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IDEE NELLO SCAFFALE 
di Tino Cobianchi 
 

Con il rito dell'imposizione delle Ceneri è iniziato ieri "il 
Tempo santo della Quaresima". Per quanti volessero - a 
livello personale - vivere spiritualmente più nel profondo 
questo tempo forte, segnaliamo tre sussidi. Il primo è 
Rivivere con Cristo in cui Roberta Vinebra, suora 
francescana della diocesi di Perugia-Città della Pieve, 

propone un itinerario verso la Pasqua per tutti ma in particolare per i giovani. Per ciascun 
giorno della Quaresima è indicato un tema che prende spunto dal versetto del Vangelo 
proclamato nella liturgia (riportato nella pagina) cui segue un breve commento spirituale-
esistenziale (con echi e riverberi francescani) e una preghiera; il tutto è arricchito da 
un'illustrazione che favorisce il raccoglimento. Commentando il versetto del vangelo di Matteo 
proclamato il Mercoledì delle Ceneri "state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti 
agli uomini per essere ammirati da loro", Roberta Vinebra scrive che la Quaresima "è un tempo 
nel quale siamo educati a un cammino di preghiera, di digiuno, di misericordia, a stare «davanti 
a Dio» più che «davanti agli uomini»" e invita a pregare: "Signore, tu che scruti nei segreti 
recessi della mia anima, che prometti la ricompensa a chi si abbandona alla tua misericordia, 
sostieni i miei passi nel cammino verso di te". Tema della V domenica di Quaresima è Innalzato. 
Prendendo spunto dal versetto del vangelo di Giovanni "quando sarò innalzato da terra, 
attirerò tutti a me", suor Roberta afferma che "essere innalzati fa pensare alla gloria" e i grandi 
di questa terra (le star dello spettacolo, i campioni dello sport, i politici) sono innalzati sul podio, 
mentre "il podio di Gesù è il patibolo della croce" e su di esso Egli è "la luce posta sul candeliere 
che fa luce a tutte le genti ... e in essa rifulge misteriosamente la gloria di Dio, in essa ogni uomo 
trova il proprio posto e la propria casa". Il fine dell'itinerario proposto dalla religiosa "è che la 
Quaresima riempita di preghiera, elemosina, digiuno" diventi "il tempo nel quale l'amore è 
purificato, l'attesa è densa della presenza, in un corpo a corpo, a tratti drammatico, tra 
l'intreccio del nostro peccato e Gesù che è libertà incondizionata". Il secondo titolo è In 
cammino, curato da Annamaria Corallo e pensato per i giovanissimi "come aiuto per vivere in 
modo rinnovato il tempo della Quaresima". Mettendo ogni giorno "in agenda e in rosso" un 
tema che prende spunto dal vivere quotidiano, la curatrice lo pone in relazione con un versetto 
della Scrittura proclamato nella liturgia del giorno, ricavandone una pillola di riflessione che 
orienta "il cammino di conversione e invita a vedere le cose con gli occhi di Dio". Con uno stile 
agile e originale, Annamaria Corallo invita a compiere il cammino quaresimale come "un insolito 
appuntamento" facendo incontrare "le parole ispirate della Bibbia con quelle di ogni giorno" 
per vedere "cosa succede" e cercare "le tracce della luce pasquale sparse lungo i solchi di 
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questa Quaresima, fino a lasciarci folgorare dalla sfavillante luce della tomba vuota". Infine 
segnaliamo Liberi per amare, una Via Crucis biblica curata dal gesuita Nicolò Mazza. Dopo 
aver precisato che "pur nascendo come una pratica devozionale, la Via Crucis non può essere 
compresa semplicemente come una devozione popolare", padre Mazza "nel tentativo di 
strappare questa forma di preghiera da una cornice a volte troppo sentimentalista", propone in 
queste sue Meditazioni sulla Passione "un vero e proprio itinerario biblico ove Parola e 
preghiera possano avere una giusta collocazione nel cammino del credente che si prepara a 
entrare nel mistero pasquale". Per facilitare questo processo e mettere in luce i fondamenti 
biblici e spirituali della Via Crucis, Niccolò Mazza accosta lo schema classico della Via Crucis con 
il metodo della Lectio Divina, articolando i passaggi della prima secondo le tappe proprie della 
seconda. "La Via crucis, così biblicamente riscoperta, afferma il gesuita, diventerà un vero e 
proprio esercizio spirituale, una scuola di preghiera nutrita dalla Scrittura, un modo fecondo per 
ravvivare in noi il desiderio di essere sempre più conformi al Cristo umile e povero".  
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