Luminosa
tristezza

Qualche suggerimento per il cammino
del Tempo di Quaresima
Raccolta di testi tratti da autori spirituali del nostro tempo.

IL VIAGGIO PASQUALE
NELLA “RADIOSA TRISTEZZA”
Accogliamo nella gioia, o credenti,
il Divino annuncio della Quaresima.
Come i Niniviti di un tempo
come le prostitute e i pubblicani
che ascoltavano Giovanni
predicare il pentimento attraverso l’astinenza,
prepariamoci alla Comunione del Signore
celebrata in Sion.
Laviamoci con lacrime di pentimento
per ottenere la purificazione
operata da Dio.
Preghiamo di Contemplare
il compimento della Pasqua,
la vera Rivelazione.
Prepariamoci ad adorare la Croce
e la risurrezione di Cristo nostro Dio.
Non deluderci nella nostra speranza
o amico degli uomini.
(Apostichi dei Vespri del martedì della Tyrofagìa, o dei Latticini)

«La Grande Quaresima costituisce davvero una scuola di pentimento a cui ogni
cristiano deve andare ogni anno per approfondire la propria fede, per
riconsiderare la propria vita e, per quanto possibile, cambiarla».
Alexander Schmemann

Cari amici,
ho voluto aprire questa breve raccolta di riflessioni sulla Quaresima con le parole
del grande teologo ortodosso Alexander Schmemann perché, nella loro chiarezza
ed essenzialità, mi sembrano perfette per introdurci nel cammino quaresimale.
Il titolo di questo opuscoletto, “Luminosa tristezza”, non ha niente di romantico o
di poetico: ci richiama alla fatica del cammino quaresimale, illuminata dalla
riverbero della Pasqua del Signore, il Crocifisso-Risorto. Con lui entriamo nel
cammino dei quaranta giorni, vero esodo attraverso il deserto, l’arida terra del
combattimento e della resistenza alle nostre passioni, per giungere a celebrare la
festa in una terra di libertà.
Queste pagine non sono un manuale sull’uso della Quaresima, bensì un
memoriale, piccolo e senza pretese, di quello che il Tempo quaresimale significa
per noi cristiani.
Buon cammino a tutti!
don Gilberto Ruzzi

SI PUÒ PARLARE ANCORA DI QUARESIMA?
Matias Auge

Per rendere più efficace il messaggio quaresimale, nel Medioevo si era soliti
raffigurare allegoricamente la battaglia fra il Carnevale e la Quaresima, dove il
Carnevale era rappresentato da persone paffute e gioiose seguite da una schiera
di prosciutti, lardi, salami, mentre la Quaresima era rappresentata da personaggi
magri e pallidi, seguiti da sardine, pesci e baccalà. Alla fine, la vittoria era sempre
della Quaresima. E’ famosa al riguardo la Battaglia fra il Carnevale e la
Quaresima del pittore fiammingo Pieter Bruegel il Vecchio (sec. XVI). Oggi
invece qualcuno ha scritto: “Sta morendo il Carnevale perché la Quaresima è già
morta da un pezzo” (F. Cardini, Il libro delle feste. Il cerchio sacro dell’anno, Il
Cerchio SRL, Firenze 2011, p. 201). Si può quindi parlare ancora di Quaresima? Si
può parlare ancora di Quaresima e di penitenza per l’uomo di oggi?
Il tempo quaresimale, pur essendo un periodo importante dell’anno per
l’incremento della vita cristiana, oggi la maggior parte dei battezzati non la
avverte come una volta. Quando la Quaresima era sentita e osservata (magari
con spirito legalistico, ma osservata) dai cristiani come un tempo contrassegnato
da rinunce e pratiche penitenziali, vi era un’espressione popolare per indicare
qualcosa di difficile e noioso: “lungo come una Quaresima”. Oggi quasi nessuno
ricorre a questa esclamazione, semplicemente perché la Quaresima non è più
vissuta “a caro prezzo”. Nel passato, le nostre chiese avevano un assetto adatto
alla circostanza, si comprendeva che era Quaresima, oggi invece passa quasi
inosservata. Occorre quindi riscoprire il significato e il valore della Quaresima alla
luce della tradizione bimillenaria della Chiesa e nel contesto delle attuali
circostanze in cui ci troviamo. Il fenomeno del secolarismo in cui è immersa la
società ci conduce a un’autentica “schizofrenia” religiosa, che divide la nostra
vita in due parti: la parte religiosa e la parte secolare, tra loro sempre meno
interdipendenti. Bisogna fare uno sforzo spirituale per riscoprire, ricuperare e
aggiornare i costumi e i richiami ereditati dalla tradizione, che costituiscono i mezzi
del nostro sforzo quaresimale.

