
La quaresima sotto il segno della “ripresa”*  
 
 Cari fratelli e sorelle, 
 la quaresima viene a noi come un “tempo donato” per continuare e portare a compimento 
la nostra conformazione a Cristo attraverso un itinerario penitenziale e battesimale. Fin dal 
mercoledì delle ceneri, la liturgia propone due imperativi: «Ricordati uomo, che sei polvere e 
polvere ritornerai» (Gn 3,19); «Convertiti e credi al Vangelo» (cfr. Mc 1,15). Queste due 
esortazioni si possono tradurre con tre verbi: ricordare,  ritornare, ricominciare. 

Il primo imperativo è: “Ricordati!”. Il nostro rapporto con il passato è decisivo per la 
realizzazione della nostra vita. Un rapporto basato esclusivamente sul rimpianto sarebbe 
fallimentare quanto un rapporto basato sul rinvio all’incertezza del futuro. Sono due modi diversi 
di fuggire davanti alla stessa responsabilità del presente. La nostra vita ha una sua ambivalenza: è 
un’esistenza terrena, ma non si esaurisce in questo mondo. Il presente è una sorta di trampolino 
da cui  può lanciarsi, con un atto di libera volontà, verso la dimensione dell'assoluto. L’uomo è una 
di essere sintesi di infinito e di finito, di temporale e di eterno, di possibilità e di necessità. Deve 
mantenere l’equilibrio tra queste due grandezze.  
  Ciò sarà possibile se il cristiano ricorderà la propria finitezza e l’infinita misericordia di Dio. 
Per questo la Chiesa continua ad esortare: «Ricordati che sei polvere e riconosci che la divina 
misericordia ha piantato nel giardino dell’eternità». Il ricordo non è una reminiscenza, ma è una 
“ripresa”. Queste due categorie rappresentano lo stesso movimento, ma si orientano in direzione 
opposta: la reminiscenza è “ricordare retrocedendo”, la ripresa è “ricordare procedendo”. La 
reminiscenza rappresenta la concezione pagana della vita, la ripresa la concezione cristiana. 
Quando i filosofi greci dicevano che conoscenza è reminiscenza, intendevano dire: “tutto quello 
che è, è già stato. Quando il cristiano afferma che la vita è una ripresa, vuole dire che “quello che è 
stato, sarà”. 

 La ripresa è la realtà e la serietà della vita. Ne consegue che solo una vita in cui l'uomo sia 
capace di eseguire il movimento dialettico della ripresa, ossia di ricordare procedendo, è una vita 
realizzata. In caso contrario, si tratterà ineluttabilmente di una vita mancata. Nella prospettiva del 
cristianesimo, le cose non possono ritornare identiche a se stesse nel piano del finito, ossia nelle 
medesime condizioni spazio-temporali. Possono, però ritornare sul piano dell'assoluto, mediante 
un movimento volontario reso possibile dalla grazia. La libertà umana si pone sul piano della 
trascendenza e si prefigge il compito di passare dal non essere all'Essere, dalla non verità alla 
Verità. 

Il secondo imperativo è: “Ritorna!”. È l’invito a lasciare la prigione del proprio “io” e ad 
aprirsi al Signore con tutto il cuore e con tutta l’anima. A tal proposito, Papa Francesco ha 
affermato: «C’è una schiavitù che incatena più di una prigione, più di una crisi di panico, più di una 
imposizione di qualsiasi genere: è la schiavitù del proprio ego. […]. L’ego può diventare un 
aguzzino che tortura l’uomo ovunque sia e gli procura la più profonda oppressione, quella che si 
chiama “peccato”, che non è banale violazione di un codice, ma fallimento dell’esistenza e 
condizione di schiavi (cfr. Gv 8,34 )»1. 

Si compie un cammino di ritorno se si ha la coscienza di essersi allontanati. Al contrario, 
non si percepisce l’urgenza del pentimento quando non si è consapevoli della distanza che si 
frappone tra noi e Dio. “Ritorna!” è un invito a uscire da sé, a ritrovare le orme di Cristo  e a 
riscoprire la nostalgia per il Padre, per la gioia della sua casa, per la pace del suo perdono. Le 
strade del ritorno sono  tre: il digiuno, la preghiera, l’elemosina (cfr. Mt 6,1-6.16-18). Il digiuno è 
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vivere con verità e sobrietà della vita: privilegiare ai rapporti virtuali privilegiare quelli reali; 
astenersi dagli stimoli e dalle sollecitazioni che invadono quotidianamente la mente per dedicarsi a 
intrecciare relazione profonde con gli altri. La preghiera è ritornare nella propria interiorità per 
riconoscere la presenza di Dio e tessere le sue lodi. «Riconosci – scrive sant’Agostino - qual è 
l’accordo perfetto; e non voler uscire da te stesso per trovarla, la verità abita nell’interno 
dell’uomo, e se troverai mutevole la sua natura, trascendi anche te stesso»2. L’elemosina è 
accorgersi che, sulla via del ritorno, non siamo soli. Con noi c’è una carovana di fratelli da amare e 
servire. 

Il terzo imperativo è: “Ricomincia!”. Ricominciare è scoprire di avere una nuova 
opportunità, rinnovare la speranza nella vita, avere fiducia negli altri e in noi stessi. Ogni giorno è 
quello giusto per ricominciare con qualcosa di nuovo: riconoscere la misericordia di Dio, guardare 
più in alto, sognare in grande, desiderare il meglio, protendersi in avanti. Proprio come invita la 
strofa dell’Inno dell’Ufficio delle Letture: «Protesi alla gioia pasquale, / sulle orme di Cristo 
Signore». Ricominciare è voce del verbo risorgere. Ogni giorno è nuovo, e offre la possibilità di un 
nuovo inizio, da guardare con occhi nuovi, con gli occhi di Cristo Risorto.  
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