
Pensiero che passo agli amici che ho portato  a MEDJUGORJE   S. Quaresima 2023  

________________________________________________________________________  

Sta arrivando la S. Quaresima , assieme cerchiamo di riflettere nel nostro silenzio davanti 

al Tabernacolo, nel trovare un tempo utile per la nostra intima preghiera a Cristo nel Suo 

deserto; chiediamo a Lui un aiuto nel sostenerci nella Fede. 

(ascoltiamo dal libro di Gioèle Gl 2,12- 18) –Cosi dice il Signore, ritornate a Me con tutto il 

cuore , con digiuni, pianti e lamenti . Laceratevi il cuore e non le vesti  e ritornate  al 

Signore , vostro Dio perché egli è Misericordioso. 

L’interpretazione di questo brano  di Gioèle , lo possiamo comprendere , che Dio Padre è 

sempre  pronto  a perdonare quando il figlio chiede il perdono per essersi comportato 

male verso di Lui. La nostra considerazione in questo periodo della S. Quaresima la 

possiamo trovare attraverso un esame nella volontà che Gesù ci dona ; nell’impegno di 

accogliere la volontà ricevuta nel fare propositi per migliorare il nostro stile di vita. 

 

Paolo nella lettera ai Corinti (2 cor.5,20-6,2)  Ci esorta  ad essere ambasciatori per il 

Signore  nel corso della nostra vita. Dobbiamo guardare la Croce dove nostro Signore , si è 

donato per l’umanità-  

Solo noi diventiamo suoi seguaci , se attraverso la preghiera abbiamo la capacità di offrire 

a Lui ogni  giorni dei piccoli  sacrifici per compensare  il Signore  dell’amore  che ha verso 

di noi, in questo modo diventiamo partecipe dello stesso fine di Cristo. 

 

La S. Quaresima è tempo per noi Cristiani dove prendiamo consapevolezza  di chi 

veramente siamo : dei poveri uomini, certamente dei peccatori , sicuramente , ma, anche 

salvatori del mondo in Cristo accettando di vivere la Sua stessa Vita. 

Il mondo ha bisogno di anime vittime, che rendano più bella la creazione , riparando il 

peccato  con la penitenza . Chiediamoci: il mondo ha più bisogno  di veri  Cristiani  che di 

scienziati, ha bisogno di Cristiani di preghiera che di finanza , sono meglio semplici figli di 

Dio che grandi teologi ............  

 

Il Vangelo di Matteo (Mt.6,1 – 6,16-18) Ci invita a guardare la giustizia , ma, quella 

giustizia  non per mettersi in vista nell’essere ammirati; ma sapere donare con la mano 

destra senza che veda la mano sinistra. 

La Quaresima ci conduce tutti noi a farci una domanda precisa attraverso i Vangeli, 

nell’interrogarci  se veramente noi crediamo  nella potenza della preghiera . Gesù ci 

dice:<< Qualunque cosa chiederete nel mio nome , Io la farò>>. 

 

Se veramente  abbiamo la coerenza di credere che Gesù ci dona il suo supporto alle 

nostre richieste, dobbiamo avere una Fede profonda e una certezza che Lui ci ascolta, se 

quanto chiediamo è utile per la nostra vita. Per rafforzare la nostra preghiera in  
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Tempo di Quaresima  dobbiamo impegnarsi più nella preghiera, nel fare dei piccoli 

propositi  con il digiuno che può essere fatto con pane e acqua scegliendo i giorni della 

settimana nel caso per motivi di salute, si possono trovare altri digiuni, magari con un S. 

Rosario in più mettendolo a favore per i peccatori lontani da Cristo oppure nell’astenersi 

dai dolci, o evitando la TV da programmi che a noi piacciono, oppure se in voi trovate 

altre possibilità. 

 

Ogni uno di noi deve prendersi l’impegno  con Fede nell’offrire in questa S. Quaresima  

nel donare a Gesù con gioia tutto quello che faremo nella massima semplicità, con 

profondo amore, saremo certi di trovare la gioia  al termine di ogni giornata nell’arrivare  

al traguardo  del Venerdì Santo nel ringraziare il Signore  per la Sua volontà di avere 

accettato  quella morte ignominiosa  sulla Croce per la nostra salvezza, nel gioire della Sua 

Risurrezione , donandoci anche a noi  la certezza, che al termine della nostra vita terrena, 

avremo  la risurrezione per Adorare la Santissima Trinità nella pienezza della gioia Eterna- 

Questa e la certezza della VERITA’. 

 

Nell’ augurio che ci facciamo , sia per tutti una Santa Quaresima nel comunicare al nostro 

cuore : non dobbiamo mai preoccuparci nella nostra vita, ma solo occuparci, perché 

siamo certi di incontrare il nostro Signore Gesù Cristo Risorto. 

Buona e Santa Quaresima a tutti . Con affetto fraterno Dino 

  

 


