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QUARESIMA 2021 
Buona Quaresima


	 Non siamo abituati ad augurarci “buona Quaresima” come facciamo per altre occasioni. 
Eppure per noi dovrebbe essere bello entrare in questo periodo di preparazione alla Pasqua, 
augurandocelo “buono”. Forse per noi la quaresima è ancora legata al senso del digiuno, della 
penitenza e della mortificazione. Cose importanti se inserite in una ricerca spirituale che ci 
accompagna a scoprire il loro vero senso, il senso del digiuno spirituale, come ci ricorda il 
profeta Isaia ( Is.58,6-7 ) c’è un digiuno che non è quello fisico, ma del cuore. Tanti aspetti del 
digiuno rimangono validi, soprattutto se sostenuto dalle motivazioni e finalità. Rinuncio a 
qualcosa per essere più libero “dentro” per dare quanto ho rinunciato a beneficio di un povero 
o di una giusta causa di solidarietà. Rinuncio a qualcosa per avere più tempo per me stesso, 
pregare di più, stare con la famiglia , pensare, informarmi su quanto succede per sentirmi 
cittadino del mondo. Motivare e finalizzare il nostro digiuno.

Tutto perché il nostro “uomo interiore” cresca, e noi diventiamo più “ricchi dentro” il nostro 
corpo interiore si rinnova di giorno in giorno (2 Cor. 4,16). Questo ci dice Isaia.


	 La lettera del vescovo (Infonda Dio sapienza nel cuore) le varie conferenze che ci 
vengono proposte nelle diverse chiese (vivere secondo sapienza) sono un invito a fermarci un 
attimo, a guardarci “dentro” ad essere come la Madonna (Lc. 2, 20) che serbava tutto, 
meditandolo nel suo cuore. Riscoprire che abbiamo bisogno di più attenzione per 
comprendere quanto siamo chiamati a vivere, e quanto succede attorno a noi e a leggere la 
nostra vita inserita in un disegno di provvidenza.

La “ saggezza” è un dono, ma è anche una conquista nostra. Se la quaresima ci aiutasse a 
diventare più saggi... sarebbe un grande regalo. Se questa è la ricchezza interiore che siamo 
chiamati a raggiungere... ben vengano le nostre rinunce, il nostro silenzio, la nostra preghiera, 
la nostra interiorità . Tutto inserito in un rapporto di amicizia con Dio, per cui le nostre rinunce e 
sforzi sono illuminati dalla luce dell’ amore di Dio. In questo contesto tutto diventa più bello e 
“caldo” di quel calore che è essenziale sempre, ma soprattutto in questo periodo in cui 
sperimentiamo e siamo colpiti da “venti freddi” che ci rendono difficile “respirare”!


	 Per questo ci auguriamo Buona Quaresima... con il respiro dello spirito nell’augurio e 
certezza che qualcosa di nuovo sta nascendo in noi e attorno a noi!

Cresciuti nel cuore e nello spirito celebreremo la Pasqua più ricchi spiritualmente e potrà 
essere una Pasqua diversa come ci auguriamo ogni anno!


Padre Renato Rosso

Parroco
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QUARESIMALI ADULTI: VIVERE SECONDO SAPIENZA
VEN 26 FEBBRAIO, ore 20.30
Chiesa del Redentore
La sapienza nella Parola di Dio 
(don Isacco Pagani, biblista)

VEN 12 MARZO, ore 20.30
Chiesa Ss. Martiri
Insegnare non basta. Vivere la sapienza 
(Marco Erba, insegnante e scrittore)

VEN 5 MARZO, ore 20.30
Basilica San Magno
Coltivare la sapienza nella vita di ogni giorno 
(mons. Martinelli, vescovo)

VEN 19 MARZO, ore 18.00
S. Teresa
S. MESSA DI SAN GIUSEPPE

I Quaresimali saranno trasmessi sul sito chiesadilegnano.it e sulla pagina facebook dell’Azione cattolica 
di Legnano @ACdecanatoLegnano

http://chiesadilegnano.it

