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La quaresima, cammino esodale per uscire dal “tunnel spirituale”  
 
 

Cari fratelli e sorelle 
torna la quaresima con il suo prezioso e insistente invito al rinnovamento e alla conversione del 
cuore e della vita. È il cammino esodale di quaranta giorni che la Chiesa propone al cristiano per 
prepararsi a celebrare la Pasqua. Quaranta è un numero simbolico, una cifra che esprime il tempo 
della purificazione, del ritorno al Signore, della consapevolezza che Dio è fedele alle sue promesse. 
Quaranta sono i giorni del diluvio universale, della sosta di Mosè sul monte Sinai, del 
pellegrinaggio del popolo di Israele nel deserto prima di giungere alla terra promessa, del 
cammino del profeta Elia per giungere al monte Oreb, il tempo che Dio concede a Ninive per 
convertirsi dopo la predicazione di Giona. Quaranta sono anche i giorni trascorsi da Gesù nel 
deserto e il periodo nel quale egli, risorto da morte, istruisce i suoi, prima di ascendere al cielo e 
inviare lo Spirito Santo.  
 
L’immagine del tunnel  

Come lo scorso anno, anche questa quaresima cade nel tempo della pandemia. Fin 
dall’inizio, in molti hanno fatto uso di immagini per parlare di questo moderno flagello. Alcuni 
hanno proposto il paragone con lo scoppio di una guerra e hanno utilizzato un linguaggio bellico. 
Nel marzo 2020, Papa Francesco ha ripreso l’episodio evangelico dello scatenarsi di un’improvvisa 
tempesta. Nell’omelia per la festa di san Vincenzo, ho fatto riferimento al mito del labirinto e al 
cammino in un sentiero coperto dalla nebbia. Nella festa della Presentazione di Gesù al tempio ho 
richiamato le immagini bibliche dell’esilio e del deserto. In questo mercoledì delle ceneri, utilizzo 
l’immagine del tunnel perché mi sembra appropriata a descrivere l’evoluzione che la pandemia sta 
avendo nel mondo. La fase di vaccinazione, infatti, ha aperto uno spiraglio di luce su un possibile 
esito positivo della pandemia e ha ingenerato la convinzione che la diffusione del contagio possa 
quanto prima arrestarsi.  

Sul piano linguistico, la parola tunnel viene usata per evidenziare il pericolo intravisto 
quando si tratta di attraversare una galleria realizzata per consentire l’attraversamento di un 
monte o di una collina. Si tratta di una via di comunicazione oscura fra due zone di luce che, a 
volte, è necessario percorrere. Simbolicamente, questa immagine indica il desiderio di uscire 
dall’oscurità e andare incontro alla luce. Nel linguaggio corrente, si utilizza l’espressione “uscire dal 
tunnel” quando ci si trova in una situazione o in una condizione negativa gravemente pericolosa, 
dalla quale è difficile uscire o il cui superamento appare molto difficile come avviene quando si è 
sotto l’effetto della droga o si è contratta una grave malattia o sopraggiunge un’inflazione 
economica.  

Sul piano psicologico, l’immagine si presta a rappresentare sogni ricorrenti attraverso cui 
l’inconscio esprime una certa sofferenza, una fatica, un’urgenza, un sentirsi privi di alternative e 
costretti a seguire un percorso che non si è scelto e che non reca soddisfazione. Si rappresenta 
così un momento di “crisi” tale da provocare una sensazione di soffocamento. Il tunnel, pertanto, 
diventa segno di un percorso particolarmente duro ed impegnativo che la persona intende 
attraversare per mettersi in salvo. L’uscita dal tunnel simboleggia la fine di un momento di 
difficoltà. 

 
Il tunnel della pandemia investe anche la liturgia 
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Applicata alla pandemia, l’immagine del tunnel rappresenta una “vita sospesa” 
caratterizzata da una situazione personale bloccata negli affetti e nelle relazioni, diventate in gran 
parte virtuali, e da una condizione sociale inceppata nell’attività economica e commerciale. È 
come camminare in zona oscura e insidiosa da cui si spera di uscire nel minor tempo possibile. I 
vaccini, che sono stati prodotti in tempi relativamente brevi, hanno acceso la speranza di poter 
tornare presto a una vita normale e a un’attività non più soggetta a molteplici impedimenti. È 
balenata così una luce in fondo all’oscurità del percorso. Certo, bisogna ancora percorrere per 
intero la strada per uscire all’aria aperta e respirare nuovamente a pieni polmoni. Tuttavia, rinasce 
la speranza perché si intravede in lontananza un punto luminoso e una possibile via d’uscita.   

