
un grande tempo di grazia6

Proponiamo in queste
pagine un testo me-
ditativo a cura di pa-

dre Paolo Monaco s.j., un
commento al messaggio di
papa Francesco per la Qua-
resima 2015, da cui trarre
spunti di riflessioni utili nel
cammino fino alla Notte
Santa di Pasqua.

“Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo” (1 Gv 4,19).
Lui non è indifferente a noi. Ognuno di noi gli sta a cuore, ci
conosce per nome, ci cura e ci cerca quando lo lasciamo…
Però succede che quando noi stiamo bene e ci sentiamo co-
modi… il nostro cuore cade nell’indifferenza: mentre io sto
relativamente bene e comodo, mi dimentico di quelli che non
stanno bene. Questa attitudine egoistica, di indifferenza, ha
preso oggi una dimensione mondiale, a tal punto che possia-
mo parlare di una globalizzazione dell’indifferenza. 
Chi sei tu per me? Chi voglio che tu sia per me? Chi voglio es-
sere io per te? Io e te, che siamo così differenti, abbiamo
un’origine comune oppure no? Vincere l’indifferenza che si è
fatta mentalità globale, o renderla ancora più forte, dipende
dalla risposta a queste domande. Ascoltando le notizie di ogni
giorno potremmo pensare che la fede in Dio non sia sufficien-

te a muovere i cuori degli uomini gli uni verso gli altri. E for-
se in qualche modo è vero.

Il cristiano è colui che permette a Dio di rivestirlo della sua
bontà e misericordia, di rivestirlo di Cristo, per diventare co-
me Lui, servo di Dio e degli uomini. Ce lo ricorda bene la litur-
gia del Giovedì Santo con il rito della lavanda dei piedi. Pietro
non voleva che Gesù gli lavasse i piedi,
ma poi ha capito che Gesù non vuole es-
sere solo un esempio per come dobbia-
mo lavarci i piedi gli uni gli altri. 
Che tu sia cristiano o musulmano, ebreo
o buddista, tu sei un vero credente se ri-
conosci nell’altro da te, nel diverso da te,
uno come te, un fratello e una sorella con
cui condividi l’appartenenza all’unica fa-
miglia umana. Sei un vero credente non
solo perché dici di credere in Dio, nel
“tuo” Dio magari, ma anche se poni la
fraternità universale come base della tua
vita umana. Sei un vero credente se ami
l’altro perché egli è di fronte a te, se cioè
riconosci la sua esistenza e il suo starti
davanti come il valore più sacro e santo
che tu sia chiamato a rispettare. Lo capi-
rono alcuni durante la prima guerra
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QUARESIMA: LA STORIA E I SEGNI
Un percorso penitenziale per incontrare l’amore di Dio

La Quaresima è un tempo di prepara-
zione in vista del compimento del
mistero pasquale, tempo di grazia

con valore salvifico-redentivo. Allo svilup-
po della Quaresima hanno contribuito la
disciplina penitenziale per la riconcilia-
zione dei peccatori (penitenti), e la prepa-
razione dei catecumeni al battesimo, ce-
lebrato nella notte di Pasqua. I penitenti
erano coloro che, avendo commesso pec-
cati pubblici (apostasia, omicidio, adulte-
rio) si presentavano al vescovo per riceve-
re l’opera penitenziale da compiere. Veni-
vano quindi allontanati dalle assemblee e
reincorporati alla Chiesa la mattina del
Giovedì Santo. Ad essi, e soltanto ad essi, si poneva la cene-
re sul capo. Oggi la cenere che viene posta sul capo nel ca-
put quadragesimae è come un velo che veste da penitenti e
rimanda alle origini, aiuta a realizzare la conversione nel
rendersi conto della propria fragilità di creature che, pur con
i propri limiti, si sforzano di tornare al Signore. Le armi del-
la penitenza cui la Chiesa oggi affida l’itinerario quaresima-
le sono la preghiera, il digiuno e la carità da viversi in armo-
nico legame tra di esse. Infatti solo un profondo e autentico
rapporto con Dio (preghiera), un ascolto più frequente della

sua Parola, può aiutare l’uomo a recu-
perare l’essenzialità per un giusto
equilibrio con se stesso (digiuno) e
un’autentica relazione di fraternità con
il prossimo (carità). Un elemento pro-
prio di questo tempo liturgico nelle
«stationes» quaresimali, di origine ro-
mana. La statio era innanzitutto una
veglia, accompagnata dal digiuno, con
la quale ci si preparava a vivere un av-
venimento importante. Poi divenne l’in-
contro della comunità cristiana presso
i cosiddetti tituli, dove erano deposti i
martiri. Oggi le stationes ripropongono
l’immagine della comunità che si radu-

na attorno al proprio vescovo, segno di comunione e di uni-
tà con esso. Pur non appartenendo al culto liturgico della
Sposa di Cristo, ma pienamente consono al tempo quaresi-
male, c’è la pratica di pietà popolare, carissima ai fedeli,
della Via Crucis, nata dal desiderio di ripercorrere con affet-
tuosa e dolorosa memoria il cammino in pathos del Signore
a Gerusalemme fino al sepolcro. Tale pratica si collega ad
antiche devozioni in uso nei luoghi santi, come già verso la
fine del secolo IV ci testimonia l’Itinerario di Egeria.

