
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Canto esposizione 
 
Dal Vangelo secondo Marco  (Mc 1, 12-15) 
 
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel 
deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava 
con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che 
Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando 
il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di 
Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 
 

 
 
 
Silenzio  



• Il tempo della Quaresima è tempo propizio per “far spazio” 
a Dio nella nostra vita, nel nostro cuore. Chi o cosa c’è 
all’origine delle piccole e grandi scelte di ogni giorno? 
 
Silenzio  
 

[…] L'arcobaleno, lanciato sull'arca di Noè tra cielo e 
terra, dopo quaranta giorni di navigazione nel diluvio, 
prende nuove radici nel deserto, nei quaranta giorni di 
Gesù. Ne intravvedo i colori nelle parole: stava con le 
fiere e gli angeli lo servivano. Affiora la nostalgia del 
giardino dell'Eden, l'eco della grande alleanza dopo il 
diluvio. Gesù ricostruisce l'armonia perduta e anche 

l'infinito si allinea. E nulla che faccia più paura. 
Ma quelle bestie che Gesù incontra, sono anche il 

simbolo delle nostre parti oscure, gli spazi d'ombra che 
ci abitano, ciò che non mi permette di essere 

completamente libero o felice, che mi rallenta, che mi 
spaventa: le nostre bestie selvatiche che un giorno ci 
hanno graffiato, sbranato, artigliato. Gesù stava con... 

Impariamo con lui a stare lì, a guardarle in faccia, a 
nominarle. Non le devi né ignorare né temere, non le 
devi neppure uccidere, ma dar loro un nome, che è 

come conoscerle, e poi dare loro una direzione: sono la 
tua parte di caos, ma chi te le fa incontrare è lo Spirito 
Santo. Anche a te, come a Israele, Dio parla nel tempo 

della prova, nel deserto, lo fa attraverso la tua 
debolezza, che diventa il tuo punto di forza. 

Forse non guarirai del tutto i tuoi problemi, ma la 
maturità dell'uomo consiste nell'avviare un percorso, 
con pazienza (tu maturi non quando risolvi tutto, ma 
quando hai pazienza e armonia con tutto). Allora ti 

accorgi che Dio parla a te nella fragilità e che lo Spirito è 
colui che ti permette di re-innamorarti della realtà tutta 

intera, a partire dai tuoi deserti. 
 

(Ermes Ronchi) 
 
 
Fine silenzio 
 
Canto 
 
 
In questo tempo di Quaresima, accogliere e vivere la Verità 
manifestatasi in Cristo significa prima di tutto lasciarci 
raggiungere dalla Parola di Dio, che ci viene trasmessa, di 
generazione in generazione, dalla Chiesa. Questa Verità 
non è una costruzione dell’intelletto, riservata a poche 
menti elette, superiori o distinte, ma è un messaggio che 
riceviamo e possiamo comprendere grazie all’intelligenza 
del cuore, aperto alla grandezza di Dio che ci ama prima che 
noi stessi ne prendiamo coscienza. Questa Verità è Cristo 
stesso, che assumendo fino in fondo la nostra umanità si è 
fatto Via – esigente ma aperta a tutti – che conduce alla 
pienezza della Vita. 



[…] La Quaresima è un tempo per credere, ovvero per 
ricevere Dio nella nostra vita e consentirgli di “prendere 
dimora” presso di noi (cfr Gv 14,23). Digiunare vuol dire 
liberare la nostra esistenza da quanto la ingombra, anche 
dalla saturazione di informazioni – vere o false – e prodotti 
di consumo, per aprire le porte del nostro cuore a Colui che 
viene a noi povero di tutto, ma «pieno di grazia e di verità» 
(Gv 1,14): il Figlio del Dio Salvatore. 
 
Silenzio 
 

CON SILENZIOSA FEDE 
 

E poi attendere alla porta della cella 
fino a sera, fino a notte: 

attendere qualcosa 
o qualcuno o nessuno, 

ma attendere. 
 