La Quaresima nella liturgia di oggi: Segni liturgici
Questo periodo inizia con il Mercoledì delle Ceneri, quando tutto il popolo di Dio riceve il
segno delle ceneri, e si estende fino al giovedì santo, nella sera del quale, con la Messa in
Coena Domini, comincia il solenne Triduo Pasquale.
Nelle messe della quaresima non si canta l'Alleluia né si recita il Gloria. Inoltre il carattere
dei canti è più pacato, l' organo non dovrebbe suonare se non per accompagnare il canto,
e si usa il colore viola per i paramenti liturgici, fatta eccezione per la quarta Domenica,
detta Laetare (dall'inizio dell'introito in latino della messa) nella quale si può scegliere il
rosa.

Letture della Messa in quaresima
Si possono intravedere tre itinerari: una Quaresima battesimale (anno A); una
Quaresima cristocentrica (anno B); una Quaresima penitenziale (anno C)

Quaresima. È l'ora del risveglio
Enzo Bianchi

Si avvicina il tempo della quaresima, tempo dei quaranta giorni precedenti la
Pasqua, tempo da viversi come penitenziale, impegnati nel rinnovamento della
conversione, tempo che la Chiesa vive e celebra dalla metà del IV secolo d.C.
La quaresima – che la Chiesa con audacia chiama 'sacramento' ( annua
quadragesimalis exercitia sacramenti : colletta della I domenica di Quaresima),
cioè realtà che si vive per partecipare al mistero – è un tempo 'forte', contrassegnato da un intenso impegno spirituale, per radunare tutte le energie in
vista di un mutamento del nostro pensare, parlare e operare, di un ritorno al
Signore dal quale ci allontaniamo, cedendo costantemente al male che ci
seduce. La prima funzione della quaresima è il risveglio della nostra coscienza:
ciascuno di noi è un peccatore, cade ogni giorno in peccato e perciò deve
confessarsi creatura fragile, sovente incapace di rispondere al Signore vivendo
secondo la sua volontà.
Il cristiano non può sentirsi giusto, non può ritenersi sano, altrimenti si
impedisce l’incontro e la comunione con Gesù Cristo il Signore, venuto per i
peccatori e per i malati, non per quanti si reputano non bisognosi di lui (cf. Mc
2,17 e par.). Con l’Apostolo il cristiano dovrebbe dire: «Cristo Gesù è venuto nel
mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io» (1Tm 1,15). Ecco,
riconoscere il proprio peccato è il primo passo per vivere la quaresima, e i padri
del deserto a ragione ammonivano: «Chi riconosce il proprio peccato è più
grande di chi fa miracoli e risuscita un morto».
Il cammino quaresimale si incomincia con questa consapevolezza, e perciò la

Chiesa prevede il rito dell’imposizione delle ceneri sul capo, con le parole che ne
esprimono il significato: «Sei un uomo che, tratto dalla terra, ritorna alla terra,
dunque convertiti e credi alla buona notizia del Vangelo di Cristo!». Così si vive
un gesto materiale, una parola assolutamente decisiva per la nostra identità e
chiamata.
Di conseguenza, nei 40 giorni quaresimali si dovrà intensificare l’ascolto della
parola di Dio contenuta nelle sante Scritture e la preghiera; si dovrà imparare a
digiunare per affermare che «l’uomo non vive di solo pane» (Dt 8,3; Mt 4,4; Lc
4,4); ci si dovrà esercitare alla prossimità all’altro, a guardare all’altro, a
discernere il suo bisogno, a provare sentimenti di compassione verso di lui e ad
aiutarlo con quello che si è, con la propria presenza innanzitutto, e con quello
che si ha.
………………………….
La Quaresima torna ogni anno
con le sue domande e proposte forti
e con la sua richiesta di risposte forti.
Non la si può mai dare per scontata o invecchiata.
Invita al silenzio, all’ascolto della Parola,
alla preghiera, alla sobrietà, alla fraternità.
Invita alla conversione del cuore,
al rovesciamento di alcune prospettive.

