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INTRODUZIONE

La celebrazione del mistero pasquale, secondo l’insegnamento del
Concilio Vaticano II, costituisce il momento privilegiato del culto
cristiano nel suo sviluppo quotidiano, settimanale e annuale1. 

Il tempo liturgico della Quaresima è un periodo di for-
te impegno spirituale per preparare i cristiani a vivere in
pienezza il mistero pasquale che ha nel triduo sacro il suo
vertice. In questo percorso ci aiuta la meditazione sulla
passione del Signore, che ci porta al cuore del messaggio
evangelico e di tutta la rivelazione divina. Insegnano infatti
i santi Padri:

Colui che vuole onorare veramente la passione del Signore deve
guardare con gli occhi del cuore Gesù Crocifisso, in modo da rico-
noscere nella sua carne la propria carne2.

Gesù corre spontaneamente incontro a quelle sofferenze che erano
state predette, a suo riguardo […]. Accusato non rispose e, poten-
do nascondersi, non volle farlo, benché più volte in altre circostan-

1 MESSALE ROMANO, Norme generali per l’ordinamento dell’anno liturgico e
del calendario, premesse.  

2 LEONE MAGNO, Disc. 15 sulla passione del Signore, 3-4.
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ze, si fosse allontanato quando gli tendevano agguati. Inoltre pian-
se su Gerusalemme, che con la sua incredulità gli procurava la
morte, e condannò alla totale distruzione del tempio, pur così ce-
lebre. Sopportò di esser percosso sul capo da un uomo doppia-
mente servile. Fu schiaffeggiato, sputacchiato, vituperato, torturato,
flagellato ed infine messo in croce. Accettò come compagni di sup-
plizio dei ladroni dall’uno e dall’altro lato, e fu considerato alla pari
degli omicidi e degli scellerati. Ricevette l’aceto e il fiele da una vite
maligna, e venne coronato di spine invece che di tralci di vite e di
grappoli d’uva. Rivestito con un drappo di porpora, divenne re di
burla e fu percosso con una canna. Il suo costato fu perforato dal-
la lancia. Infine fu messo nel sepolcro. Tutto questo volle patire per
la nostra salvezza3.

La passione del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo è pegno si-
curo di gloria e insieme ammaestramento di pazienza. […] Confes-
siamo perciò, o fratelli, senza timore, anzi proclamiamo che Cristo
fu crocifisso per noi. Diciamolo, non già con timore, ma con gioia,
non con rossore, ma con fierezza. 
L’apostolo Paolo lo comprese bene e lo fece valere come titolo di
gloria. Poteva celebrare le più grandi e affascinanti imprese del Cri-
sto. Poteva gloriarsi richiamando le eccelse prerogative del Cristo,
presentandolo quale creatore del mondo in quanto Dio con il Pa-
dre, e quale padrone del mondo in quanto uomo simile a noi. Tut-
tavia non disse altro che questo: «Quanto a me non ci sia altro
vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo» (Gal 6, 14)4.

Nella prima parte di questo scritto ci collocheremo
idealmente davanti alla passione e in particolare alle piaghe
del Signore; successivamente rifletteremo sul dovere di im-
primere nel nostro cuore le ferite che hanno segnato il cor-
po e il cuore di Gesù, come ci fa cantare la devozione po-

3 TEODORETO DI CIRO, Dal Trattato sull’Incarnazione del Signore, 26-27.
4 AGOSTINO, Disc. Guelf. 3.
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polare in questo periodo liturgico. Lo Stabat Mater, antico
inno medievale, attribuito a Iacopone da Todi (sec. XII), in-
voca la nostra partecipazione al dolore di Maria che, a sua
volta, fu partecipe della passione del suo Figlio. Ci sono tre
strofe di quel canto che lo affermano con chiarezza: 

– Orsù, Madre, fonte dell’amore, fammi provare la
forza del dolore affinché io pianga con te (Eia
Mater, fons amoris, me sentire vim doloris fac ut
tecum lugeam).

– Fa’ che il mio cuore arda nell’amore di Cristo Dio
per essere a Lui gradito (Fac ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum ut sibi complaceam).

