
CAMMINO DI QUARESIMA PER GLI ADULTI  Anno 2018 
5. Sono pronto, Signore 

 
Ormai ho capito che Dio mi prende sul serio. Mi chiede di seguirlo con coraggio e coerenza, senza farmi 
mancare mai il suo aiuto. Molte volte ho intrapreso cammini di fede, ho preparato la pasqua, ho celebrato 
quarantore. Eppure mi sono trovato sempre punto e a capo, a dover riconoscere con un certo dispiacere e 
con delusione, che gli sforzi della mia sola volontà non erano serviti a niente. 
Quest’anno ho fatto un cammino lungo il quale mi sono interrogato molto senza accontentarmi soltanto di 
ascoltare. Ho preso coscienza, in alcuni momenti, delle mie infedeltà, della tante incoerenze con le quali 
vivo la mia fede. Ho cercato di conoscere me stesso. E’ stata una grazia di Dio. Forse è l’ora favorevole per 
dire: “Sono pronto, Signore”. Voglio uscire dall’ambiguità, dalle mezze misure. Non voglio essere uno di 
quei cristiani dei quali proprio ieri ha parlato papa Francesco: “Cristiano sì, ma …!”. Cristiani con tante 
riserve, con interminabili liste di condizioni, cristiani che sentono sempre il bisogno di rimandare a domani. 
Oggi devo decidermi: “Sono pronto”. Non farò tutto in una volta come per miracolo; ma voglio iniziare, 
continuare, verificarmi, riprendere ogni giorno. “Sono pronto, Signore”. 
 

Alcune domande per “mettere a fuoco” 
 
Dio ha bisogno di cristiani che credono, che si impegnano, che sono coraggiosi, che non hanno paura di 
dare testimonianza a tutti, senza mettersi in mostra, ma anche senza paure. Ha lavorato dentro di noi in 
questi quaranta giorni. Ritiene che il frutto maturi e che la nostra consapevolezza sia più adulta. 
Proviamo a chiederci: 
Sono determinato a seguire Gesù, anche se dovrò soffrire qualche cosa per Lui? 
Lo Spirito Santo ha preparato la mia persona a questa scelta per il Signore. Mi fido di Lui? Lo invoco? Gli  
   chiedo la grazia di saper guardare avanti mettendo mano all’aratro, senza voltarmi? 
Sperimenterò, ancora, momenti di sfiducia e di scoraggiamento, soprattutto guardando agli impegni   
    presi. Ho la certezza che posso seguire Gesù perché Lui me ne dà la grazia? Sono pronto a dare  
    testimonianza, pochi o molti che siano quelli che vogliono farlo con me, perché sono convinto, perché è il  
    bene maggiore, perche Gesù me lo chiede e perché me lo chiede la gente, anche senza dirmelo? 
 

Alcuni punti fondamentali 
 
o Dio conosce le mie prove, le mie fatiche, i miei peccati, la tentazione ricorrente di  
     piantare tutto. E mi dice: “Ti è sufficiente la mia grazia”. Da oggi in poi devi avere la certezza  
      incrollabile che Dio non ti lascia solo, ma che ci ha offerto tutti i doni per la nostra salvezza. 
o Dio ha a cuore il suo figlio e la sua famiglia di credenti. Ci ha fatti incontrare insieme,  
     perché la paura non ci assalga. Dove da solo non arrivo, possiamo arrivare insieme, come  
      comunità: condividendo la preghiera reciproca, l’ascolto comune della Parola di Dio, la vita dei   
      sacramenti. 
o Dio ha scelto “questa” chiesa come sua dimora e la ricolma dei suoi beni. Vuole che non ci 
      sentiamo autosufficienti, orgogliosi, migliori degli altri, ma servitori di tutti. Vuole che ricordiamo  
      sempre la nostra fragilità perché insieme possiamo aiutarci per una vita nuova. 
o Dio ci dona ogni giorno il suo Spirito perché accompagni la Chiesa nella sua strada. Lo  
    Spirito abita in noi, abita in mezzo a noi, costruisce noi, pietra dopo pietra, come tempio 
    del Signore. 
o Dio ci invia in missione. Non dobbiamo essere pronti a vivere soltanto la “nostra” vita  
     cristiana, ma anche ad annunciare la gioiosa salvezza che Lui ha portato a tutti, 
     soprattutto a chi è lontano e ai giovani. 
o Dio è nelle nostre celebrazioni. Lì manifesta la sua bellezza e il suo splendore. Ci  
     santifica. Credere nel Dio presente nella liturgia. 
o Dio non dice mai: io ho fatto la mia parte, adesso arrangiati. Ci accompagna sempre, ci  
     guida sempre. Sempre ci dona Gesù. 