La spada della Parola
P. Ricca, Grazia senza confini

“Non sono venuto a metter pace, ma spada” (Matteo 10,34). Qual è la spada che
Gesù porta? Non è la spada del guerriero. Gesù è un profeta disarmato. I suoi
discepoli avevano un paio di spade, ma quando Pietro la brandì nel Getsemani,
per colpire il servo del sommo sacerdote, Gesù per primo gli intimò di riporre la
spada nel fodero, “perché tutti quelli che prendono la spada, periranno di
spada” (Matteo 26,52). Quella di Gesù non è la spada del guerriero, ma non è
neppure la spada della giustizia, quella che dà (o dovrebbe dare) a ciascuno il
suo, quella che premia i buoni e punisce i cattivi. No, Gesù non è venuto a fare
giustizia, ma a dare giustizia a chi non ce l’ha, è venuto non a punire i peccatori,
ma a renderli giusti, non a condannarli ma a giustificarli. Questa giustizia non è
simboleggiata dalla spada, ma dalla croce. La spada di Gesù non è dunque né la
spada del guerriero, né la spada della giustizia. E allora che spada è? È la spada
della Parola. Gesù non ha altra spada, non ha altra arma, che la parola di Dio, ma
con quell’unica arma ha respinto il triplice assalto del diavolo, ha cacciato i
demoni, ha guarito, ha liberato, ha consolato, ha risuscitato, ha redarguito, ha
perdonato: tutto con la Parola, nulla senza la Parola! Ecco dunque cosa significa:
“Sono venuto a mettere la spada della parola di Dio nel cuore del mondo”.
Questa Parola è paragonata da Gesù a una spada, proprio perché essa è “più
affilata di qualunque spada a doppio taglio e penetrante fino a dividere l’anima
dallo spirito … essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore” (Ebrei 4,12). È una
Parola che lascia il segno, una spada che ferisce. Come Giacobbe dopo aver
lottato tutta la notte con l’angelo alla fine zoppicava, e quello era il segno della
lotta sostenuta, così noi tutti che abbiamo ascoltato la parola di Dio e un po’
lottato con essa, portiamo dentro una ferita, una ferita benedetta, che vuol dire
che la parola di Dio ha scalfito la dura corazza della nostra incredulità. Ma che
cos’è una ferita? È un taglio, una separazione, una divisione. Dove risuona la
parola di Dio, là ha luogo una divisione.
Che cosa divide la parola di Dio? Divide anzitutto chi l’ascolta da chi non l’ascolta.
Poi divide chi l’ascolta e la mette in pratica da chi l’ascolta e non la mette in
pratica. Ma non divide solo fuori, divide anche dentro ciascuno di noi: divide
dentro di noi tra fede e incredulità, tra certezza e dubbio, tra amore e
indifferenza, tra speranza e disperazione. Perché in ciascuno di noi c’è un io
scettico, agnostico, incredulo e un possibile io credente; c’è un io egoista ed
egocentrico, e un io altruista, generoso e servizievole; c’è quello che l’apostolo
Paolo chiama il “vecchio uomo” tutto concentrato su se stesso e sulle sue cose, e
l’“uomo nuovo” che ruota intorno a Dio e al prossimo e alle loro cose. Ma la
parola di Dio non divide solo le persone fuori e dentro, divide anche le cose: il

bene dal male, la verità dalla menzogna, la realtà dall’apparenza, l’autenticità
dalla finzione, la fede dalla superstizione, la speranza dall’illusione, Dio dagli
idoli. Tuttavia, la divisione non è l’ultima parola. La Parola che ferisce è anche la
Parola che guarisce: “Venite, torniamo al Signore, perché egli ha strappato, ma ci
guarirà,ha percosso, ma ci fascerà” (Osea 6,1). L’ultima parola non è la divisione,
ma l’unità. Non c’è nel testo di Matteo, ma c’è nella vita di Gesù che è anch’essa
un testo normativo per la nostra fede e la nostra predicazione: “Io quando sarò
innalzato dalla terra, attirerò tutti a me” (Giovanni 12,32). C’è un tempo per
dividere e un tempo per unire. Cristo divide, Cristo unisce. Prima divide, poi
unisce. Lasciamo che egli divida anzitutto dentro di noi le cose vecchie dalle cose
nuove, l’uomo vecchio dall’uomo nuovo. Lasciamoci purificare e santificare da
lui: questo vuol dire, in fin dei conti, “dividere” . “Sono venuto a dividere” vuol
dire: sono venuto a purificare, a santificare. E, poi, così purificati e santificati,
lasciamoci unire da Lui e in Lui, e questa sarà la nostra festa.