– Santa Madre, imprimi le piaghe del Crocifisso sal-
damente nel mio cuore (Sancta Mater, istud agas
crucifixi fige plagas cordi meo valide).

La devozione popolare esprime tale partecipazione
intercalando le strofe di questo inno con il ritornello can-
tato: Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore!

Inoltre, il richiamo alle piaghe del Signore ci permette
di riprendere quanto ci ha detto papa Francesco lo scor-
so 1° ottobre in cattedrale:

Le piaghe di Gesù rimangono visibili in tanti uomini e donne che
vivono ai margini della società, anche bambini: segnati dalla soffe-
renza, dal disagio, dall’abbandono e dalla povertà5. 

5 FRANCESCO, Discorso in Cattedrale, Cesena, 1° ottobre 2017.



6

Il papa stesso ha dichiarato di essere molto devoto
delle piaghe del Signore. In una recente udienza generale
del mercoledì, commentando l’episodio evangelico della
guarigione di un lebbroso, ha detto: 

La supplica del lebbroso: «Signore, se vuoi, puoi purificarmi!» (Lc 5, 12)
mostra che quando ci presentiamo a Gesù non è necessario fare
lunghi discorsi. Bastano poche parole, purché accompagnate dalla
piena fiducia nella sua onnipotenza e nella sua bontà. Affidarci alla
volontà di Dio significa infatti rimetterci alla sua infinita misericor-
dia. Anche io vi farò una confidenza personale. La sera, prima di
andare a letto, io prego questa breve preghiera: «Signore, se vuoi,
puoi purificarmi!». E prego cinque «Padre nostro», uno per ogni pia-
ga di Gesù, perché Gesù ci ha purificato con le piaghe. Ma se que-
sto lo faccio io, potete farlo anche voi, a casa vostra, e dire: «Signo-
re, se vuoi, puoi purificarmi!» e pensare alle piaghe di Gesù e dire
un «Padre nostro» per ognuna di esse. E Gesù ci ascolta sempre6.

6 ID., Udienza generale, 22 giugno 2016.
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La devozione alle sante piaghe del Signore è entrata
nella prassi della Chiesa cattolica grazie a una suora, Ma-
ria-Marta Chambon. Nata a Chambery nel 1841, si orientò
ben presto alla vita religiosa entrando in uno dei monasteri
della Visitazione fondati da santa Giovanna de Chantal, con
l’appoggio e il sostegno spirituale di san Francesco di Sa-
les. Ebbe numerose esperienze mistiche e visse lunghi pe-
riodi cibandosi solo del Pane eucaristico. Fu particolarmen-
te devota delle piaghe del Signore rivelate a lei come uno
strumento di salvezza per l’umanità e per la Chiesa7. Prima
di lei, un grande padre della Chiesa, san Bernardo di Chia-
ravalle, contemplando il mistero della passione del Signore,
ha commentato:

Ora il chiodo che è penetrato, è diventato per me una chiave che
apre, onde io possa gustare la dolcezza del Signore. Che cosa vedo
attraverso la ferita? […] Attraverso le ferite del corpo si manifesta
l’arcana carità del suo cuore, si fa palese il grande mistero dell’a-
more, si mostrano le viscere di misericordia del nostro Dio, per cui
ci visiterà un sole che sorge dall’alto (cfr. Lc 1, 78)8.

Veramente quelle ferite sul corpo del Signore, causate
dai chiodi, sono una chiave di interpretazione e al tempo
stesso di insegnamento dell’amore infinito di Cristo per l’u-
manità. Sono la manifestazione evidente e fisica del culmi-

7 Cfr. Rassegna bibliografica in «Civiltà Cattolica», 3734, p. 201.
8 BERNARDO DI CHIARAVALLE, Discorsi sul Cantico dei Cantici, 61, 3-5. 
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ne a cui è giunto l’amore di Dio per noi. Pensiamo alla fla-
gellazione, all’incoronazione di spine, alla croce posta sulle
sue spalle, agli sputi e agli schiaffi ricevuti dai soldati.

