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Calendario alla ma-
no, però, la Qua-
resima dura 44 
giorni, perché le 
domeniche (che 
sono 4 in questo 
periodo) non con-
tano come Quare-
sima: il periodo 
di penitenza "si 
interrompe" nelle 
domeniche che ri-
cordano il giorno 
della resurrezione 
di Gesù.
Questa differenza 
di 4 giorni non c'è 
nel rito ambrosia-
no-quello in vigo-
re a Milano e Lom-
bardia, per inten-
derci-dove infatti 
non c'è il mercole-
dì delle ceneri, il 
carnevale dura fi-

No al sabato, la 
quaresima inizia 
di domenica e 
queste ultime so-

Calendario alla ma-
no, però, la Qua-
resima dura 44 
giorni, perché le 
domeniche (che 
sono 4 in questo 
periodo) non con-
tano come Quare-
sima: il periodo 
di penitenza "si 
interrompe" nelle 
domeniche che ri-
cordano il giorno 
della resurrezione 
di Gesù.

Questa dierenza 
di 4 giorni non c'è 
nel rito ambrosia-
no-quello in vigo-
re a Milano e Lom-
bardia, per inten-
derci-dove infatti 
non c'è il mercole-
dì delle ceneri, il 
carnevale dura fi-
no al sabato, la 
quaresima inizia 
di domenica e 
queste ultime so-

Calendario alla ma-
no, però, la Qua-
resima dura 44 
giorni, perché le 
domeniche (che 
sono 4 in questo
 Ueriodo) non 
tano come Quare-
sima: il periodo 
di penitenza "si 
interrompe" nelle 
domeniche che ri-
cordano il giorno 
della resurrezione 
di Gesù.
Questa differenza 
di 4 giorni non c'è 
nel rito ambrosia-
no-quello in vigo-
re a Milano e Lom-
bardia, per inten-
derci-dove infatti 
non c'è il mercole-
dì delle ceneri, il 
carnevale dura fi-
no al sabato, la 
quaresima inizia 
di domenica e 
queste ultime so-

Calendario alla ma-
no, però, la Qua-
resima dura 44 
giorni, perché le 
domeniche (che 
sono 4 in questo 
periodo) non con-
tano come Quare-
sima: il periodo
 Di penienza "si 
interrompe" nelle 
domeniche che ri-
cordano il giorno 
della resurrezione 
di Gesù.
Questa differenza 
di 4 giorni non c'è 
nel rito ambrosia-
no-quello in vigo-
re a Milano e Lom-
bardia, per inten-
derci-dove infatti 
non c'è il mercole-
dì delle ceneri, il 
carnevale dura fi-
no al sabato, la 
quaresima inizia 
di domenica e 
queste ultime so-

Calendario alla ma-
no, però, la Qua-
resima dura 44 
giorni, perché le 
domeniche (che 
sono 4 in questo 
periodo) non con-
tano come Quare-
sima: il periodo 
di penitenza "si 
interrompe" nelle 
domeniche che ri-
cordano il giorno 
della resurrezione 
di Gesù.

Auesta differea 
di 4 giorni non c'è 
nel rito ambrosia-
no-quello in vigo-
re a Milano e Lom-
bardia, per inten-
derci-dove infatti 
non c'è il mercole-
dì delle ceneri, il 
carnevale dura fi-
no al sabato, la 
quaresima inizia 
di domenica e 
queste ultime so-

Calendario alla ma-
no, però, la Qua-
resima dura 44 
giorni, perché le 
domeniche (che 
sono 4 in questo 
periodo) non con-
tano come Quare-
sima: il periodo 
di penitenza "si 
interrompe" nelle 
domeniche che ri-
cordano il giorno 
della resurrezione 
di Gesù.