 L’emergenza pandemica ha modificato non solo la vita sociale ed economica, ma anche 
quella ecclesiale, esigendo cambiamenti anche nei riti quaresimali. Per evitare contagi, infatti, 
anche il rito delle ceneri subirà qualche modifica. La Congregazione per il culto divino e la 
disciplina dei sacramenti ha precisato le modalità da seguire durante questa celebrazione. Dopo 
aver benedetto le ceneri e averle asperse con l’acqua benedetta, il celebrante si rivolgerà ai 
presenti recitando una volta sola per tutti la formula prevista dal Messale Romano: «Convertitevi e 
credete al Vangelo», oppure: «Ricordati, uomo, che polvere tu sei e in polvere ritornerai». Quindi, 
dopo essersi prima igienizzate le mani e indossato la mascherina, egli imporrà le ceneri ai fedeli o 
si avvicinerà a quanti stanno in piedi al loro posto e lascerà cadere sul capo di ciascuno le ceneri, 
senza dire nulla. 
 
Il tunnel spirituale 

Il tunnel è, dunque, un luogo oscuro e, insieme, luminoso. Si cammina nell’ombra, mentre 
si aspira a raggiungere la luce che si scorge in fondo al percorso. L’immagine del tunnel è un 
simbolo del cammino esodale che ogni cristiano deve compiere nella quaresima come segno di un 
percorso che deve durare tutta la vita. Si tratta di un cammino “penitenziale e battesimale” per 
rafforzare e far risplendere la fede. Questa, per sua natura è “luce oscura”: oscura perché 
l’intelligenza umana si trova davanti a verità che superano la sua possibilità di comprensione; 
luminosa perché fondata sulla testimonianza di Dio che, rivelandosi, attesta con la sua autorità la 
verità del suo messaggio. 

In realtà, la fede non annulla la ricerca di Dio attraverso la ragione. Il credente non è 
costretto a scegliere tra l’esercizio della fede e l’uso dell’intelligenza. Non rinuncia alla propria 
razionalità, ma la trascende. L’atto supremo della ragione, infatti, consiste nel riconoscere che ci 
sono verità che superano la possibilità di comprensione da parte dell’uomo. Secondo san 
Tommaso, la conoscenza di Dio avviene “tamquam ignotum”1. Nell’istante stesso in cui la ragione 
riconosce il suo limite, lo infrange e lo supera. Capisce che non può capire, vede che non può 
vedere, qualificandosi come “dotta ignoranza”. 

La fede è come la nube, che si frappose tra gli egiziani e gli ebrei, «tenebrosa per gli uni e 
luminosa per gli altri» (cfr. Es 14,20). È la stessa immagine che richiamano i mistici. Per san 
Giovanni della Croce l’anima procede per la sua nuova strada, «senza altra guida e luce, fuor di 
quella che in cuore mi riluce»2. La beata Angela da Foligno dice che la Madre di Dio «fu tanto 
ineffabilmente unita alla somma e assolutamente indicibile Trinità, che in vita godette della gioia 
di cui godono i santi in cielo, la gioia dell’incomprensibilità (gaudium incomprehensibilitatis) 
perché capiscono che non si può capire»3. Gregorio di Nissa assicura che questa inconoscibilità è 
fatta per riempire l’uomo di entusiasmo e di gioia. 

                                                           
1
 «In fine nostrae cognitionis Deum tamquam ignotum cognoscimus», Tommaso d’Aquino, Summa contra Gentiles, I, 

49, 5. 
2
 Giovanni della Croce, Notte oscura. Strofe dell’anima, 3. 

3
 Il libro della beata Angela da Foligno, ed. Quaracchi 1985, p. 468. 
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In questo senso, la fede è un dono di grazia, un’anticipazione della visione beatifica. 
Tuttavia la condizione di pellegrini rende la conoscenza di Dio da parte dell’uomo come vedere «in 
uno specchio, in maniera confusa […] in modo imperfetto». (1Cor 13,12). «La fede, luminosa a 
motivo di Cristo nel quale crede, sovente è vissuta nell’oscurità»4. Per questo si può giungere fino 
sperimentare la «notte della fede». 
 È un’esperienza vissuta dalla Madonna sotto la croce di Gesù5 e provata da alcuni santi. 
Nella sua Autobiografia, santa Teresa di Lisieux scrive che, nella notte tra il giovedì e il venerdì 
santo (2-3 aprile del 1896), avvenne la sua prima emottisi. Lei visse questo momento con gioia 
perché interpretò il fenomeno come la venuta dello Sposo. Tuttavia, il 5 aprile dello stesso anno, 
giorno di Pasqua, si inaugurò il momento più difficile in cui Teresa si sentì invasa dalle tenebre più 
fitte. Questa condizione spirituale l’accompagnò fino alla morte.  