Non si può cogliere il mistero della croce, se non si vede lì il mi-
stero dell’amore di Dio. L’amore infatti porta fuori di sé, dilata l’a-
nimo e si fa carico di tutto (cfr. 1 Cor 13, 7): Dio, sulla croce di Cri-
sto, raggiunge il punto più lontano da sé, e abbraccia l’universo e
si fa carico di tutto il mondo. Sulla croce si manifesta pienamente
chi è Dio: il Dio diverso, il Dio amore in tutta la sua passione d’a-
more, di quell’amore che lo colloca infinitamente al di sopra di
ogni nostra immaginazione9.

La passione del Signore non sarebbe così crudele se
non contemplasse anche le sofferenze più interiori, quelle
dello spirito, che Gesù dovette subire e che gli provocaro-
no certamente un grande dolore. Pensiamo al tradimento
di Giuda e al rinnegamento di Pietro, all’abbandono dei
suoi discepoli, al rifiuto dei suoi amici e concittadini, alla
spogliazione sul calvario delle sue vesti, alle offese e al
pubblico ludibrio mentre pendeva dalla croce. 

La passione secondo Marco – su questo evangelista
vorrei fermarmi un poco dal momento che in questo anno
liturgico stiamo leggendo il suo Vangelo – costituisce il nu-
cleo centrale del messaggio evangelico, al punto che i teo-
logi hanno affermato che 

[…] i vangeli sono «una storia della passione, preceduta da una
lunga introduzione». Se tale definizione si addice a tutti i vangeli, a
maggior ragione essa è valida per Marco, poiché l’intera sua espo-

9 T. BECK, U. BENEDETTI, G. BRAMBILLASCA, F. CLERICI, S. FAUSTI, Una comunità
legge il vangelo di Marco, Bologna, EDB, 1999, p. 564.
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sizione, soprattutto nella seconda parte dopo la scena di Cesarea
di Filippo, è orientata all’evento della passione nel quale si realizza
il piano salvifico di Dio10. 

Solo la luce della risurrezione sarebbe stata in grado di
offrire agli apostoli la comprensione vera di questo evento.
Per questo comprendiamo l’insistenza di Gesù, specialmen-
te in Marco, di mantenerne il segreto (cfr. Mc 1,44; 5,43;
7,36; 8,26, 1,25.34; 3,12; 8,30; 9,9) fino al giorno della risur-
rezione.

Lo stile sobrio e conciso di Marco presenta un raccon-
to della passione dai toni e dai contrasti forti. Ha scritto un
teologo che «tipico del vangelo di Marco, il ‘libro delle epi-
fanie segrete’, è la manifestazione di Dio sub-contrario delle
nostre aspettative: è la logica della croce, croce che con-
traddice ogni logica umana»11. Rileggiamo brevemente al-
cuni versetti del racconto evangelico:

Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire pau-
ra e angoscia.
Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. 
Alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il volto, a percuo-
terlo e a dirgli: «Fa’ il profeta!». E i servi lo schiaffeggiavano. 

(Mc 14, 33.50.65)

Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e
convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono
una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero a
salutarlo: «Salve, re dei Giudei!». E gli percuotevano il capo con una

10 R. SCHNACKENBURG, Vangelo secondo Marco, Roma, Città Nuova Editrice, 1973,
p. 367.

11 BECK, BENEDETTI, BRAMBILLASCA, CLERICI, FAUSTI, Una comunità legge il vangelo
di Marco, cit., p. 566.
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canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostra-
vano davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono
della porpora e gli fecero indossare le sue vesti, poi lo condussero
fuori per crocifiggerlo.                                      (Mc 15, 16-20)

Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse
ciò che ognuno avrebbe preso. Quelli che passavano di là lo insul-
tavano, scuotendo il capo e dicendo: «Ehi, tu che distruggi il tempio
e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso scendendo dalla cro-
ce!». Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi, fra loro si face-
vano beffe di lui e dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se
stesso! Il Cristo, il re d’Israele, scenda ora dalla croce, perché vedia-
mo e crediamo!». E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo
insultavano.                                               (Mc 15, 24.29-32)