Que differenza 
di 4 giorni non c'è 
nel rito ambrosia-
no-quello in vigo-
re a Milano e Lom-
bardia, per inten-
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LIMITE EPS
IL TEMPO: CAMMINO VERSO IL COMPIMENTO
“Il Signore non ti lascerà e non ti abbandonerà”: questo il riferimento biblico che accompagnerà il cammino
di Quaresima ormai iniziato. Queste parole suonano come una rassicurante certezza nel cuore del credente
che è invitato, dunque, a confidare più in Dio che in se stesso, soprattutto in un tempo come il nostro ancora
attraversato da tante incertezze e fatiche rispetto al futuro.   Questa è stata anche la certezza, seppur
alternata  a momenti di incredulità tradotta con espressioni di lamentela, che ha accompagnato il popolo di
Israele nel suo pellegrinare lungo il deserto mentre si dirigeva verso la Terra Promessa. Incredulità e sfiducia
che venivano superate quando Dio dava segni della sua cura premurosa: la manna, le quaglie, l’acqua
sgorgata dalla roccia, il dono della Parola/Legge. La Quaresima che anche quest’anno siamo invitati a vivere
sia davvero tempo propizio per alzare nuovamente gli occhi da noi stessi e volgerli in alto e attorno a noi
proprio per accorgersi come la nostra vita sia accompagnata dalla cura di Dio che non manca di offrirci
l’aiuto e la forza di cui necessitiamo per continuare a camminare fiduciosi, pur dentro le contrarietà del
tempo presente. Tempo di Quaresima, tempo per tornare all’essenziale ovvero rimettere al centro la
relazione con Dio, trovando nella sua Parola quella luce che ci permette di non smarrire il senso della vita,
ritrovandolo soprattutto quando si ha la netta sensazione di averlo perso  e riscoprire che il senso verso cui
camminiamo è il compimento e la pienezza della vita. Quaresima, tempo per ritrovare nell’Eucaristia il cibo
che ritempra la forza del cuore e che si chiama amore così da non smettere mai di donare, proprio mediante
l’amore di cui diveniamo capaci, nuova fiducia e speranza ai cuori incerti e smarriti. Quaresima, tempo per
vivere la preghiera e il silenzio quale riposo in Dio, in grado di rigeneraci interiormente, soprattutto quando
ci sentiamo stanchi e affaticati. Piccoli “esercizi” ed esperienze di Dio in grado di recare grandi benefici al
cuore e allo spirito. Piccoli esercizi che non costano nulla se non la volontà di spendere un po’ di quel tempo
che reputiamo prezioso con Dio, scoprendo che da quell’incontro ne usciremo ancora più arricchiti e
rasserenati, senza averlo perso invano, arricchiti di quella sapienza che piuttosto ci farà comprendere qual è
il senso del tempo che ci è donato da vivere.                      don Gabriele

“Il Signore non 
ti lascerà e non ti 
abbandonerà”: 
questo il riferi-
mento biblico che 
accompagnerà il 
camminodi Qua-
resima ormai ini-
ziato. Queste pa-
role suonano co-
me una rassicu-
rante certezza nel 
cuore del creden-
te che è invitato, 
dunque, a confida-
re più in Dio che 
in se stesso, so-
prattutto in un 
tempo come il no-
stro ancora attra-
versato da tante 
incertezze e fati-
che rispetto al fu-
turo. Questa è sta-
ta anche la certez-
za, seppur alter-
nata  a momenti 
di incredulità tra-
dotta con espres-
sioni di lamentela, 
che ha accompa-

gnato il popolo di
Israele nel suo 
pellegrinare lungo 
il deserto mentre 
si dirigeva verso 
la Terra Promessa. 

Incredulità e sfi-
ducia che veniva-
no superate quan-
do Dio dava segni 
della sua cura pre-
murosa: la man-
na, le quaglie, 
l’acqua sgorgata 
dalla roccia, il do-
no della Paro-
la/Legge. La Qua-
resima che anche 
quest’anno siamo 
invitati a vivere
sia davvero tem-
po propizio per 
alzare nuovamen-
te gli occhi da noi 
stessi e volgerli 
in alto e attorno a 
noi proprio per 
accorgersi come 
la nostra vita sia 
accompagnata

