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In quest’anno liturgico si prospetta ai nostri occhi un’interessante 
ed emblematica configurazione di ricorrenze, complemento ot-

timale per l’Anno della Fede, sapientemente progettato dal Santo 
Padre Benedetto XVI: 50 anni fa iniziava il Concilio Vaticano II; 
qualche mese più tardi lasciava questa terra il Beato Papa Giovan-
ni XXIII, che lo aveva ideato, preparato e avviato; prendeva il suo 
posto Papa Paolo VI (dichiarato venerabile il 20 dicembre 2012) 
che lo portava mirabilmente a compimento... 

Abbiamo perciò scelto questi due eccezionali protagonisti della 
storia della Chiesa e dell’umanità, come guide esperte e carismati-
che per l’itinerario quaresimale offerto in questo libretto. 

Il tema principale che dà la tonalità al tempo “forte” liturgico 
è quello del cammino, del progredire spesso incerto e difficoltoso 
nell’impervio e ostile deserto pietroso che lo stesso Gesù affrontò 
al principio della sua missione. La direzione giusta è indicata dai 
vari preziosi “cartelli” che propongono la Parola di Dio, la rifles-
sione dei due Papi e altre valide “informazioni”.

Le tappe settimanali scandiscono la graduale purificazione 
dell’uomo vecchio e la formazione dell’uomo nuovo, rinnovato 
per Cristo, con Cristo e in Cristo, secondo il seguente schema:

● Settimana delle Ceneri: Un cammino di conversione del 
cuore e della mente

● 1a Settimana: confidando nella Provvidenza
● 2a Settimana: in continuo dialogo con Dio
● 3a Settimana: in nome della carità 
● 4a Settimana: per essere costruttori di pace
● 5a Settimana: per essere testimoni credibili della misericor-

dia di Dio
● Settimana Santa: conformati totalmente a Cristo
● Pasqua: risorti e redenti nella gioia!

In Appendice, un’utile percorso biblico per la Via Crucis com-
pleta il libretto.

La Quaresima è il tempo, il momento favorevole e improro-
gabile di mettersi decisamente sulla “strada buona”: che questo 
piccolo sussidio possa essere un sincero e benefico compagno di 
viaggio! 

“E il Signore ci dice: 
mettetevi sulla strada buona”



Un cammino di conversione 
del cuore e della mente...

1.  Introduzione
 [si fa il segno della croce]
 O Dio, vieni a salvarmi.
 Signore, vieni presto in mio aiuto.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Come era nel principio e ora e sempre nei secoli 

dei secoli. Amen.

2.  Ambientazione del tempo di Quaresima 
 [si può usare il brano di Paolo VI di p. 5] 

3.  Parola di Dio 
 [si proclama la pericope biblica del giorno]

4.  Momento di silenzio

5.  Riflessione 
 [si legge il testo del Papa del giorno]

6.  Orazione 
 [si prega insieme l'orazione posta ad inizio della 

settimana liturgica corrispondente] 

7.  Padre nostro

8.  Conclusione 
 [si fa il segno della croce]
 Il Signore ci benedica, 
 ci preservi da ogni male 
 e ci conduca alla vita eterna. Amen.

Schema
per un incontro di preghiera 

comunitaria o in famiglia



Un cammino di conversione 
del cuore e della mente...

Tempo di Quaresima

Dobbiamo scegliere la nostra strada. La maggior 
parte degli uomini non si pone nemmeno questo 
problema. A che serve la mia esistenza? Dove sono 
incamminato? Dove devo dirigermi? Se un uomo vuol 
compiere qualcosa nella vita, deve fare la sua scel-
ta. Invece andiamo avanti ad occhi chiusi, a caso, 
e non ci poniamo questo problema fondamentale. 
E il Signore ci dice: mettetevi sulla strada buona. 
Il Vangelo ci dice: convertitevi, cioè prendete la 
direzione giusta, guardate di scegliere la strada che 
conduce alla meta. Non vivete a caso, abbiate il 
senso della vita, abbiate la sapienza che deve diri-
gere i vostri passi. (Paolo VI)



Dal Vangelo secondo Matteo 6,1
Gesù disse ai suoi discepoli: “State attenti a non praticare 
la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati 
da loro, altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il 
Padre vostro che è nei cieli”.  

Il rito delle Ceneri ci ricorda la fugacità, la preca-
rietà, la nullità della nostra vita presente e nello 
stesso tempo la sua preziosità. Dobbiamo afferrare 
il momento perché non ritorna più. È la sola dispo-
nibilità di beni che abbiamo; in un istante possiamo 
decidere del nostro destino che va oltre i secoli, 
per l’eternità. (Paolo VI)

Dal Vangelo secondo Luca 9,23-24
Gesù disse: “Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinne-
ghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. 
Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi perde-
rà la propria vita per causa mia, la salverà”. 

Non si immagini di compiere nella vita cose stre-
pitose. È il Signore che si dà l’impegno di queste: 
sceglie le persone e le circostanze e non vuole 
affatto che noi ci mettiamo mano o pensiero. La 
nostra grandezza, la nostra gloria, sta nello sforzo 
quotidiano, tranquillo, senza eccessi che non siano 
effusioni delicate e serene di amore a Gesù, nello 

sforzo, dico, di compiere il dovere assegna-
toci dalla provvidenza. (Giovanni XXIII)

CONVERSIONE
Settimana delle Ceneri

Mercoledì delle Ceneri

Giovedì
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