
Messaggio dell'Arcivescovo per la Quaresima 

(Torino, Mercoledì delle Ceneri - 9 marzo 2011) 

 

«Convertiti e credi al Vangelo»: è l’invito forte e diretto che accompagna 

l’imposizione delle ceneri nel primo giorno di Quaresima. La conversione esige un 

cambiamento sincero e profondo del cuore e della vita, il superamento della tiepidezza 

nell’amore verso Dio e il prossimo, l’impegno a superare quelle forme di auto-

giustificazione e accondiscendenza, proprie della cultura evasiva e gaudente del nostro 

tempo, che fanno perdere il senso del peccato ed il bisogno di esserne liberati. La 

Quaresima è tempo di lotta e di vittoria sulle grandi tentazioni dell’uomo che Cristo stesso 

ha voluto provare. 

Anzitutto, il primato del pane materiale rispetto al pane della Parola di Dio. Non c’è 

più tempo per fermarsi a leggere la Bibbia o a pregare in casa, perché tutto è concentrato 

nelle cose pratiche da fare e da produrre. Il desiderio di interiorità non è spontaneo; 

occorre imporsi tutta una serie di scelte e priorità nella propria vita, per ridare il giusto 

valore e spazio alla Parola, quella di Dio e quella dell’uomo, in famiglia, nell’ambiente di 

lavoro, nella comunità; significa valorizzare il silenzio del cuore, spegnere la televisione ed 

il suo rumoroso fiume di parole e di immagini per riscoprire la gioia dell’incontro con le 

persone, dello stare insieme per il gusto di parlarsi, di guardarsi negli occhi, di ascoltare le 

domande più profonde e vere di chi ci è vicino. 

L’altra tentazione di Gesù tocca un nervo scoperto della nostra vita: il rapporto con i 

soldi e le risorse economiche. Non bastano mai e questo è vero purtroppo, ma forse non 

basteranno mai ugualmente, se non viene meno l’attaccamento del cuore e non si ha il 

coraggio di dirsi anche dei no e di accontentarsi di una vita più semplice ed austera 

rispetto ai bisogni indotti dal consumismo, dalla pubblicità o dal confronto con gli altri. La 

Quaresima, per superare questa tentazione, ci indica la via della solidarietà verso chi è 

povero o sofferente. Spendere tempo, denari e soprattutto coinvolgersi fino in fondo con 

queste persone significa fare un investimento, che raddoppia il capitale di amore ed è 

sicuro, perché nessun ladro o svalutazione ed imbroglio finanziario potrà mai privarcene. 

Infine, c’è una terza tentazione che Cristo affronta: quella più difficile, perché 

riguarda l’orientamento di tutta la vita. Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Se il 

tuo cuore batte per Dio e punti decisamente a fare la sua volontà, allora la vita riesce 

sempre e comunque. Ma devi lottare contro te stesso, il tuo io orgoglioso e superbo, che 

tende a fare di Dio un idolo, costruito a proprio uso e consumo. Un Dio così va bene, 



perché non protesta, non ti inquieta, lo adatti ad ogni circostanza. Il Dio vero invece ti 

chiede obbedienza e sacrificio, disponibilità ad uscire da te stesso per fare non la tua, ma 

la sua volontà. 

Credere al Vangelo significa lottare come Gesù con la forza della Parola di Dio e 

della fede, sostenuti dalla certezza che come Cristo esce vittorioso anche ciascuno di noi 

lo sarà. La sua Pasqua ne è la garanzia più vera e definitiva.  
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