
RITIRO SPIRITUALE                                              LA QUARESIMA DELL’ANNO “C” CON L’EVANGELISTA LUCA 

Il tempo santo della Quaresima è innanzi tutto essenzialmente preparazione alla Santa Pasqua. La Chiesa 
attraverso la Parola proposta nelle sue celebrazioni desidera far fare ai suoi figli un cammino di preparazione 
alla Pasqua. Le linee fondamentali di questo cammino che, a secondo dell’anno A-B-C, prende colorazioni 
diverse, sono tre: 
a. La meditazione sulla storia della salvezza, realizzata da Dio-amore in favore della persona umana creata a 
sua immagine e somiglianza. 
b. Il mistero pasquale vissuto come culmine di questa storia sacra. 
c. Il combattimento spirituale, che esige la cooperazione attiva con la grazia per far morire l'uomo vecchio ed il 
proprio peccato e cedere il passo alla realtà dell'uomo nuovo in Cristo. In altre parole, la lotta per custodire la 
santità, esigenza che nasce dal nostro Battesimo. 
Attraverso queste tre piste il fedele è invitato a prepararsi al solenne rinnovamento del proprio battesimo che 
farà nella Veglia Pasquale: tutto converge a quel momento come una miccia che pian piano si consuma per 
provocare l’esplosione dell’amore di Dio nella partecipazione alla resurrezione di Gesù Cristo: il momento in 
cui con la candela accesa in mano, dopo aver rinnovato le promesse del nostro battesimo, il sacerdote passerà in 
mezzo all’assemblea aspergendola con l’acqua lustrale. Bisogna che visualizziamo bene questa nostra meta, la 
teniamo presente e ci sollecitiamo nell’amore di raggiungerla. 

A. LA MEDITAZIONE SULLA STORIA DELLA SALVEZZA. 
Siamo nell’anno “C”, l’anno di Luca. Il Vangelo di Luca ha come punto focale d’arrivo e di partenza 
Gerusalemme: Gesù da Nazareth punta su Gerusalemme per compiere la sua missione, da Gerusalemme parte 
la Chiesa per raggiungere gli estremi confini della terra. È tutto un cammino, ed è sempre Lui che cammina: 
dapprima con i suoi piedi fino a Gerusalemme, dopo con i nostri fino ai confini del mondo.  
La Quaresima è un tempo per camminare con Gesù. Un tempo memoriale del cammino di Dio nella storia e del 
cammino dell’uomo che si pone a seguire Dio. Le prime letture di questa Quaresima sono l’occasione per fare 
memoria di questa lunga storia di preparazione alla salvezza. Un’ottima preparazione alla s. Pasqua è 
certamente quella di rileggere o leggere il V.T. e ricordare le fasi più importanti di essa: il peccato originale - la 
chiamata di Abramo - la schiavitù in Egitto - Mosè, la liberazione i dieci comandamenti - la presa di possesso 
della terra promessa - i due Regni - la schiavitù di Babilonia - la persecuzione ellenistica - la pace romana e la 
nascita del Messia. 
E mentre si contempla questa grandiosa storia della salvezza possiamo cogliere i parallelismi con la nostra 
piccola storia di salvezza, come Dio ha agito nella nostra vita per portarci a Lui e al suo amore: forse c’è stato 
un tempo della mia schiavitù, un Mosè che mi ha sollecitato ad attraversare il deserto della libertà…  

B. IL MISTERO PASQUALE VISSUTO COME CULMINE DI QUESTA STORIA SACRA. 
Una storia che punta al Triduo Pasquale: all’amore più grande del Padre che consegna il suo Unigenito Figlio 
nelle mani degli uomini perché li salvi. La Quaresima è il tempo della Via Crucis, della memoria della Passione 
d’amore del nostro amato Signore: non arriviamo alla S. Pasqua senza aver prima contemplato con amore e 
spesso la sua Passione. 