 
dalla cura di Dio 
che non manca di 
offrirci l’aiuto e la 
forza di cui neces-
sitiamo per con-
tinuare a cammi-
nare fiduciosi, pur 
dentro le contra-
rietà del tempo 
presente.
 Tempo di Qua-
resima, tempo per 
tornare all’essen-
ziale ovvero rimet-
tere al centro la
relazione con Dio, 
trovando nella sua 
Parola quella luce 
che ci permette 
di non smarrire 
il senso della vita,
ritrovandolo so-
prattutto quando 
si ha la netta sen-
sazione di averlo 
perso  e riscopri-
re che il senso ver-
so cui camminia-
mo è il compimen-
to e la pienezza

 
della vita. Quare-
sima, tempo per 
ritrovare nell’Eu-
caristia il cibo che 
ritempra la forza 
del cuore e che si 
chiama amore co-
sì da non smettere 
mai di donare, 
proprio mediante
l’amore di cui di-
veniamo capaci, 
nuova fiducia e 
speranza ai cuori
incerti e smarriti. 
Quaresima, tempo 
per vivere la pre-
ghiera e il silenzio 
quale riposo in Dio, 
in grado di rigene-
raci interiormente, 
soprattutto quan-
do ci sentiamo 
stanchi e affati-
cati.
 Piccoli “esercizi” 
ed esperienze di 
Dio in grado di re-
care grandi bene-
fici al cuore e allo 

spirito. Piccoli e-
sercizi che non 
costano nulla se 
non la volontà di 
spendere un po’ 
di quel tempo che 
reputiamo prezio-
so con Dio, sco-
prendo che da 
quell’incontro ne 
usciremo ancora 
più arricchiti e
rasserenati, senza 
averlo perso inva-
no, arricchiti di 
quella sapienza 
che piuttosto ci 
farà comprende-
re qual è il senso 
del tempo che ci è 
donato da vivere.                      
don Gabriele
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“Il Signore non 
ti lascerà e non ti 
abbandonerà”: 
questo il riferi-
mento biblico che 
accompagnerà il 
cammino di Qua-
resima ormai ini-
ziato. Queste pa-
role suonano co-
me una rassicu-
rante certezza nel 
cuore del creden-
te che è invitato, 
dunque, a confida-
re più in Dio che 
in se stesso, so-
prattutto in un 
tempo come il no-
stro ancora attra-
versato da tante 
incertezze e fati-
che rispetto al fu-
turo. Questa è sta-
ta anche la certez-
za, seppur alter-
nata  a momenti
di incredulità tra-
dotta con espres-
sioni di lamentela, 
 

che ha accompa-
gnato il popolo di
Israele nel suo 
pellegrinare lungo 
il deserto mentre 
si dirigeva verso 
la Terra Promessa. 

Incredulità e sfi-
ducia che veniva-
no superate quan-
do Dio dava segni 
della sua cura pre-
murosa: la man-
na, le quaglie, 
l’acqua sgorgata 
dalla roccia, il do-
no della Paro-
la/Legge. La Qua-
resima che anche 
quest’anno siamo 
invitati a vivere
sia davvero tem-
po propizio per 
alzare nuovamen-
te gli occhi da noi 
stessi e volgerli 
in alto e attorno a 
noi proprio per
accorgersi come 

 
la nostra vita sia 
accompagnata
dalla cura di Dio 
che non manca di 
offrirci l’aiuto e la 
forza di cui neces-
sitiamo per con-
tinuare a cammi-
nare fiduciosi, pur 
dentro le contra-
rietà del tempo 
presente.
 Tempo di Qua-
resima, tempo per 
tornare all’essen-
ziale ovvero rimet-
tere al centro la
relazione con Dio, 
trovando nella sua 
Parola quella luce 
che ci permette 
di non smarrire 
il senso della vita,
ritrovandolo so-
prattutto quando 
si ha la netta sen-
sazione di averlo 
perso  e riscopri-
re che il senso ver-