Significato dei quaranta giorni
Si dice abitualmente che la durata della quaresima è di quaranta giorni; in realtà il calcolo esatto arriva
a quarantaquattro giorni. Alla fine del IV secolo la quaresima iniziava di domenica (1 giorno), durava
cinque settimane complete (5x7=35 giorni) e si concludeva il giovedì della Settimana Santa (altri 4
giorni), per un totale di quaranta giorni esatti. Poi alla fine del V secolo l'inizio venne anticipato al
mercoledì precedente la prima domenica (altri 4 giorni). Quindi oggi la quaresima dura dal Mercoledì
delle Ceneri fino al Giovedì Santo, per un totale di quarantaquattro giorni.
Nella determinazione della durata ebbe grande peso il numero quaranta che ricorre nell'Antico
Testamento molte volte. Le risonanze principali che hanno a che fare con la quaresima sono:
 i quaranta giorni del diluvio universale (Genesi 7,4.12.17;8,6)
 i quaranta giorni passati da Mosè sul monte Sinai (Esodo 24,18; Deuteronomio 9,9.11.18.25;10,10)
 i quaranta giorni che durarono gli esploratori ebrei per esplorare la terra in cui sarebbero entrati
(Numeri 13,25)
i quaranta giorni camminati dal profeta Elia per giungere al monte Oreb (1Re
i quaranta giorni di tempo che, nella predicazione di Giona, Dio dà a Ninive prima di distruggerla
(Giona 3,4)
Nel Nuovo Testamento ci sono alcuni passi chiave nei quali si parla di quaranta giorni: i quaranta giorni
che Gesù passò nel deserto (Matteo 4,2; Marco 1,13; Luca 4,2), i quaranta giorni in cui Gesù
ammaestrò i suoi discepoli tra la resurrezione e l'Ascensione (Atti 1,3).
Un altro riferimento significativo sono i quaranta anni trascorsi da Israele nel deserto (Deuteronomio
2,7): è il tempo della prova a cui Dio sottopone il popolo d'Israele, tempo di purificazione, tempo in cui
rinasce una nuova generazione fedele a Dio.
Il carattere originario della quaresima fu riposto nella penitenza di tutta la comunità cristiana e dei
singoli, protratta per quaranta giorni.

Una Quaresima per imparare a pregare
Matta el Meskin, Consigli per la preghiera

La preghiera non è l'occasione per domandare a Dio ciò che concerne la carne
(cf. Rm 8.7; Gc 4.3), ciò che ottiene il benessere, che facilita il tuo lavoro e
procura il successo alle tue iniziative temporali. Devi quindi presentare le tue
preoccupazioni nella preghiera in una prospettiva spirituale. Vale a dire che tutte
le tue necessità materiali, le attività, le responsabilità e le preoccupazioni devono
da te essere presentate a Dio nella preghiera, affinché egli le spogli della loro
forma mortale, effimera, e le rivesta di un carattere divino, rendendole conformi
al suo disegno di benevolenza, e siano così santificate. Nella preghiera non devi
chiedere che i tuoi lavori siano prosperi, che le tue iniziative abbiano una buona
riuscita e si accrescano, così da ricavarne una gloria terrena e una buona
reputazione oppure la tranquillità e il benessere materiali. Dovresti invece
domandare a Dio che purifichi le tue attività dallo spirito di egoismo e di amor
proprio, cioè da ciò che fa la gloria dell`io" umano; che ti ispiri la rettitudine della
mente
e del cuore, affinché nel tuo operare non usi malizia, doppiezza, disonestà,
inganno, menzogna; che ti conceda la forza spirituale di non temere le minacce,
di non tirarti indietro di fronte ai pericoli, di non fare preferenza di persone e di
non lamentarti quando conosci l'insuccesso o l'ingiustizia.
Dovresti chiedergli di farti stimare i valori spirituali al di sopra di qualsiasi attività
e iniziativa, affinché ti sia possibile prendere la difesa dell'innocente, tessere
l'elogio della rettitudine e dell'integrità, donare con generosità e preoccuparti di
conservare la pazienza e la carità più di qualsiasi interesse materiale.
La preghiera diventa così per te l'occasione per trasformare i desideri della carne
in desideri dello spirito (cf. Rm 8.6) e il mezzo per purificare le tue opere, i tuoi
pensieri e le tue intenzioni dalle scorie del peccato.
Le tue attività temporali saranno in tal modo santificate e, per quanto siano umili
e comuni, diventeranno degne di essere offerte a Dio al pari dei più nobili servizi
religiosi.