L’esclamazione del centurione: «Veramente quest’uomo
era figlio di Dio» (Mc 15,39) è l’apice di tutto il racconto del
vangelo di Marco. Esso riassume in sé e risolve, nell’e-
spressione di fede, tutta la contraddittorietà di cui sopra: il
nostro Dio è l’uomo crocifisso, Gesù12. Il centurione diventa
così simbolo di ogni discepolo: egli fa la sua professione di
fede proprio a partire dall’esperienza del ‘vedere’, dello ‘sta-
re davanti’ al Crocifisso: «avendolo visto spirare in quel
modo» (Mc 15, 38).

12 Ivi, p. 567.
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Veniamo così alla seconda parte della nostra riflessio-
ne. Dopo la contemplazione del Signore in croce, così da
essere costretti a dire anche noi come il centurione: davve-
ro quest’uomo era Figlio di Dio, ci chiediamo come far sì
che quelle paghe si imprimano nel nostro cuore, si incarni-
no nella nostra vita. Una risposta a questa domanda l’ha
data san Tommaso quando ha raccolto dalle piaghe del Si-
gnore una importante serie di insegnamenti:

Se cerchi un esempio di carità, ricorda: «Nessuno ha un amore più
grande di questo: dare la vita per i propri amici» (Gv 15, 13). 
[…] Se cerchi un esempio di pazienza, ne trovi uno quanto mai ec-
cellente sulla croce. 
[…] Se cerchi un esempio di umiltà, guarda il crocifisso: Dio, infatti,
volle essere giudicato sotto Ponzio Pilato e morire. 
[…] Se cerchi un esempio di obbedienza, segui colui che si fece ob-
bediente al Padre fino alla morte. 
[…] Se cerchi un esempio di disprezzo delle cose terrene, segui co-
lui che è il Re dei re e il Signore dei signori, «nel quale sono nasco-
sti tutti i tesori della sapienza e della scienza» (Col 2, 3)13.

Vorrei ora indicare tre percorsi spirituali perché «le pia-
ghe del Signore siano impresse nei nostri cuori». Il primo è
la contemplazione del Crocifisso, lo stare davanti alla croce
in silenzio; il secondo è fare l’esercizio della Via Crucis e il
terzo è quello che ci ha indicato il papa a Cesena: accosta-
re e toccare le piaghe del Signore nei poveri.

13 TOMMASO D’AQUINO, Dalle Conferenze sopra il Credo in Deum.

2.
«SIANO IMPRESSE NEL MIO CUORE»



a)    Contemplare il Crocifisso

Anche quest’anno ci poniamo davanti a un crocifisso
del nostro ricco patrimonio artistico diocesano. Andiamo
nella chiesa parrocchiale dell’Osservanza a Cesena. Dietro
l’altare maggiore si innalza un Crocifisso ligneo «che sotto
le molte ridipinture rivela una struttura quattrocentesca: è
opera sobria e di grande intensità espressiva»14. Lo scultore
è anonimo e sconosciuto: ma la dolente interpretazione di
questo Crocifisso giunge a noi come occasione di profon-
da riflessione e suggestiva meditazione sulle piaghe e sulle
sofferenze del nostro Redentore. 

Stare davanti al Crocifisso in silenzio e contemplare l’a-
more di Dio per noi è quanto ci chiede papa Francesco: 

Che dolce è stare davanti a un crocifisso, o in ginocchio davanti al
Santissimo, e semplicemente essere davanti ai suoi occhi! Quanto
bene ci fa lasciare che Egli torni a toccare la nostra esistenza e ci
lanci a comunicare la sua nuova vita! Dunque, ciò che succede è
che, in definitiva, «quello che abbiamo veduto e udito, noi lo an-
nunciamo» (1 Gv 1,3). La migliore motivazione per decidersi a co-
municare il Vangelo è contemplarlo con amore, è sostare sulle sue
pagine e leggerlo con il cuore. Se lo accostiamo in questo modo, la
sua bellezza ci stupisce, torna ogni volta ad affascinarci. Perciò è
urgente ricuperare uno spirito contemplativo, che ci permetta di ri-
scoprire ogni giorno che siamo depositari di un bene che umaniz-
za, che aiuta a condurre una vita nuova. Non c’è niente di meglio
da trasmettere agli altri15.