 
Fine silenzio 

 
Canto 

 
La samaritana, alla quale Gesù chiede da bere presso il 
pozzo, non comprende quando Lui le dice che potrebbe 
offrirle un’“acqua viva” (Gv 4,10). All’inizio lei pensa 
naturalmente all’acqua materiale, Gesù invece intende 

lo Spirito Santo, quello che Lui darà in abbondanza nel 
Mistero pasquale e che infonde in noi la speranza che non 
delude. Già nell’annunciare la sua passione e morte Gesù 
annuncia la speranza, quando dice: «e il terzo giorno 
risorgerà» (Mt 20,19). Gesù ci parla del futuro spalancato 
dalla misericordia del Padre. Sperare con Lui e grazie a Lui 
vuol dire credere che la storia non si chiude sui nostri errori, 
sulle nostre violenze e ingiustizie e sul peccato che 
crocifigge l’Amore. Significa attingere dal suo Cuore aperto 
il perdono del Padre.  Nell’attuale contesto di 
preoccupazione in cui viviamo e in cui tutto sembra fragile 
e incerto, parlare di speranza potrebbe sembrare una 
provocazione. Il tempo di Quaresima è fatto per sperare, 
per tornare a rivolgere lo sguardo alla pazienza di Dio, che 
continua a prendersi cura della sua Creazione, mentre noi 
l’abbiamo spesso maltrattata (cfr Enc. Laudato si’, 32-
33.43-44). È speranza nella riconciliazione, alla quale ci 
esorta con passione San Paolo: «Lasciatevi riconciliare con 
Dio» (2 Cor 5,20). Ricevendo il perdono, nel Sacramento 
che è al cuore del nostro processo di conversione, 
diventiamo a nostra volta diffusori del perdono: avendolo 
noi stessi ricevuto, possiamo offrirlo attraverso la capacità 
di vivere un dialogo premuroso e adottando un 
comportamento che conforta chi è ferito. Il perdono di Dio, 
anche attraverso le nostre parole e i nostri gesti, permette 
di vivere una Pasqua di fraternità. 
[…] Vivere una Quaresima con speranza vuol dire sentire 
di essere, in Gesù Cristo, testimoni del tempo nuovo, in cui 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html


Dio “fa nuove tutte le cose” (cfr Ap 21,1-6). Significa 
ricevere la speranza di Cristo che dà la sua vita sulla croce e 
che Dio risuscita il terzo giorno, «pronti sempre a 
rispondere a chiunque [ci] domandi ragione della speranza 
che è in [noi]» (1Pt 3,15). 
 
Silenzio 
 

CONTINUARE ANCORA A SPERARE? 
 

Signore, dalla croce tu mi guardi 
con occhi che fanno 

del mio cuore un lago di pianto. 
 
Fine silenzio 
 
Canto 
 
 
La carità si rallegra nel veder crescere l’altro. Ecco perché 
soffre quando l’altro si trova nell’angoscia: solo, malato, 
senzatetto, disprezzato, nel bisogno … La carità è lo slancio 
del cuore che ci fa uscire da noi stessi e che genera il vincolo 
della condivisione e della comunione. 
[…] La carità è dono che dà senso alla nostra vita e grazie al 
quale consideriamo chi versa nella privazione quale 
membro della nostra stessa famiglia, amico, fratello. Il 
poco, se condiviso con amore, non finisce mai, ma si 

trasforma in riserva di vita e di felicità. Così avvenne per la 
farina e l’olio della vedova di Sarepta, che offre la focaccia 
al profeta Elia (cfr 1 Re 17,7-16); e per i pani che Gesù 
benedice, spezza e dà ai discepoli da distribuire alla folla 
(cfr Mc 6,30-44). Così avviene per la nostra elemosina, 
piccola o grande che sia, offerta con gioia e semplicità. 
Vivere una Quaresima di carità vuol dire prendersi cura di 
chi si trova in condizioni di sofferenza, abbandono o 
angoscia a causa della pandemia di Covid-19. Nel contesto 
di grande incertezza sul domani, ricordandoci della parola 
rivolta da Dio al suo Servo: «Non temere, perché ti ho 
riscattato» (Is 43,1), offriamo con la nostra carità una 
parola di fiducia, e facciamo sentire all’altro che Dio lo ama 
come un figlio. 
 

MOLTO CI SARA’ PERDONATO 
 

Almeno per te, Signore, 
non esiste che memoria del poco 

bene compiuto e ingrandito 
come fosse montagna 

 
Canto di adorazione 
 
Canto di reposizione 
 
 
Brani tratti da: 
- MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2021 
- “O sensi miei…” Poesie 1948 – 1988 - David Maria Turoldo 