C’è un momento fondamentale del Vangelo di Luca che mi piace ricordare oggi, momento che ci può aiutare a 
suscitare nel nostro cuore profondi sentimenti e atteggiamenti particolarmente idonei a questo momento di 
inizio Quaresima. Si tratta di quando Gesù, finito il suo pellegrinare per la Palestina, vuole attraversare la 
Samaria per salire a Gerusalemme e consumare così quella Pasqua, dice Luca: «Mentre stavano compiendosi i 
giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo, Gesù si diresse a “muso duro” verso Gerusalemme» (9,51), le 
nostre traduzioni normalmente riportano non a “muso duro”, ma “decisamente”: “Gesù si diresse decisamente 
verso Gerusalemme”, Gesù cioè, incamminandosi verso Gerusalemme, consapevole di tutto quello che lì Lo 
aspettava, si volge con decisione, “a muso duro”, verso quella città e s’incammina verso di essa desiderando 
“ardentemente di consumare quella Pasqua con i suoi” (Lc 22,15), con il cuore traboccante di quell’amore 
incredibile e immenso, divino e magnificamente umano, con cui ci ha voluto amare consegnando la sua vita 
(cfr. Gv 10,15-17) e lasciandosi svenare d’amore sulla croce per noi…, per me! 
Iniziamo questa Quaresima con gli stessi atteggiamenti di Gesù espressi da Luca quando ci racconta come Lui, 
“a muso duro”, si diresse verso quella croce che Lo aspettava a Gerusalemme. Che bello se ciascuno di noi 
inizi questa Quaresima così, con atteggiamento forte, serio, coraggioso e ripieno d’amore, volgendo il proprio 
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sguardo interiore “decisamente” verso la Pasqua che ci attende, la Passione d’amore del Signore che muore e 
risorge per ciascuno di noi e ci vuole attirare e travolgere nel suo stesso mistero di morte e risurrezione, 
invitandoci a far Pasqua con Lui, a morire con Lui per risorgere con Lui (cfr. 2Tm 2,11). 
“Andiamo anche noi a morire con Lui” (Gv 11,17) dunque e riscopriamo il significato profondo della 
Quaresima come tempo di riscoperta e rivitalizzazione dei nostri impegni battesimali e, come i primi cristiani, 
ci volgiamo “decisamente”, a “muso duro” verso oriente dove nasce il nostro “sole” (Lc 1,78), Gesù, e 
volgiamo le nostre spalle ad occidente, da dove salgono le tenebre del male che vogliono insidiare la nostra vita 
e trascinarci nella loro oscurità, facendo dimenticare che noi siamo “figli della luce” (Gv 12,36; 1Ts 5,5; Ef 5,8) 
e come tali dobbiamo risplendere nel mondo (cfr. Mt 5,16). 
Sapete, una delle cause più ricorrenti per cui spesso le tenebre del male ci vincono e il nostro nemico ha la 
meglio su di noi, è dovuta al fatto che non “fissiamo decisamente il nostro sguardo su Gesù” (Eb 3,1; cf 12,2), 
non c’è in noi quel “muso duro” di chi ama sul serio, di chi sa di dover andare a morire e va lo stesso perché 
ama. “Fissiamo decisamente il nostro sguardo su Gesù”; e andiamoGli dietro (cf Lc 9,23) senza paura: 
“Andiamo anche noi a morire con Lui” . Facciamoci coraggio e scendiamo dalle barche delle nostre paure 
fidandoci di Lui che ci invita a camminare sulle acque di un mondo che crede di poterci sommergere con 
facilità impedendoci di camminarGli incontro (cf Mt 14,28). Ma non può sommergerci se noi confidiamo in 
Gesù, nella sua forza, nella potenza con cui è risorto dalla morte, potenza divina che opera con forza nella 
nostra vita: chiunque ha questa fiducia in Lui non rimarrà deluso. 
C. IL COMBATTIMENTO SPIRITUALE 
Tutta la liturgia battesimale consiste in un mistero di morte e resurrezione: l’umanità per ritrovare il proprio 
autentico significato, deve necessariamente «passare» attraverso una lotta in cui qualcuno deve morire. Nel 
sacramento del s. Battesimo veniamo innestati, come tralci alla vite (Gv 15,5), nella vita di Cristo mediante la 
nostra morte sacramentale: morte e risurrezione, immersione ed emersione. Il sacramento ci dona di essere 
radicati in Cristo come dono di grazia senza nostro merito, ma non è un dono magico, esso si istaura a mo’ di 
germoglio di vita nuova che crescerà non senza la mia collaborazione. La vita nuova nella quale, dopo il s. 
Battesimo viviamo, crescerà in noi nella misura che faremo morire l’uomo vecchio che morto 
sacramentalmente, deve ancora morire effettivamente. La morte effettiva dell’uomo vecchio necessita della mia 
collaborazione: 

Gal 5 16 Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della 
carne; 17 la carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste 
cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. 18 Ma se vi lasciate guidare dallo 
Spirito, non siete più sotto la legge. 19 Del resto le opere della carne sono ben note: fornicazione, impurità, 
libertinaggio, 20 idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, 21 invidie, 
ubriachezze, orge e cose del genere; circa queste cose vi preavviso, come già ho detto, che chi le compie 
non erediterà il regno di Dio. 22 Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, 
bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; 23 contro queste cose non c'è legge. 24 Ora quelli che sono di 
Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i suoi desideri. 25 Se pertanto viviamo 
dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito.  