14

14 Cfr. GIAMPIERO SAVINI, Arte in chiesa e in convento, in BRUNO MONFARDINI,
GIAMPIERO SAVINI, ALBERTO SEVERI, La SS. Annunziata. L’Osservanza di Cesena, Cese-
na, Stilgraf, 1993 (Quaderni del «Corriere Cesenate», n. 2), pp. 91-128, a p. 108.

15 FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, n. 264.
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È questa una pratica molto semplice che possiamo fa-
re, oltre che nella nostra chiesa, anche in casa nostra: 

Il cristianesimo non regge senza la croce di Cristo. Il crocifisso ri-
porta al centro il mistero pasquale e la concretezza personale del-
l’esperienza di Gesù. Contemplare Gesù in croce non significa col-
tivare il pietismo o suscitare le reazione al sadismo dei malfattori di
ieri e di oggi16. 

La prospettiva della croce «è la risurrezione per confer-
mare che l’amore di Dio genera la vita e il superamento di
ogni ingiustizia»17.

Anche papa Benedetto XVI nella catechesi sulla figura
di sant’Antonio di Padova ha fatto un bel richiamo alla ne-
cessità di contemplare il crocifisso:

Scrive sant’Antonio: «Cristo, che è la tua vita, sta appeso davanti a
te, perché tu guardi nella croce come in uno specchio. Lì potrai co-
noscere quanto mortali furono le tue ferite, che nessuna medicina
avrebbe potuto sanare, se non quella del sangue del Figlio di Dio.
Se guarderai bene, potrai renderti conto di quanto grandi siano la
tua dignità umana e il tuo valore... In nessun altro luogo l’uomo
può meglio rendersi conto di quanto egli valga, che guardandosi
nello specchio della croce» (Sermones Dominicales et Festivi III, 
pp. 213-214). Meditando queste parole possiamo capire meglio
l’importanza dell’immagine del Crocifisso per la nostra cultura, per
il nostro umanesimo nato dalla fede cristiana. Proprio guardando
il Crocifisso vediamo, come dice sant’Antonio, quanto grande è la
dignità umana e il valore dell’uomo. In nessun altro punto si può
capire quanto valga l’uomo, proprio perché Dio ci rende così im-
portanti, ci vede così importanti, da essere, per Lui, degni della sua

16 A. COMASTRI, Prefazione a L. GUGLIELMONI, F. NEGRI, Davanti al crocifisso,
Milano, Paoline, 2005, p. 5.

17 Ivi.
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sofferenza; così tutta la dignità umana appare nello specchio del
Crocifisso e lo sguardo verso di Lui è sempre fonte del riconosci-
mento della dignità umana18.

b)    Fare la Via Crucis

È tradizione, nelle nostre comunità parrocchiali, compie-
re in Quaresima l’esercizio della Via Crucis. È un modo mol-
to bello per rivivere la passione del Signore. Va mantenuto. 

La Chiesa ha conservato memoria viva delle parole e degli avveni-
menti degli ultimi giorni del suo Sposo e Signore. Memoria affet-
tuosa, se pure dolorosa del tratto che Gesù percorse dal monte
degli Ulivi al monte Calvario. La Chiesa infatti sa che in ogni episo-
dio accaduto durante quel cammino si cela un mistero di grazia, è
racchiuso un gesto di amore per lei19. 

Si tratta di una pratica che risale al medioevo inoltrato.
San Bernardo, san Francesco, san Bonaventura hanno pre-
parato il terreno perché essa prendesse poi piede nella vita
della Chiesa. A metà del secolo XVII, in Spagna, ebbe inizio
la forma attuale della Via Crucis (14 stazioni) ad opera del
francescanesimo. Missionario intrepido e convinto di questa
pratica religiosa è stato san Leonardo da Porto Maurizio 
(† 1751) che eresse 572 Via Crucis. Di esse famosa è quella
che egli fece collocare, su richiesta di Benedetto XIV, nel Co-
losseo. Ed è significativo che proprio al Colosseo anche
oggi il papa presieda il rito della Via Crucis la sera del ve-
nerdì santo. 