La fatica della preghiera
E inutile dire che la preghiera è una cosa
bella, gioiosa, facile, entusiasmante:
non è vero,non è assolutamente vero.
È tanto poco vero che quelli che pregano davvero
sono pochissimi e pregano poco
Anche quando dovrebbero pregare.
Tutti coloro che hanno un pochino tentato
di impegnarsi nella preghiera sanno che
è una cosa molto difficile,
che bisogna pagarla cara -la preghiera-,
che bisogna conquistarla
con una grande purificazione,
con un grande sforzo non privo di eroismo.
don Giuseppe Dossetti

Il digiuno cristiano
Enzo Bianchi

Il mangiare appartiene al registro del desiderio, deborda la semplice funzione
nutritiva per rivestire rilevanti connotazioni affettive e simboliche. L'uomo, in
quanto uomo, non si nutre di solo cibo, ma di parole e gesti scambiati, di
relazioni, di amore, cioè di tutto ciò che dà senso alla vita nutrita e sostentata dal
cibo. Il mangiare del resto dovrebbe avvenire insieme, in una dimensione di
convivialità, di scambio che invece, purtroppo e non a caso, sta a sua volta
scomparendo in una società in cui il cibo è ridotto a carburante da assimilare il
più sbrigativamente possibile.
Il digiuno svolge allora la fondamentale funzione di farci sapere qual’ è la nostra
fame, di che cosa viviamo, di che cosa ci nutriamo e di ordinare i nostri appetiti
intorno a ciò che è veramente centrale. E tuttavia sarebbe profondamente
ingannevole pensare che il digiuno - nella varietà di forme e gradi che la
tradizione cristiana ha sviluppato: digiuno totale, astinenza dalle carni,

assunzione di cibi vegetali o soltanto di pane e acqua -, sia sostituibile con
qualsiasi altra mortificazione o privazione. Il mangiare rinvia al primo modo di
relazione del bambino con il mondo esterno: il bambino non si nutre solo del
latte materno, ma inizialmente conosce l'indistinzione fra madre e cibo; quindi si
nutre delle presenze che lo attorniano: egli "mangia'', introietta voci, odori,
forme, visi, e così, pian piano, si edifica la sua personalità relazionale e affettiva.
Questo significa che la valenza simbolica del digiuno è assolutamente peculiare e
che esso non può trovare "equivalenti'' in altre forme di rinuncia: gli esercizi
ascetici non sono interscambiabili! Con il digiuno noi impariamo a conoscere e a
moderare i nostri molteplici appetiti attraverso la moderazione di quello
primordiale e vitale: la fame, e impariamo a disciplinare le nostre relazioni con gli
altri, con la realtà esterna e con Dio, relazioni sempre tentate di voracità.
Il digiuno è ascesi del bisogno ed educazione del desiderio. Solo un cristianesimo
insipido e stolto che si comprende sempre più come morale sociale può
liquidare il digiuno come irrilevante e pensare che qualsiasi privazione di cose
superflue (dunque non vitali come il mangiare) possa essergli sostituita: è questa
una tendenza che dimentica lo spessore del corpo e il suo essere tempio dello
Spirito santo. In verità il digiuno è la forma con cui il credente confessa la fede
nel Signore con il suo stesso corpo, è antidoto alla riduzione intellettualistica
della vita spirituale o alla sua confusione con lo psicologico.
Certamente, poiché il rischio di fare del digiuno un'opera meritoria, una
performance ascetica è presente, la tradizione cristiana ricorda che esso deve
avvenire nel segreto, nell'umiltà, con uno scopo preciso: la giustizia, la
condivisione, l'amore per Dio e per il prossimo. Ecco perché la tradizione
cristiana è molto equilibrata e sapiente su questo tema: "Il digiuno è inutile e
anche dannoso per chi non ne conosce i caratteri e le condizioni'' (Giovanni
Crisostomo); "E' meglio mangiare carne e bere vino piuttosto che divorare con la
maldicenza i propri fratelli'' (Abba Iperechio); "Se praticate l'ascesi di un regolare
digiuno, non inorgoglitevi. Se per questo vi insuperbite, piuttosto mangiate
carne, perché è meglio mangiare carne che gonfiarsi e vantarsi'' (Isidoro il
Presbitero).
Sì, noi siamo ciò che mangiamo, e il credente non vive di solo pane, ma
soprattutto della Parola e del Pane eucaristici, della vita divina: una prassi
personale ed ecclesiale di digiuno fa parte della sequela di Gesù che ha
digiunato, è obbedienza al Signore che ha chiesto ai suoi discepoli la preghiera e
il digiuno, è confessione di fede fatta con il corpo, è pedagogia che porta la
totalità della persona all'adorazione di Dio.