Alcune conseguenze nella mia vita 
 
La mia vita, allora, deve prendere un’altra direzione. E’ la vita di uno che crede, che si affida, che ritorna 
sempre al Signore, che lo cerca anche nella prova, che porta la sua croce, che non ama la vita a tal punto 
da rischiare di perderla definitivamente. 

 Ogni giorno offro a Dio la mia vita e la mia giornata. Senza condizioni. 
 Ho la consapevolezza di essere molto amato perché salvato. Dio non si è pentito di 

me e non si pentirà mai del suo amore. 
 I miei peccati non intaccano la mia decisione di seguire Gesù, a condizione che li 

riconosca e non mi ostini nel mio modo di vivere. 
 Cerco di armonizzare tutta la mia persona: devo essere una persona gradita, 

piacevole, perché ricca di normalità e di autorevolezza davanti a tutti. 
 Non risparmio il dono della mia vita, del mio tempo, delle mie risorse, dei miei doni 

per il bene di tutti senza esclusioni e distinzioni. 
 Se Dio mi ha sempre perdonato, io sempre perdono. Solo così siamo sempre pronti a 

realizzare il suo progetto. 
 So manifestare la gioia delle meraviglie che Dio ha operato in me. Sono una persona 

felice, gioiosa, mite, dialogica, sempre costruttiva. 
  

Alcune conseguenze per questa quaresima    
 
L’impegno per la Quaresima e, in particolare, per questa settimana, può tradursi in alcune indicazioni: 
 

 In ogni giorno di questa settimana tengo fisso lo sguardo al Crocifisso, fonte di  
    ogni amore per me e per tutti i fratelli. 

 Parteciperò a tutte le iniziative di carità che vengono proposte. Starò attento  
    anch’io a qualche situazione di particolare bisogno. 

 Parteciperò alle solenni celebrazioni della Settimana Santa. Non per coreografia   
    o per tradizione, ma riscoprendo la bellezza dell’amore per Gesù che soffre e  
    muore per noi. 

 Farò in modo che le pulizie, la cucina, le varie occupazioni non prendano il  
    sopravvento sulle grandi opere di Dio che celebriamo e viviamo. 
 

Questo può essere il percorso della quinta settimana in preparazione alla Pasqua. 
 
Nei giorni che ci separano dalla Pasqua: 

 Riflettiamo 
 Facciamo silenzio ogni volta che possiamo 
 Contempliamo il Signore 
 Scegliamo la calma e il raccoglimento 
 Preghiamo personalmente e con gli altri 
 Ringraziamo ogni giorno e più volte al giorno il Signore 

 
Ecco una sintesi di tutto: 
Forse per la prima volta capiamo che siamo chiamati e pronti a donare = più maturi nella fede. 
Essere maturi nella fede = viverla con consapevolezza sempre e con tutti 
Vivere con consapevolezza = essere credibili come persone e come comunità. Esemplari. Coraggiosi. 
Traguardo = Pasqua di Risurrezione. 
PASQUA = Vita nuova. Rinascita. Luce. Gioia. 
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