«Il Battesimo, donando la vita della grazia di Cristo, cancella il peccato originale e volge di nuovo l'uomo verso 
Dio; le conseguenze di tale peccato sulla natura indebolita e incline al male rimangono nell'uomo e lo 
provocano al combattimento spirituale» (CCC 405). 

La forza mortifera del peccato viene a poco a poco smorzata e vinta mediante la volontaria «mortificazione» 
che ci fa riprodurre il mistero della morte di Cristo in noi. Colui che riesce a morire, attraverso la stessa morte 
conoscerà e possederà la vita. La Quaresima comincia appunto presentandoci Cristo in lotta con Satana; lotta 
che va crescendo fino a toccare il culmine nel Calvario. Ma è proprio nell'accettazione volontaria e obbediente 
della morte che Cristo realizza la vittoria sulla stessa morte e ci introduce nella novità di vita. Il Battesimo ci fa 
passare dalla morte alla vita, distruggendo in noi l'uomo vecchio e creando in noi quello nuovo, secondo il 
modello che è Cristo. Il combattimento spirituale richiama l’aspetto penitenziale della quaresima 

PENITENZA: oggi, pur nella mitigazione delle pratiche esteriori, rimane sempre urgente il dovere della 
penitenza. Tale dovere è continuamente ricordato nelle Messe quaresimali: Usiamo più parcamente delle 
parole, dei cibi e delle bevande, del sonno e degli svaghi e più attentamente vegliamo su di noi. Il vero digiuno 
è rinuncia a ciò che ingombra il cammino verso Dio e rende meno generoso il nostro servizio al Signore e ai 
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fratelli. La Quaresima deve manifestare la tensione spirituale di un popolo penitente, cha attua in sé l'aspetto 
mortificante del mistero pasquale. La nostra penitenza trae motivo e significato dal battesimo che ci fa morire 
con Gesù  prima di risorgere con Lui. S. Agostino ci dice: «Nessuno passa a Cristo per incominciare ad essere 
ciò che non era, se non fa penitenza di essere stato ciò che era».  
Quali penitenze? 
Teniamo presente che la penitenza fondamentale del cristiano consiste nello sforzo personale che deve fare per 
non peccare più come peccava prima di conoscere Gesù Cristo e nello sforzo che deve fare per vivere nella 
grazia, nel Vangelo: «Il Regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne impossessano» (Mt 11,12), grazia che è 
riposta in vasi di creta» (2Cor	4,7) che devono essere custoditi, protetti e difesi. Poi abbiamo altre due modalità 
di penitenza: quella che ci viene dal mondo perché viviamo il Vangelo: «Del resto, tutti quelli che vogliono 
vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati» (2Tm 3,12). Quella che ci viene dall’amore di Gesù per 
cui presi dal suo amore per la gloria del Padre che si realizza nella salvezza dei fratelli, ci gettiamo in opere di 
penitenza superogatorie  (= opere compiute non per obbligo, ma per libera volontà d’amore). 

Tuttavia la penitenza e la mortificazione, pur rappresentando l'aspetto più appariscente della Quaresima, 
non ne costituiscono tutta l'essenza. La Quaresima è innanzi tutto preparazione alla Pasqua. Il mistero della 
morte e resurrezione di Cristo comincia ad essere celebrato dai primi giorni della Quaresima e l'intera 
celebrazione non è che un continuo progredire verso detto traguardo glorioso. «Saliamo a Gerusalemme», 
diceva Gesù ai suoi discepoli, all'approssimarsi della Pasqua. Anche per noi, prepararci alla Pasqua significa 
abbandonare le morte vie del vizio e del peccato e salire con Gesù verso la montagna di Dio e consacrarci a Lui 
nell'amore.  