18 BENEDETTO XVI, Udienza generale, 10 febbraio 2010.
19 G. MARINI in www.vatican.va/news_services/liturgy/documents/ns_lit_

doc_via-crucis_it.html.
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Partecipando alla Via Crucis, ogni discepolo di Gesù deve riaffer-
mare la propria adesione al Maestro: per piangere i propri peccati
come Pietro; per aprirsi, come il Buon Ladrone, alla fede in Gesù,
Messia sofferente; per restare presso la Croce di Cristo, come la
Madre e il discepolo, e lì accogliere con essi la Parola che salva, il
Sangue che purifica, lo Spirito che dà la vita20.

c)    Toccare le piaghe dei poveri

Infine riviviamo la passione del Signore toccando le
sue ferite in quelle dei fratelli più poveri. Il papa, nella no-
stra cattedrale, ci ha detto:

Le piaghe di Gesù rimangono visibili in tanti uomini e donne che vi-
vono ai margini della società, anche bambini: segnati dalla sofferen-
za, dal disagio, dall’abbandono e dalla povertà. Persone ferite dalle
dure prove della vita, che sono umiliate, che si trovano in carcere o
in ospedale. Accostando e curando con tenerezza queste piaghe,
spesso non solo corporali ma anche spirituali, veniamo noi purificati
e trasformati dalla misericordia di Dio. E insieme, pastori e fedeli laici,
sperimentiamo la grazia di essere umili e generosi portatori della lu-
ce e della forza del Vangelo. Mi piace ricordare, a proposito di que-
sto primo dovere della diaconia con i poveri, l’esempio di san Vin-
cenzo de Paoli, che 400 anni fa iniziava in Francia una vera “rivolu-
zione” della carità. Anche a noi oggi è chiesto di inoltrarci con ardore
apostolico nel mare aperto delle povertà del nostro tempo, consape-
voli però che da soli non possiamo fare nulla. «Se il Signore non co-
struisce la casa, invano si affaticano i costruttori» (Sal 127, 1)21.

È bello riandare all’episodio evangelico di Tommaso che,
invitato dal Risorto, tocca le ferite di Gesù (cfr. Gv 20, 24-29).

20 Ivi.
21 FRANCESCO, Discorso in Cattedrale, Cesena, 1° ottobre 2017.
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Quel tocco fa scattare in lui la conversione, la certezza che
il Maestro è vivo, ed esplode in quella professione di fede-
che ci incanta: «mio Dio e mio Signore» (cfr. Gv 20, 28). Allo
stesso modo toccando le ferite dei fratelli e delle sorelle, dei
poveri del nostro tempo, è data anche a noi la possibilità di
toccare quelle di Gesù, perché «le piaghe di Gesù rimangono
visibili in tanti uomini e donne che vivono ai margini della
società» (papa Francesco). Si realizza così quanto il vangelo
di Matteo dice a proposito del giudizio finale: «In verità io vi
dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25, 40). 

Oggi le ferite della nostra società e di noi singoli uomi-
ni e donne sono tante: sono i bambini non nati, coloro che
si lasciano prendere dalla dipendenza dell’alcool, delle dro-
ghe, del gioco d’azzardo, chi vive separazioni e abbandoni
familiari, quanti soffrono per la mancanza di lavoro, chi ce-
de alla violenza e approda alla piaga del femminicidio, co-
loro che soffrono la solitudine, non vivono serenamente il
tempo della vecchiaia, i nostri fratelli migranti e rifugiati, chi
non ha fissa dimora.

