
La Quaresima  un momento di grande riflessione: 

La Quaresima è un tempo forte per la Chiesa, dove la persona con gioia deve riflettere l’incontro  per 

trovare la sua conversione  a Dio. 

   -  La persona in questi quaranta giorni deve  essere capace di ritornare sul cammino del suo Battesimo, la 

S. Comunione e la S. Cresima. Sono momenti che ogni battezzato, deve sapere fare un esame di coscienza, 

per verificare se stesso davanti a Dio. 

a) Come trascorriamo la nostra vita ?  

b) Sappiamo apprendere la “PAROLA” di Dio nella sua profondità ? 

c) Sappiamo  scoprire in questo tempo come battezzati, tempo di crescita nella nostra Fede, nel segno 

totale  della Misericordia di Dio ? 

d) Ci chiediamo  ogni tanto nel tempo della nostra vita che siamo figli di Dio, ad immagine Sua 

Siamo coerenti nel seguire gli insegnamenti della S. Chiesa la quale ci fa comprendere la vera adesione a 

Cristo Gesù, salvatore della nostra vita. -  La S. Chiesa in questo tempo forte della Liturgia ci fa capire 

l’importanza  nell’ascolto della “PAROLA” cioè il VANGELO. Ci suggerisce alcuni itinerari per riscoprire i 

nostri sentimenti interiori; cioè vuole farci comprendere un ascolto più forte che penetri nel nostro IO. -  

Nel trovare in noi una efficacia unica che nessuna altra parola umana, pur alta, possiede. 

La S. Chiesa ci suggerisce di intensificare una preghiera profonda che sappia esprimere  l’avvicinamento  a 

Dio nella nostra vita; pregare e incontrare Dio, perché, Lui è solo AMORE e MISERICORDIA. -  Il digiuno;ha 

una potenza se fatto con profonda Fede, che sa donare la gioia  nel conferire  unità alle persone. -   

La  S. Chiesa  ci  dice  che l’elemosina fa parte dell’amore che Cristo ci insegna nella Sua vita; dobbiamo 

scegliere  liberamente di privarsi di qualche cosa saperlo passare a chi ha più bisogno, in questo gesto si 

dona  amore e si fa comprendere che il prossimo non ci è estraneo. 

Vogliamo meditare una verità; Maria Santissima, è la grande maestra della preghiera del cuore. Maria 

pensiamola durante questa Quaresima ( possiamo dire anche durante la nostra vita) sul Calvario ai piedi 

della Croce dove Suo Figlio è crocifisso:”Lei la Crocefissa” con Lui, resta in silenzio lo aiuta a morire. -   

Qui Maria Santissima  sotto la Croce ci dona una lezione impressionante della preghiera. Con la preghiera ci 

indica che attraverso il dolore se offerto a Dio con Amore, Dio ci sa corrispondere e placale le nostre paure.  

 -  Perchè scoprendo  il vero significato della Croce apriamo in noi la gioia della nostra risuressione, che da 

morti che eravamo , per merito di Gesù Cristo, risuscitiamo nella gioia Eterna . 

Quanto espresso in queste semplici parole ci fa comprendere il tragitto della Quaresima, per arrivare alla S. 

Pasqua “La risuressione di nostro Signore ,che ha donato ad ogni persona capace di credere che anche noi 

risorgeremo. 

Buona e S. Pasqua a tutti amici e conoscenti 

Dino Z. 