Così ella racconta questo momento della sua vita: «Io gioivo allora di una fede così viva, 
così chiara, che il pensiero del cielo faceva tutta la mia felicità, io non potevo credere che ci 
fossero degli empi che non hanno fede. Credevo che parlassero contro il loro pensiero negando 
l’esistenza del cielo. Del bel cielo dove Dio stesso vorrebbe essere la loro eterna ricompensa. Nei 
giorni così pieni di gioia del tempo pasquale Gesù mi ha fatto sentire che ci sono davvero anime 
che non hanno fede, che per abuso delle grazie perdono questo prezioso tesoro, sorgente delle 
sole gioie pure e veraci […]. Gesù permise che l’anima mia fosse invasa dalle più spesse tenebre e 
che il pensiero del cielo così dolce per me non fosse più che occasione di combattimento e 
tormento […]. Io vorrei poter esprimere quello che sento, ma ohimè! Io credo che sia impossibile. 
Bisogna aver viaggiato sotto questo oscuro tunnel per capirne l’oscurità […]. Di colpo le nebbie che 
mi circondano, diventano più spesse, esse penetrano nella mia anima e la avvolgono in modo tale 
che non mi è più possibile ritrovare in essa l’immagine così dolce della mia patria, tutto è sparito! 
[…] mi sembra che le tenebre, facendo propria la voce dei peccatori, mi dicono facendosi scherno 
di me: “Tu sogni la luce, una patria odorosa […], tu credi di uscire un giorno dalle tenebre che ti 
circondano! Avanza, avanza, rallegrati della morte che ti darà, non ciò che tu speri, ma una notte 
più profonda ancora, la notte del nulla»6. 

Teresa testimonia che la fede è “luce oscura”. Per questa duplice valenza, afferma san 
Bonaventura, la fede rimane «lucerna, porta e fondamento di tutta la Sacra Scrittura. La fede 
infatti, lungo questo nostro pellegrinaggio, è la base da cui vengono tutte le conoscenze 
soprannaturali, illumina il cammino per arrivarvi ed è porta per entrarvi. È anche il criterio per 
misurare la sapienza donataci dall’alto, perché nessuno si stimi più di quanto è conveniente 
valutarsi, ma in maniera da avere, di se stessi, una giusta valutazione, ciascuno secondo la misura 
di fede che Dio gli ha dato (cfr. Rm 12,3)»7. 

Secondo Gregorio di Nissa vi è un duplice modo di credere: la fede intesa come assenso alle 
verità e la fede con affidamento a Dio. L’episodio di Mosè, che incontra Dio entrando nella nube 
(cfr. Es 15-18), diventa l’occasione per il riconoscere che questa inconoscibilità è la via alla vera 
conoscenza di Dio. Questo il suo commento: «La manifestazione di Dio avviene dapprima per 
Mosè nella luce; in seguito egli ha parlato con lui nella nube, infine divenuto più perfetto, Mosè 
contempla Dio nella tenebra. Il passaggio dall’oscurità alla luce è la prima separazione dalle idee 
false ed erronee su Dio; l’intelligenza più attenta alle cose nascoste, conducendo l’anima 
attraverso le cose visibili alla realtà invisibile, è come una nube che oscura tutto il sensibile e 

                                                           
4
 Catechismo della Chiesa Cattolica, 164. 

5
 Giovanni Paolo II, Redemptoris mater, 18. 

6
 Teresa di Lisieux, Manoscritto C a madre Maria di Gonzaga, in G. Gennari, Teresa di Lisieux, il fascino della santità. I 

segreti di una “dottrina” ritrovata, con il testo tradotto dagli originali dei “Manoscritti”, Lindau, Torino 2021, pp. 382-
384. 
7
 Bonaventura da Bagnoregio, Breviloquio, Prologo, Opera omnia 5, 201. 
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abitua l’anima alla contemplazione di quello che è nascosto; infine l’anima che ha camminato per 
queste vie verso le cose celesti, avendo lasciato le cose terrestri per quanto è possibile alla natura 
umana, penetra nel santuario della conoscenza divina (theognosia) circondata da ogni parte dalla 
tenebra divina»8. 

La vera conoscenza di Dio consiste «nel vedere che egli è invisibile, perché colui che l’anima 
cerca trascende ogni conoscenza, separato da ogni parte dalla sua incomprensibilità come da una 
tenebra»9.  In questo stadio finale, la conoscenza di Dio non è espressa da un concetto, ma da «un 
certo sentimento di presenza» 10. 

