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PRESENTAZIONE 
 

Mercoledì scorso per i cristiani è stato un mercoledì speciale.  

E’ iniziato il periodo della Quaresima. Questo è un cammino di 40 

giorni, durante i quali siamo invitati a cercare di vivere ancora di più 

come Gesù e il Vangelo ci insegnano. 

E’ un periodo molto importante, perché ci aiuterà tantissimo a prepa-

rarci a celebrare la Santa Pasqua, la festa della resurrezione di Gesù 

e della nostra vita nuova.  

 

SEGNO 
 

La Quaresima ha inizio con un segno particolare: il segno della cenere. 

Questa cenere è ricavata dai rami di ulivo benedetti la domenica delle 

Palme dell’anno precedente, e poi bruciati. 

Mercoledì scorso, chi era presente, ha ricevuto un po’ di cenere sulla 

testa dal sacerdote, accompagnato da queste sue parole: “Convertiti e 

credi al Vangelo”. “Cambia e vivi come il Vangelo insegna”. 

Il pizzico di cenere che abbiamo in mano rappresenta le nostre cattive 

abitudini, i nostri egoismi, le nostre divisioni, le nostre pigrizie nel fare 

il bene; ciò che ha fatto andare in cenere i nostri desideri di amore, di 

gioia, di pace.  

Il male, come la cenere, ci sporca e rende il cuore triste e infelice.  
 

Ora ci laviamo le mani nella bacinella dell’acqua. L’acqua richiama il 

nostro battesimo e rappresenta l’amore di Dio che ci pulisce, ci lava dai 

nostri peccati, da ciò che ci sporca nel profondo, e che fa tornare il no-

stro cuore bello, pulito, gioioso.  

 
 



IMPEGNO 
 

Per ricevere il perdono di Dio abbiamo bisogno di dimostrare la no-

stra buona volontà a stare lontani dal male e a fare il bene.  

Per essere aiutati in questo vi consegniamo un piccolo libretto che ab-

biamo preparato “Il Calendario della Quaresima”. Per ogni giorno è 

riportato un piccolo impegno da realizzare. Per diventare un po’ più 

cristiani nelle parole e nelle azioni.  

Piccole tappe quotidiane che ci porteranno a sentire e vivere con gio-

ia la festa della pasqua di Gesù. Che come ogni grande e bella festa va 

desiderata, attesa, preparata. 

Sapere che quel giorno ci sono altri amici che si impegnano a vivere 

quell’impegno ci aiuta a farlo anche noi. Ci dà una spinta a vincere la 

pigrizia o il disinteresse e a ricordarsi di metterlo in pratica. 

Non solo, ma pensate come il vostro gruppo potrebbe essere diverso 

e migliore, un vero gruppo di amici, se tutti insieme, giorno dopo 

giorno prendete sul serio l’impegno indicato.   

 

PERDONO 
 

Durante al Quaresima, il venerdì, don Giancarlo è a disposizione per il 

sacramento del perdono nella confessione individuale. 

Concluderemo comunque insieme il cammino di Quaresima l’ultimo 

venerdì di gruppo, venerdì 15 aprile.  
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