In un tempo in cui il consumismo ottunde la capacità di discernere tra veri e falsi
bisogni, in cui lo stesso digiuno e le terapie dietetiche divengono oggetto di
business, in cui pratiche orientali di ascesi ripropongono il digiuno, e la
quaresima è sbrigativamente letta come l'equivalente del ramadan musulmano,
il cristiano ricordi il fondamento antropologico e la specificità cristiana del
digiuno: esso è in relazione alla fede perché fonda la domanda: "Cristiano, di
cosa nutri la tua vita?'' e, nel contempo, pone un interrogativo lacerante: “Che
ne hai fatto di tuo fratello che non ha cibo a sufficienza?”.

INDICAZIONI PRATICHE DEL DIGIUNO E DELL’ASTINENZA
- il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo sono giorni di digiuno dal cibo e di astinenza dalla
carne e dai cibi ricercati o costosi.
- i venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalla carne e dai cibi ricercati o costosi.
negli altri venerdì dell’anno, i fedeli possono sostituire l'astinenza dalla carne con altre
opere di carattere penitenziale.
- al digiuno sono tenuti i fedeli dai diciotto anni compiuti ai sessanta incominciati;
all'astinenza dalla carne i fedeli che hanno compiuto i quattordici anni.
- anche coloro che non sono tenuti all'osservanza del digiuno, i bambini e i ragazzi, vanno
formati al genuino senso della penitenza cristiana.
Più ampie considerazioni nel documento "IL SENSO CRISTIANO DEL DIGIUNO E DELL'ASTINENZA" della Conferenza Episcopale
Italiana, 4.10.1999

Silenzio: comunicare altrimenti
Sabino Chialà, Silenzi. Ombre e luci del tacere

Il silenzio non è assenza di comunicazione, ma un altro modo di dire, di
comunicare, e per questo rimane in una irrinunciabile correlazione con la parola.
Il silenzio non è l’opposto della parola, ma è il contesto in cui la parola si iscrive,
ciò che la contiene, appunto. È, per utilizzare un’immagine, il foglio bianco su cui
la parola si staglia e che dà spessore al colore della parola. C’è tra la parola e il
silenzio un doppio rapporto che li vivifica entrambi: si passa continuamente dal
silenzio alla parola e dalla parola al silenzio. Essi si custodiscono a vicenda: il
silenzio precede e segue la parola; esso è sempre “al di là della parola o in attesa
della parola, ma comunque in relazione dialettica con la parola stessa”.
Innanzitutto il silenzio è ciò che genera la vera parola, è come il primo atto della
comunicazione. Il silenzio, poi, custodisce e dà spessore alla parola. È
un’occasione di interiorizzazione, insegna ad amare la parola detta o che