La distinzione tra le verità credute (fides quae) e l’atto di crederle (fides qua) viene 
codificata da sant’Agostino. Egli scrive: «Aliud sunt ea quae creduntur, aliud fides qua 
creduntur»11. La prima è detta anche fede oggettiva, la seconda fede soggettiva. Da una parte, si 
accentua l’importanza dell’intelletto nel credere come assenso alle verità rivelate (fede oggettiva), 
dall’altra si sottolinea l’importanza della volontà e dell’affetto (fede soggettiva): credere in 
qualcuno (“credere in”) si distingue dal credere qualcosa (“credere che”).  

Anche la fenomenologia religiosa, con Rudolf Otto, ha messo in luce l’esistenza di un atto 
primario, presente in tutte le culture e in tutte le età, che egli chiama «sentimento del numinoso», 
cioè il senso, misto di terrore e di attrazione, che coglie improvvisamente l’essere umano di fronte 
al manifestarsi del soprannaturale o del soprarazionale12. Nella mistica cristiana, però, la 
conoscenza di Dio comincia con un passaggio dalle tenebre alla luce e termina con un passaggio 
dalla luce alle tenebre. Non si giunge al secondo senza passare per il primo; in altre parole, senza 
essersi prima purificati dal peccato e dalle passioni. «Avrei già abbandonato i piaceri, dice il 
libertino, se avessi la fede. Ma io rispondo, afferma Pascal: Avresti già la fede se avessi 
abbandonato i piaceri»13. 
 
Uscire dal tunnel attraverso la pratica del digiuno, della carità e della preghiera   

L’esercizio della fede, senza la quale è impossibile piacere a Dio (cfr. Eb 11,6), chiede un 
cammino di conversione. Un vero cammino esodale comporta la volontà di redimersi dal peccato e 
il desiderio di rafforzare la fede attraverso la preghiera e le opere di carità. La quaresima propone 
la via del rinnovamento spirituale attraverso l’ascolto della Parola di Dio e le tre opere quaresimali: 
il digiuno, la carità e la preghiera. Come ricorda il IV prefazio della quaresima, il digiuno 
quaresimale è finalizzato a vincere le nostre passioni e ad elevare lo spirito. Il rito delle ceneri 
posate sul capo dei fedeli è segno della condizione di creature ed esorta alla penitenza e alla 
conversione. 

Le tradizionali pratiche quaresimali devono accompagnare l’intero cammino spirituale del 
cristiano. San Leone Magno, infatti, scrive: «Quanto ciascun cristiano è tenuto a fare in ogni 
tempo, deve praticarlo in questo tempo con maggiore sollecitudine e devozione, perché si 
adempia la norma apostolica del digiuno quaresimale consistente nell’astinenza non solo dai cibi, 
ma anche e soprattutto dai peccati. A questi doverosi e santi digiuni, poi, nessuna opera si può 
associare più utilmente dell’elemosina, la quale sotto il nome unico di “misericordia” abbraccia 
molte opere buone»14. Il digiuno significa l’astinenza dal cibo, ma comprende anche altre forme di 
privazione per una vita più sobria. San Gregorio Magno ricorda che il digiuno è reso santo dalle 

                                                           
8
 Gregorio di Nissa, Omelia XI sul Cantico (PG 44, 1000 C-D). 

9
 Id., Vita di Mosè, II, 163. 

10
 Id., Omelia XI sul Cantico (PG 44, 1001B). 

11
 Agostino, De Trinitate, XIII,2,5. 

12
 Cfr. R. Otto, Il Sacro, Feltrinelli, Milano 1966. 

13
 Pascal, Pensieri, 240 Br. 

14
 Leone Mango, Discorso 6 sulla Quaresima, 2. 
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virtù che l’accompagnano, soprattutto dalla carità, da ogni gesto di generosità, che dona ai poveri 
e ai bisognosi il frutto di una nostra privazione15. 

Per sant’Agostino, il digiuno e l’elemosina sono le due ali della preghiera. Infatti, la 
«preghiera, fatta in umiltà e carità, nel digiuno e nell’elemosina, nella temperanza e nel perdono 
delle offese, dando cose buone e non restituendo quelle cattive, allontanandosi dal male e 
facendo il bene, cerca la pace e la consegue. Con le ali di queste virtù la nostra preghiera vola 
sicura e più facilmente viene portata fino al cielo, dove Cristo nostra pace ci ha preceduto»

16
. 