Intesi in questo senso, i testi della liturgia quaresimale sono un invito non alla tristezza, ma alla gioia. Anche 
Gesù ci dice che, quando uno digiuna, deve ungersi il capo di profumo. Infatti, i sacrifici che il Signore ci 
chiede non hanno lo scopo di farci soffrire, ma di portarci all'amore. Il «sacrificio» in senso ascetico non 
consiste soltanto nel fare qualche cosa che costa, ma nel proposito fermo di amare, costi quel che costi. 

La Quaresima non mira unicamente a rendere più mortificati, ma più ardenti nell'amore di Dio e del prossimo, 
malgrado i sacrifici che perciò saranno necessari. In questo senso, la Quaresima deve durare non quaranta 
giorni, ma tutta la vita. Sempre infatti dobbiamo essere disposti a lasciar cadere ciò che non giova all'eternità, 
se vogliamo dare la mano a Cristo risorto, per camminare con Lui verso l'eternità. 

LA CONVERSIONE: la Quaresima chiama tutti noi a convertirci al Signore, c'è non poco da cambiare dentro di 
noi: è necessario rimodellare la nostra mentalità, avere il coraggio di entrare fin nel segreto della nostra 
coscienza, dei nostri pensieri, e là operare il cambiamento. Questo inoltre dev'essere così vivo e sincero da 
produrre una novità. Qui sta l'esigenza prima del grande esercizio ascetico e penitenziale della Quaresima. E 
allora che cosa fare per ottenere un tale risultato? La risposta è ovvia: entrare in noi stessi, riflettere sulla nostra 
persona, acquisire una nozione chiara di ciò che siamo, vogliamo, facciamo; e a un certo momento rompere, 
cioè rompere, rompere qualche cosa di noi, spezzare questo o quell'elemento che ci è caro e a cui siamo 
abituati, e incominciare di nuovo, facendo sorgere in noi un po’ di primavera, una fioritura che sia garanzia di 
frutti di vita rinnovata… 
Caratteristica delle Liturgie della parola della Quaresima dell’anno “C” è l’invito alla conversione 
all’accoglienza della misericordia di Dio. Nei tre anni liturgici le prime due domeniche di Quaresima 
propongono gli stessi eventi raccontati da evangelisti diversi, la terza, quarta e quinta, invece, nei tre diversi 
anni, portano avanti delle tematiche diverse: l’anno “A” ripercorre il cammino catecumenale dei primi cristiani 
con i grandi temi battesimali giovannei della samaritana, del cieco nato e di Lazzaro utilizzate come grandi 
mistagogie del sacramento del battesimo; l’anno “B” ancora temi paralleli di s. Giovanni: il Tempio, il serpente, 
Gesù Servo e in questo anno “C” il richiamo alla conversione e all’accoglienza della misericordia di Dio. 
Mercoledì scorso siamo entrati nel tempo santo della Quaresima con l’austero e  significativo rito delle ceneri 
che ci ha ricordato la vanità delle cose terrene e la fuggevolezza del tempo che passa e scorre per riversarsi 
inevitabilmente verso l’eternità di Dio: “Vanità delle vanità, tutto è vanità… tutto è vanità e un inseguire il 
vento” (Qo 1,2.14). Una cosa è importante, veramente importante quaggiù: riconoscere la presenza e il primato 
di Dio e darGli il posto suo, da Dio, nella nostra vita di poveri uomini, osservando i suoi comandamenti e 
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facendo la sua volontà in tutto come ci ha insegnato il nostro Maestro, Signore e Dio, Gesù Cristo. Oggi siamo 
introdotti da questa Liturgia nella prima grande tappa di questo serioso e austero tempo. 
DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2019 

«Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e le creature: dalla tentazione 
di “divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla capacità di soffrire per amore, che può colmare il 
vuoto del nostro cuore. Pregare per saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del nostro io, e 
dichiararci bisognosi del Signore e della sua misericordia. Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di 
vivere e accumulare tutto per noi stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci appartiene. E 
così ritrovare la gioia del progetto che Dio ha messo nella creazione e nel nostro cuore, quello di amare 
Lui, i nostri fratelli e il mondo intero, e trovare in questo amore la vera felicità».  