vorremmo dire, “insegna ad amare la parola pensata”. Infine, il silenzio ricorda
che la parola umana resta comunque limitata: non tutto può essere detto, e a
volte non si può che tacere.
Il rapporto è però reciproco: se la parola ha bisogno del silenzio, anche
quest’ultimo ha bisogno della parola. La fecondità del silenzio, la sua efficacia, è
nella sua capacità di fare spazio alla parola che lui stesso poi deve portare e
spiegare. Se il silenzio non si fa attenzione, tensione verso la parola, accoglienza,
rischia di trasformarsi presto in luogo sterile. Tra il silenzio e la parola si deve
instaurare una sorta di antagonismo, in cui nessuno dei due deve prevalere
sull’altro e, istante dopo istante, sarà necessario chiedersi a chi dei due tocca, in
quel frangente, avere la meglio, secondo quella regola aurea che Gregorio di
Nazianzo ci offre laddove dice: “Parla solo se hai da dire qualcosa che valga più
del silenzio”. E un detto della tradizione sufi sembra fargli eco: “Se la parola che
stai per pronunciare non è più bella del silenzio, non dirla”.
Il prodigio del silenzio è giungere a parlare tacendo, a essere espressivi senza
usare le parole, ad avere una vita silenziosamente eloquente … Il silenzio è un
modo diverso di comunicare e, più in profondità, un modo diverso di essere... e
di vivere. I padri del deserto l’avevano ben compreso quando consideravano il
silenzio una forma di estraneamento. Il silenzio è quel linguaggio per cui, in un
incontro, uno sguardo potrà bastare a dire ciò che le parole non possono più
dire. È l’esperienza degli innamorati o degli amici.
Il silenzio affina lo sguardo e rende eloquenti i volti. Questi si fanno un invito
costante rivolto all’altro perché venga a noi e dimori presso di noi; esprimono
desiderio e attesa dell’incontro.
Il silenzio è in definitiva uno scambio di presenze, anziché di parole. Nulla più di
uno sguardo o di un gesto silenzioso a volte sa narrare l’amore per una persona.
Ricordiamo anche l’episodio dell’unzione di Betania (cf. Mc 14,3-9), dove una
donna, senza proferire parola, si avvicina a Gesù e gli unge il capo di olio
profumato. I discepoli parlano e protestano contro di lei, e anche Gesù parla per
difenderla; la donna, invece, non dice una parola, neppure per difendersi dalle
accuse: il suo gesto è più che eloquente, e non è possibile dire di più, neppure
per spiegarsi di fronte a chi non l’abbia compreso... Essendo un linguaggio
discreto, infatti, il silenzio a volte ingenera il timore che esso non venga
compreso, che sia inefficace. Ma si tratta di una paura infondata, poiché ciò che
è vero, anche se discreto, prima o poi è compreso. Se il linguaggio che usiamo ha
in sé vita, anche se silenziosa, questa a suo tempo si rivelerà. Il silenzio autentico
è in definitiva un altro linguaggio; non è vuoto, incapacità di parlare o rifiuto;
tutt’altro! Esso è abitato da una parola viva e vivace, che attende di essere detta,

ma in altro modo; per questo, il silenzio vero è pregno di attenzione, di tensione
e di accoglienza.

Il cuore, luogo di lotta
E. Bianchi, Con tutto il cuore,

Per giungere ad avere in sé, o meglio ad accogliere in dono da Dio un cuore che ascolta, occorre
esercitarsi pazientemente a quell'arte già implicitamente evocata: l'arte della lotta spirituale. Occorre
cioè comprendere che il nostro cuore è anche la sede della lotta invisibile, la quale consiste – secondo
le parole di Antonio, il padre dei monaci – nel “gettare su di sé il proprio peccato davanti a Dio e
attendersi la tentazione fino all'ultimo respiro”. Se infatti il cuore è il luogo del nostro possibile
incontro intimo con Dio, esso è però anche sede di cupidigie e passioni fomentate dalla potenza del
male: “Il cuore dell'uomo è un abisso profondo” (Sal 64,7), “il cuore è più ingannevole di ogni cosa”
(Ger 17,9). Gesù lo ha espresso con una chiarezza che non lascia spazio a dubbi: “Dal di dentro, cioè
dal cuore degli uomini, escono le intenzioni (dialoghismoì) cattive: impurità, furti, omicidi, adultèri,
avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose
cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo” (Mc 7,21-23; cf. Mt 15,19-20).Il cuore
dell'uomo è il luogo in cui si scontrano gli assalti di Satana, il Divisore che “come leone ruggente si
aggira cercando una preda da divorare” (1Pt 5,8), e l'azione della grazia di Dio …Dobbiamo allora
diventare consapevoli che nel nostro cuore ogni giorno avviene una lotta: siamo chiamati a scegliere
se accogliere e far fruttificare la parola di Dio seminata in esso (cf. Mc 4,1-9 e par.), oppure lasciarci
dominare a poco a poco, fino a lasciarci vincere senza più opporre resistenza, dalla sclerocardia,
quell'insensibilità a Dio e agli altri che ci fa vivere ripiegati su noi stessi.