Maria Massimiani



il carnevale: da babilonia ad oggi 7

Il carnevale si celebra nei paesi di
tradizione cattolica e i festeggia-
menti si svolgono in pubbliche

parate in cui dominano elementi
giocosi e fantasiosi caratterizzati
dell’uso del mascheramento. La pa-
rola carnevale deriva dal latino car-
nem levare (“eliminare la carne”)
poiché anticamente indicava il ban-
chetto che si teneva l’ultimo giorno
di carnevale (martedì grasso), subito
prima del periodo di astinenza e di-
giuno dalla carne che caratterizzava la Quaresima. I carat-
teri della celebrazione del carnevale hanno origini in festi-
vità più antiche (le dionisiache greche o i saturnali romani),
durante le quali si realizzava un temporaneo scioglimento
dagli obblighi sociali e dalle gerarchie per lasciar posto al
rovesciamento dell’ordine e allo scherzo. Da un punto di vi-
sta storico e religioso il carnevale rappresentò un periodo
di festa, ma soprattutto di rinnovamento simbolico, duran-
te il quale il caos sostituiva l’ordine costituito, che però –
una volta esaurito il periodo – riemergeva rinnovato e ga-
rantito per tutto l’anno solare. Nel mondo antico la festa
comportava la presenza di gruppi mascherati e passava il
carro di colui che doveva restaurare il cosmo dopo il ritor-

no al caos. Anche in Babilonia, poco
dopo l’equinozio primaverile, veniva
riattualizzato il processo originario
di fondazione del cosmo, descritto
miticamente dalla lotta del dio sal-
vatore con il drago che si conclude-
va con la vittoria del primo. Le ceri-
monie carnevalesche, diffuse pres-
so i popoli indoeuropei, mesopota-
mici e di altre civiltà, hanno una va-
lenza purificatoria e dimostrano il
“bisogno profondo di rigenerarsi

periodicamente, abolendo il tempo trascorso e riattualiz-
zando la cosmogonia”. Tradizionalmente nei paesi cattoli-
ci, il carnevale ha inizio con la domenica di settuagesima
(la prima delle nove che precedono la Settimana santa e fi-
nisce il martedì precedente il mercoledì delle ceneri che
segna l’inizio della quaresima). Essendo collegato con la
Pasqua, questo periodo non ha ricorrenza annuale fissa,
ma variabile. La Pasqua può cadere dal 22 marzo al 25
aprile: ne deriva che in anni non bisestili martedì grasso
cade dal 3 febbraio al 9 marzo. La Chiesa cattolica consi-
dera il carnevale (settuagesima) come un momento per ri-
flettere e riconciliarsi con Dio.

Paola Dell’oro

CARNEM LEVARE
Le antiche origini di una festa che precede storicamente il cristianesimo

mondiale: al momento di sparare presero coscienza che
avrebbero ucciso un uomo. E che non potevano uccidere un
uomo senza uccidere se stessi. L’indifferenza fa questo: toglie
a tutti gli uomini la coscienza della propria dignità. Recide il
legame fondamentale che unisce me e l’altro. Mi fa dire: io e
te veniamo da mondi diversi che non hanno niente in comune. 

Ogni comunità cristiana è chiamata a var-
care la soglia che la pone in relazione con
la società che la circonda, con i poveri e i
lontani… Così possiamo vedere nel no-
stro prossimo il fratello e la sorella per i
quali Cristo è morto ed è risorto. Quanto
abbiamo ricevuto, lo abbiamo ricevuto
anche per loro. E parimenti, quanto que-
sti fratelli possiedono è un dono per la
Chiesa e per l’umanità intera.
Il messaggio di papa Francesco è un invi-
to a cambiare radicalmente la nostra vita.
È una chiamata a riconoscere che per es-
sere veramente umani dobbiamo fare
una rivoluzione: sostituire il patto di non
belligeranza, che onestamente dobbiamo
ammettere sta alla base della nostra
convivenza, con un patto di amore reci-
proco. È il patto che ci guarisce e ci salva

da quella forza profonda che ci
spinge a uccidere l’altro, in tutti i
modi più o meno sofisticati che co-
nosciamo, e che cerchiamo di con-
tenere con fatica. 

(…) l’Eucaristia. In essa diventiamo
ciò che riceviamo: il corpo di Cri-
sto. In questo corpo quell’indiffe-
renza che sembra prendere così
spesso il potere sui nostri cuori,
non trova posto. Poiché chi è di
Cristo appartiene ad un solo corpo
e in Lui non si è indifferenti l’uno all’altro. 
Se decidi nel tuo cuore, chiunque tu sia, di amare l’altro co-
me Gesù lo ha amato, se cioè in ogni momento presente con-
segni la tua vita all’altro, chiunque esso sia, allora tu sei un
uomo vero. Ma sei anche un vero credente, perché stai aman-
do l’altro con lo stesso amore di Dio. Stai cioè permettendo a
un “di più” di amore, che viene dall’alto, di passare all’altro
attraverso la ferita del tuo morire per lui. Di questo amore la
comunità dei credenti in Gesù Cristo, morto e risorto, è chia-
mata ad essere segno vivente e visibile. La Chiesa, così, po-
trà dire all’umanità: guarda quanto sei bella!, quanto sei
amata!, quanto vali! 

padre Paolo Monaco s.j.
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