I VANGELI DELLA QUARESIMA DELL’ANNO “C” 
1ª DOMENICA: Lc 4,1-13: LE TENTAZIONI DI GESÙ - FEDELI ALLA PAROLA  
Il Signore ci chiede di metterci in cammino con lui. Ci porta nel deserto ‘quotidiano’, luogo dell’intimità, per 
ascoltare la Parola. La Quaresima è il tempo della rivelazione del volto di Dio in Gesù, morto e risorto. Un 
volto che rivela l’amore gratuito, preveniente e infinito del Padre. L’atteggiamento per questo pellegrinaggio 
pasquale è quello del credente saldamente ancorato alla fede. E la fede è adesione del cuore alla Parola 
ascoltata; è proclamazione “con la bocca” dell’infinito amore di Dio per l’uomo. La Quaresima sia tempo di 
ascolto attento e serio del Signore Gesù, tempo in cui imparare da lui a superare la tentazione di salvezza e 
felicità a basso costo con la fedeltà alla Parola di Dio. E “all’uomo non mancherà più niente. Egli sarà come 
la calamita verso la quale ogni oggetto convergerà” (F. George). 

2ª DOMENICA: Lc 9,28-36: LA TRASFIGURAZIONE - DISCEPOLI DI CRISTO 
La Quaresima è il tempo dell’esperienza del deserto per giungere alla terra promessa, all’incontro con Dio. È 
un cammino animato dal desiderio di cercare il volto del Signore. La liturgia precisa oggi gli atteggiamenti 
necessari per scoprire il Suo volto nelle vicende quotidiane. L’invito del Padre ad ascoltare suo Figlio, è quindi 
invito alla sequela in un itinerario di fedeltà a Dio e all’uomo. Ma la sequela va vissuta nel concreto della 
situazione storica: ciascuno nel suo ambiente deve portare lo stile di Cristo. La logica della Croce troverà 
sempre resistenza nei discepoli: essi, chiusi nei loro orizzonti umani, non comprendono. 
3ª DOMENICA: Lc 13,1-9: LA TORRE DI SILOE E IL FICO STERILE - CONVERTIRSI È VIVERE 
Il cammino dell’autentica conversione è lungo ed impegnativo, non può essere compiuto una volta per sempre. 
Per questo è urgente iniziare oggi! Dio è paziente: non solo attende con fiducia il nostro ritorno, ma ci 
circonda di cure, ci indica la strada, ci dona la sua Parola, i Sacramenti, ci nutre con il suo Corpo e con il suo 
Sangue. Questo è il momento favorevole, questo è il tempo della salvezza! 
4ª DOMENICA: Lc 15,1-3.11-32: IL FIGLIOL PRODIGO - NELL’ABBRACCIO DELL’AMORE DEL PADRE 
Il cammino di quaresima è un pellegrinaggio, un passaggio attraverso il deserto nel quale siamo chiamati a 
fare delle scelte fondate sul Signore Gesù; è l’occasione di conoscere i tratti del volto di Dio e nello stesso 
tempo, contemplando la sua bellezza che splende sul volto di Cristo, anche i tratti del nostro volto. Il nostro 
Dio è “Padre”, sempre, quali che siano le mancanze nostre ed è sempre pronto a riaccogliermi non come 
“garzone”, ma come figlio e figlio amato. 
5ª DOMENICA: Lc 15,1-3.11-32 - LA PECCATRICE PERDONATA -  RINNOVATI DAL PERDONO 
La liturgia oggi ci presenta una pericope giovannea (Gv 8,1-11) che è stata interpolata nel Vangelo e nella 
quale i commentatori riconoscono un indiscusso stile di Luca. Negli altri evangelisti (i sinottici) non esiste un 
testo equivalente. Il trittico evangelico di queste domeniche giunge al compimento massimo: la donna alzando 
gli occhi vede finalmente Uno che la guarda in modo radicalmente diverso dagli altri. Nessun uomo l’aveva 
osservata in quel modo. I tipi di sguardo erano finora due: quello del desiderio, di cupidigia, e quello di 
condanna. È il compimento del cammino quaresimale, domenica prossima saremo interpellati direttamente… 
Ma già qui il vero accusato è Gesù. Le provocazioni della conversione quaresimale finora proposta oggi hanno 
due volti: siamo messi come gli accusatori di fronte a noi stessi, siamo chiamati a verificarci prima di 
proseguire il cammino; secondo, Gesù ci aspetta, sta all’incontro personale, ridesta in noi una vita nuova. La 
sua parola è disarmante, ti cambia vita. A noi l’attuazione…
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