Possiamo concludere con questo pensiero di un Padre
della Chiesa che sintetizza molto bene il nostro piccolo
percorso:  

È stato crocifisso per te Gesù, che nulla aveva fatto di male: e tu
non ti lasceresti crocifiggere per lui che fu inchiodato sulla croce
per te? Non sei tu a fare un dono, ma a riceverlo prima ancora di
essere in grado di farlo, e in seguito, quando vieni a ciò abilitato, tu
rendi semplicemente il contraccambio della gratitudine, sciogliendo
il tuo debito a colui che per tuo amore fu crocifisso sul Golgota22.

22 CIRILLO DI GERUSALEMME, Catechesi 13.
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Nel concludere questa meditazione mi richiamo al mes-
saggio che il Santo Padre anche quest’anno ha scritto per la
Quaresima. Oltre alla riflessione sul crocifisso e sulle sue pia-
ghe, non possiamo dimenticare le classiche indicazioni quare-
simali, riprese dal papa nel suo messaggio. Partendo dalla con-
statazione che la carità può raffreddarsi nel cuore dei credenti,
ma non in quello di Dio, il papa indica nella triade elemosina,
preghiera e digiuno un efficace rimedio a questo rischio: 

Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore
di scoprire le menzogne segrete con le quali inganniamo noi stessi,
per cercare finalmente la consolazione di Dio. […] L’esercizio dell’e-
lemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro è mio
fratello: ciò che ho non è mai solo mio. […] Come vorrei che anche
nei nostri rapporti quotidiani, davanti a ogni fratello che ci chiede
aiuto, noi pensassimo che lì c’è un appello alla divina Provvidenza.
[…] Il digiuno toglie forza alla nostra violenza, ci disarma e costi-
tuisce un’importante occasione di crescita. […] Il digiuno ci sveglia,
ci fa più attenti a Dio e al prossimo, ridesta la volontà di obbedire
a Dio che, solo, sazia la nostra fame23.

Vorrei concretizzare queste indicazioni del papa nella
nostra situazione. Per quanto riguarda la preghiera, oltre ai
percorsi parrocchiali e associativi, indico l’iniziativa “24 ore
per il Signore”, già sperimentata in passato e che celebrere-
mo, in comunione con tutta la Chiesa, venerdì 9 e sabato 
10 marzo. Nella chiesa del Suffragio, in città, il 9 marzo alle

23 FRANCESCO, Messaggio per la Quaresima 2018.
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ore 22 celebrerò la Santa Messa ed esporrò il Santissimo
Sacramento fino alle ore 24; il Santissimo Sacramento re-
sterà esposto all’adorazione dei fedeli tutta la giornata di
sabato 10 marzo, fino alla Santa Messa pomeridiana, con la
possibilità di celebrare il sacramento della Riconciliazione.

Per l’elemosina, la Caritas diocesana propone un gesto
di attenzione da parte di tutta la nostra Comunità ecclesiale
di Cesena-Sarsina a favore dell’accoglienza dei senza di-
mora. A tale scopo si intende realizzare un progetto per
adibire i locali della ex Curia in via Papa Giovanni XXIII a
dormitorio. La colletta promossa per la Quaresima e la 
Pasqua 2018 sarà destinata alla realizzazione di questo
progetto. Durante la Santa Messa crismale, mercoledì 
28 marzo 2018, alle ore 20,30 in Cattedrale, raccogliere-
mo dalle parrocchie, dalle associazioni e anche dai sin-
goli il frutto di questa raccolta.

Per il digiuno lascio alle singole comunità parrocchiali il
compito di definirne le modalità di attuazione. Rilancio tutta-
via quanto ha detto il papa domenica 4 febbraio all’Angelus:

Dinanzi al tragico protrarsi di situazioni di conflitto in diverse parti
del mondo, invito tutti i fedeli ad una speciale Giornata di preghiera
e digiuno per la pace il 23 febbraio prossimo, venerdì della Prima
Settimana di Quaresima. La offriremo in particolare per le popola-
zioni della Repubblica Democratica del Congo e del Sud Sudan.

Cesena, 14 febbraio 2018
Mercoledì delle Ceneri

@ Douglas Regattieri
VESCOVO DI CESENA-SARSINA
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