Anche san Giovanni Crisostomo esorta il cristiano con queste parole: «Abbellisci la tua casa di 
modestia e umiltà con la pratica della preghiera. […] Così prepari per il Signore una degna dimora, 
così lo accogli in una splendida reggia. Egli ti concederà di trasformare la tua anima in tempio della 
sua presenza»17.  
 
La pratica delle quarant’ore e la venerazione del santo volto di Gesù 

Insieme a queste pratiche fondamentali del cammino quaresimale vi sono due particolari 
pii esercizi: le quarant’ore e la devozione al santo volto di Gesù. La pratica delle quarant’ore è 
abbastanza nota e messa in atto in molte parrocchie della nostra diocesi. La seconda, invece, è 
quasi del tutto sconosciuta o andata fuori uso. In realtà, l’uomo ha sempre desiderato 
contemplare il volto di Dio. Di questo desiderio si fa interprete il salmista: «Di te ha detto il mio 
cuore: "Cercate il suo volto"; il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto» (Sal 
27,8-9). Anche Gesù ha spiegato che chi vede il suo volto vede il volto del Padre (cfr. Gv 14,9). Di 
conseguenza, la contemplazione del volto di Cristo è la contemplazione del volto ineffabile di Dio. 
D’altra parte, soprattutto a partire dalla riflessione di E. Levinas il tema del volto è diventato 
centrale nel ragionamento filosofico contemporaneo. A questo filone di pensiero, ha fatto spesso 
riferimento anche don Tonino Bello. 

La devozione al volto santo di Cristo è stata introdotta da due suore: suor Marie de saint 
Pierre (1816-1848), una carmelitana francese, e la beata Maria Pierina de Micheli (1890-1945). Il 
25 agosto 1843, il Signore si rivolse suor Marie de saint Pierre con queste parole: «E mi fece capire 
che con la bestemmia il peccatore lo maledice in faccia […]. La bestemmia è una feccia avvelenata 
che ferisce continuamente il suo cuore: mi disse che voleva darmi una freccia d’oro per ferirlo 
delicatamente e cicatrizzare le ferite della malizia che i peccatori gli infliggono». Nel 1845, il 
Signore chiese alla suora una vera e propria opera di riparazione: «Io cerco delle Veroniche le quali 
astergano ed onorino il mio divin volto che ha pochi adoratori»». Dopo la morte di suor Marie, 
papa Leone XIII fondò nel 1885 un’arciconfraternita del volto santo. I genitori di santa Teresa di 
Lisieux furono tra i primi membri. Per questo la santa assunse il nome religioso: Teresa di Gesù 
Bambino e del volto santo.  

In seguito, fu la beata Maria Pierina de Micheli a diffondere la devozione al volto santo. A 
soli 12 anni, la beata sentì che Gesù le diceva: «Nessuno mi dà un bacio d’amore sul mio volto per 
fare ammenda per il bacio di Giuda». Allora ella rispose: «Ti darò un bacio d’amore, Gesù». Nel 
1938, mentre pregava davanti al santissimo sacramento, la Madonna le apparve con uno 
scapolare formato da due pezzi di stoffa. Da un lato c’era il santo volto di Gesù e dall’altro 
l’Eucaristia circondata dai raggi. La Madonna le disse che: «Tutti quelli che indosseranno uno 
scapolare come questo e faranno, potendo, ogni martedì una visita al santissimo sacramento per 
riparare gli oltraggi che ricevette il suo santo volto durante la sua passione e riceve ogni giorno il 
sacramento eucaristico, verranno fortificati nella fede, pronti a difenderla e a superare tutte le 
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 Cfr. Gregorio Magno, Regola Pastorale, 19,10-11. 
16

 Agostino, Sermone 206, 3 sulla quaresima. 
17

 Crisostomo, Omelia 6 sulla preghiera.  
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difficoltà interne ed esterne, di più faranno una morte serena sotto lo sguardo amabile del mio 
divin Figlio». 

Nel 1940, la beata Maria Pierina ottenne l’approvazione ecclesiastica della medaglia del 
volto santo. Nel 1958, Papa Pio XII dichiarò la festa del santo volto di Gesù da celebrarsi il martedì 
grasso, il giorno prima del mercoledì delle ceneri. L’adorazione eucaristica e la preghiera al volto 
santo sono due devozioni da coltivare nella quaresima. A forma di giaculatoria si può dire: «Volto 
santo di Gesù guardami con misericordia».  

Questi due pii esercizi, insieme alla meditazione della Parola di Dio, alla vita sacramentale e 
alla pratica delle opere quaresimali daranno forza al nostro cammino e ci faranno uscire dalla 
“notte della fede” e gioire per l’incontro con Cristo che risorge in noi e nel mondo in cui noi 
viviamo.  


