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Sul grande web le piccole cose contano molto! 

 
  «La Quaresima rimane un momento privilegiato e insieme 
fondamentale per il proprio cammino spirituale e di compimento 
umano, a patto che si abbia il coraggio di ridirsi, in modo maturo e serio, 
le motivazioni profonde e di recuperarne il significato autentico». Per 
quanti desiderano vivere più nel profondo il tempo liturgico iniziato ieri 
con il rito delle Ceneri, segnalo alcuni sussidi. 

  Dalla cenere la vita da cui ho tratto la citazione inziale è il libro di don Paolo Scquizzato le cui riflessioni 
possono «aiutare a scoprire e vivere la Quaresima in modo diverso, ma che non si fermano alla sola 
Quaresima». Per cercare di comprendere il significato di questo tempo forte, il sacerdote rileva che 
«occorre uscire dal contesto religioso e introdursi finalmente in quello della fede» perché «tutto ciò che 
riguarda la religione porta il credente (e non l’uomo di fede) a incentrarsi su se stesso, sulla propria 
perfezione spirituale, sul proprio successo riguardo alle pratiche verso l’idolo che si è costruito». Nel libro 
che inaugura la nuova collana Scintille dello Spirito delle Paoline, don Scquizzato invita a considerare «la 
Quaresima non come cammino di perfezionismo, con l’intento di far contento Dio», ma «un cammino di 
consapevolezza di ciò a cui siamo chiamati, un periodo di palestra, dove recuperare il nostro compito 
esistenziale di portarci alla luce, di ri-fiorire». L’itinerario proposto dall’autore si snoda in tre momenti. Nel 
primo don Paolo chiarisce cosa si intende per peccato («non è un’offesa fatta a Dio, non è una trasgressione 
di norme, precetti e leggi divine, è piuttosto un’offesa che l’uomo inferisce anzitutto a se stesso»); nel 
secondo approfondisce la dinamica della salvezza offrendo qualche chiave di lettura; nel terzo esorta ad 
accogliere «la Quaresima come tempo di svuotamento per far emergere Dio». Il volume è arricchito da tre 
tracce di lectio divina per «illuminare» meglio il percorso: La peccatrice (Gv 8, 1-11); In casa di Simone (Lc 7, 
36-50); Un padre buono (Lc 15, 11-32). 
  Quaresima è la proposta di don Claudio Doglio pubblicato dalle Edizioni San Paolo. «Nel cammino di 
Quaresima, scrive l’autore, ogni anno la liturgia ci aiuta a ripensare la storia della salvezza, mettendo 
davanti a noi i grandi quadri in cui si sintetizza tutta la vicenda dell’antico popolo dell’alleanza. Noi 
rileggiamo queste pagine bibliche sapendo che sono state scritte per noi e ci riguardano: in quelle vicende 
possiamo riscoprire la nostra stessa vita e considerare il nostro cammino di alleanza con il Signore». «Le 
cinque domeniche di Quaresima, prosegue il sacerdote, ci guidano in tale itinerario formativo e i tre cicli 
liturgici propongono un’abbondante e ben strutturata antologia di testi biblici, capaci di accompagnare il 
cammino di riscoperta della bellezza di essere cristiani». Raggruppando le letture bibliche domenicali dei tre 
cicli festivi, don Claudio si sofferma sulle prime e le seconde letture «per evidenziare il messaggio 
dell’Antico Testamento e la rilettura cristologica che ne hanno fatto gli apostoli nel Nuovo Testamento». 
Unica eccezione sono le meditazioni sui racconti della Passione di Gesù riportati dai Vangeli sinottici e 
proposti la domenica delle Palme, perché «offrono preziosi insegnamenti per fare Pasqua con il Signore». 
  In Quaresima con San Paolo VI è l’antologia curata dall’equipe della Formazione Permanente del Clero 
della diocesi di Milano e benché approntata per il rito ambrosiano può essere utilizzato anche dai non 
ambrosiani. Il volume presenta ogni giorno un brano tratto dal magistero episcopale di mons. Montini a 
Milano e del suo magistero pontificio. Dal lunedì al giovedì le pagine sono tratte dalle cinque encicliche del 
suo pontificato (Ecclesiam Suam, Mysterium Fidei, Sacerdotalis Cælibatus, Populorum Progressio e Humanæ 



Vitæ); il venerdì da tre omelie di Montini arcivescovo di Milano sul tema della Croce di Gesù Cristo e due 
discorsi di papa Paolo VI al termine della Via Crucis al Colosseo; il sabato dall’esortazione apostolica 
Evangelii Nuntiandi, da un’omelia del viaggio in Oriente nel 1970 e dalla meditazione Pensiero alla morte. 
  Il Vangelo si fa strada è l’itinerario di Quaresima offerto dalla religiosa francescana suor Roberta Vinerba 
«per vivere questo tempo liturgico come momento prezioso per donare tempo al Vangelo e alle grandi 
domande della vita». Per ogni giorno della settimana è proposta una riflessione e una breve preghiera «da 
vivere tutto nell’ascolto della Bella Notizia che continua a farsi strada nel cuore del mondo» che prede 
spunto da un versetto del vangelo del lezionario feriale, mentre per la domenica è disponibile una triplice 
meditazione sui vangeli festivi dei tre cicli liturgici. 
  Mai più soli è la Via Crucis scritta dall’arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi e pubblicata dalle EDB. Il 
rito segue lo schema classico: proclamazione della stazione, brano del vangelo, riflessione, invocazione e 
preghiera. Nell’Introduzione in cui spiega perché «la Quaresima ci aiuta a passare dalla solitudine 
all’amicizia», mons. Zuppi invita a non esitare a seguire «Gesù che è tanto amico da dare tutta la sua vita 
per noi, anche quando noi non lo siamo. Gesù non aspetta: dona amicizia, sempre, perché nessuno sia più 
solo, perché i suoi siano davvero una famiglia di persone che si vogliono bene. Stando con lui saremo 
davvero più amici tra noi e verso tutti, perché Gesù ci chiede di aiutarlo. Insieme abbiamo tante cose da 
fare! Noi siamo amici perché lui ci vuole bene, ci insegna a essere davvero amici tra noi e verso tutti». 
  Vita crucis è la proposta di padre Gaetano Piccolo per pregare con i personaggi della Passione; un’originale 
«Via crucis per riflettere e capire in quale stazione ci siamo fermati, dove siamo in questo momento della 
nostra esistenza». La preghiera inziale ne sintetizza bene il senso: «La nostra vita è una Via crucis, un 
cammino lungo il quale siamo chiamati ad assumere la croce come criterio delle nostre scelte. E su questa 
strada che è la vita si può stare in modi diversi. Chiediamo al Signore di saper riconoscere in quale stazione 
ci troviamo oggi, per decidere come proseguire il nostro cammino verso la risurrezione». Il brano della 
Parola di Dio, la meditazione di padre Piccolo e l’invocazione aiutano a capire perché «Via crucis e vita 
crucis si intersecano e ci impongono di riflettere in quale stazione ci troviamo oggi». 
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