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IDEE NELLO SCAFFALE 
di Tino Cobianchi 
 

Ieri con il rito delle Ceneri è iniziato il Tempo di Quaresima. Per quanti 
desiderano intensificare il cammino spirituale a livello personale 
segnalo tre titoli: 
 
Il primo è Leggersi dentro di Gaetano Piccolo pubblicato dalle Paoline. 
 

La seconda proposta è Esercizi spirituali di Carlo Maria Martini pubblicato dalle EDB. Il volume raccoglie le 
meditazioni sulla Prima lettera di Pietro tenute a Gerusalemme nel 2004 dal cardinal Martini a un gruppo di 

sacerdoti in occasione del 40° anniversario della loro consacrazione. Le cinque 
riflessioni seguono lo schema proposto da sant’Ignazio nei suoi Esercizi spirituali e 
idealmente possono fare da guida per ognuna delle settimane di Quaresima. Non 
potendo passarle in rassegna tutte, riporto qualche flash iniziando dalla seconda 
meditazione su Il cammino penitenziale che ben si addice al periodo quaresimale. 
Prendendo come spunto il titolo della prima settimana degli Esercizi di sant’Ignazio 
su penitenza e conversione “in cui ci si propone un cambiamento di vita, una 
guarigione dalle ferite talvolta presenti dentro di noi, il disgusto del passato, il dolore 
dei peccati mortali e veniali che abbiamo commesso”, Martini con l’ausilio del testo 
di Marco (7,21-22) che descrive in dettaglio “cosa significa passare dal peccato alla 
vita secondo lo Spirito” e quattro passi della lettera di Pietro indica “alcuni momenti 
del cammino penitenziale del cristiano e che rispondono alla domanda che cosa c’è 
dentro di noi?” per discernere “che cosa c’è intorno a noi”. Nella terza meditazione 
dedicata alla sequela di Gesù, Martini si sofferma sul segreto della Lettera di Pietro 
che “esorta ciascuno a vivere nel suo stato di vita in maniera esemplare” e seguire 
Gesù per raggiungere “la perfezione cristiana”. 

 
Il terzo titolo è una raccolta di testi di David Maria Turoldo, Le Stelle in cammino pubblicato dalle EDB. 
Nell’introduzione Carlo Santunione ricorda genesi, storia e come sono tornati alla luce questi commenti inediti 

alle letture domenicali e festive di padre Turoldo. Nel volume spiccano sette 
riflessioni sulla Quaresima di cui riporto qualche frammento. Nella meditazione della 
prima domenica di Quaresima sulle tentazioni di Gesù riportate in Matteo, Turoldo 
spiega il significato di questo tempo forte in vista della Pasqua rilevando che “la 
liturgia di questo ciclo è tutta un tessuto strategico per il grande combattimento – 
esercizi, catechesi, esorcismi, iniziazioni … giorni di coscrizioni e di addestramento 
delle nuove reclute per la milizia di Cristo”. Parlando invece della seconda domenica e 
della Trasfigurazione, il padre servita evidenzia che “è una domenica non solo 
importante per la sua verità teologica, ma ance perché indica la traiettoria della 
biologia del mondo” seguendo la quale “i cristiani sono invitati a salire la montagna, 
a trasfigurarsi col Cristo, a immergersi dentro la nube luminosa”. Sulla Pasqua di 
Resurrezione commentando Marco 16,1-7, Turoldo afferma: “dobbiamo riuscire a 
credere che noi siamo proiettati sulla dimensione dell’eterno e non del tempo. Così 
vuol dire distaccarsi e dare un giusto peso alle cose: credere nel Cristo. 
Pasqua:epilogo del venerdì santo; se credessimo, sapremmo comportarci 
dignitosamente davanti al mistero del dolore, non perderemmo l’equilibrio e il nostro 
stile davanti alla morte. Sentiremmo che il nostro dialogo è un dialogo con un risorto. 
Vivere la Pasqua ed esserne testimoni”. 
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