinto, da soIo; Se Ci vuoi saIvare, Signore, nOn lasciarci soli nella tentazione, Amen,