La Quaresima come lotta spirituale
Enzo Bianchi

Uno degli strumenti che la Chiesa ci propone per vivere la Quaresima come
cammino verso la Pasqua è la lotta spirituale. Un tema, ahimè, purtroppo oggi
un po’ desueto e poco ricordato. Ma è un tema che ha costituito, per le
generazioni cristiane passate, uno degli strumenti più necessari per formare un
cristiano maturo. Del resto ciascuno di noi deve fare una lotta spirituale dentro
di sé per non ubbidire agli impulsi disordinati, alle pulsioni che ci abitano, oserei
dire all’animale che è in noi e che non dobbiamo dimenticare. Il cammino di
umanizzazione ci mette di fronte a delle scelte, a dei “no”; ed è anche un
cammino in cui bisogna saper dire con libertà ma talvolta a caro prezzo dei “sì”.
Ecco, la lotta spirituale è - secondo tutta la tradizione cristiana a partire da San
Paolo, che ne ha parlato più volte nelle sue Lettere - contro il demonio e le
potenze del male, le quali costantemente ci sollecitano.
All’interno di questo combattimento spirituale la tradizione pre-monastica ha
visto una lotta contro le “passioni madri”, che sono la libido erotica, la libido del
possesso e la libido del dominio. E poi, di conseguenza, i figli di queste “passioni
madri” sono i sette vizi capitali, come li ha chiamati la tradizione latina. Allora si

tratta di fare un vero e proprio combattimento perché non si deve accettare la
tentazione, ma si tratta di vincerla per essere più liberi e soprattutto più capaci di
amore.
……………………………………………………………………….
Sono convinto che il giovane

che non voglia dissipare la propria vita

debba porre in atto una «resistenza interiore»,
una lotta spirituale,

e darsi una certa disciplina,

una «regola di vita» che lo aiuti ad acquisire il dominio di sé.
Regola di vita che richiede anzitutto

una fedeltà quotidiana a un tempo di solitudine e di silenzio.
L'istanza di riservare nella giornata

un tempo per pensare e pregare è vitale.

Preghiera del mattino
Dietrich Bonhoeffer
Al cominciar dei giorno, Dio, ti chiamo.
Aiutami a pregare e a raccogliere i miei pensieri su di te;
da solo non sono capace.
In me c'è buio, ma in te c'è la luce;
io sono solo, ma tu non mi lasci;
io non ho coraggio, ma tu mi sei d'aiuto;
io sono inquieto, ma in te c'è la pace;
in me c'è amarezza, in te pazienza;
io non capisco le tue vie,
ma tu sai qual è la mia strada.
Signore, qualunque cosa rechi questo giorno,
il tuo nome sia lodato!

Preghiera per la Quaresima
Tra le preghiere quaresimali, occupa un posto importante quella di Sant’Efrem il
Siro. Come mai?
È una preghiera che tutti i cristiani ortodossi e d’Oriente recitano più volte al
giorno durante la Quaresima, ma è anche ben conosciuta in Occidente. È una
preghiera in cui si invoca l’umiltà e ci si riconosce peccatori davanti al Signore per
chiederGli uno spirito di mitezza, di carità. E gli si chiede inoltre: “Fa’ che io non
giudichi mai il fratello, bensì concedimi un cuore pieno di misericordia e
compassione”. E noi, come dice papa Francesco, siamo in una fase in cui
abbiamo bisogno di un passaggio di misericordia e compassione. Quindi questa
preghiera di Sant’Efrem ha anche un’estensione perché tutti sentano questo
bisogno di invocare la misericordia di Dio e di esser misericordiosi verso gli altri.
Signore e Sovrano della mia vita,
non darmi uno spirito di ozio,
di curiosità, di superbia e di loquacità.
Concedi invece al tuo servo
uno spirito di saggezza,
di umiltà, di pazienza e di amore.
Sì, Signore e Sovrano,
dammi di vedere le mie colpe
e di non giudicare il mio fratello;
poiché tu sei benedetto nei secoli dei secoli. Amen.
S. Efrem il Siro

Lo sforzo a cui ti esorto ha un solo fine:
l’acquisizione della libertà.
L’esercizio della libertà implica la capacità
di assumere scelte che siano pienamente tue,
di prendere decisioni e di restarvi fedele.
Queste non si possono lasciare ad altri,
ma non possono nemmeno essere prese
sotto l’impulso del momento o dell’emozione.
Richiedono l’esercizio della riflessione
e del discernimento:
solo così eviterai
di rimanere un eterno indeciso.
E. Bianchi, Lettere ad un amico sulla vita spirituale