so cui camminia-
mo è il compimen-
to e la pienezza
della vita. Quare-
sima, tempo per 
ritrovare nell’Eu-
caristia il cibo che 
ritempra la forza 
del cuore e che si 
chiama amore co-
sì da non smettere 
mai di donare, 
proprio mediante
l’amore di cui di-
veniamo capaci, 
nuova fiducia e 
speranza ai cuori
incerti e smarriti. 
Quaresima, tempo 
per vivere la pre-
ghiera e il silenzio 
quale riposo in Dio, 
in grado di rigene-
raci interiormente, 
soprattutto quan-
do ci sentiamo 
stanchi e affati-
cati.
 Piccoli “esercizi” 

ed esperienze di 
Dio in grado di re-
care grandi bene-
fici al cuore e allo
spirito.
 Piccoli esercizi 
che non costano 
nulla se non la 
volontà di spen-
dere un po’ di 
quel tempo che 
reputiamo prezio-
so con Dio, sco-
prendo che da 
quell’incontro 
ne usciremo an-
cora più arricchi-
ti e rasserenati, 
senza averlo per-
so invano, arric-
chiti di quella sa-
pienza che piutto-
sto ci farà com-
prendere qual è
 il senso del tem-
po che ci è donato 
da vivere.                      
               don Gabriele

                                                                   IL TEMPO: 
                                                     CAMMINO VERSO 
                                                     IL COMPIMENTO



...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

allo stesso mon-
do pagano, anche 
se ha avuto ampio 
sviluppo nel mo-
nachesimo cristia-
no. Una severa 
alimentazione e 
il controllo della 
gola combatteva 
le tentazioni e la 
concupiscenza del-
la carne, favoren-
do l'ascesi e il do-
minio dello spiri-
to sul corpo.

Se da un punto di 
vista scientifico il 
digiuno quaresi-
male può essere 
un toccasana per 
il corpo, da un 
punto di vista spi-
rituale ha poco 
senso se non vie-
ne accompagna-
to dalla preghiera 
a Dio e dall’elemo-
sina: i tre elemen-

 
meniche che ri-
cordano il giorno 
della resurrezione 
di Gesù.
Questa differenza 
di 4 giorni non c'è 
nel rito ambrosia-
no-quello in vigo-
re a Milano e Lom-
bardia, per inten-
derci-dove infatti 
non c'è il mercole-
dì delle ceneri, il 
carnevale dura fi-
no al sabato, la 
quaresima inizia 
di domenica. Le 
domeniche di Qua-
resima sono a tut-
ti gli effetti giorni 
di penitenza. 
Il digiuno è impor-
tante per tutte le
religioni monote-
iste: i musulmani 
celebrano il mese 
di Ramadan e gli 
ebrei il Kippur..

Il Ramadan, in Italia, è il nono mese del 
calendario musulmano, 
della durata di 29 o 30 giorni, 
in cui vige la rigorosa osservanza 
del digiuno diurno. 
In questo mese il profeta Maometto 
ricevette una rivelazione dall'arcangelo 
Gabriele, come riporta il Corano. 

               Kippur è la massima solennità del-
                l'anno liturgico ebraico, il dieci del
              settimo mese o Tishri a conclusione
              dei dieci giorni penitenziali. Tishri è 
                             il mese in cui si concentrano 
                         le principali festività ebraiche.

................................................................................

................................................

.................................................................,,

ti insieme conno-
tano la pratica pe-
nitenziale della 
Chiesa Cattolica.
Nel medioevo l'a-
stensione dalla 
carne era accom-
pagnata anche 
dall'astensione 
dalle carni.

Perché la Qua-
resima dura 40 
giorni? 
Perché ricorda i
40 giorni  che Gesù 
trascorse nel deser-
to, episodio narra-
to dagli evangelisti. 
Calendario alla ma-
no, però, la Qua-
resima dura 44 
giorni, perché le 
domeniche (che 
sono 4 in questo 
periodo) non con-
tano come Quare-
sima: il periodo 
di penitenza "si in- 
       interrompe"
                    nelle do-

gli anni. Oggi è pre-
vista soltanto 
l'astensione dalle 
carni durante i 
venerdì di Quare-
sima (per ricorda-
re la morte di Ge-
sù) e il digiuno in 
due giorni parti-
colari: il mercole-
dì delle ceneri e 
il Venerdì santo.
Il digiuno consiste 
nel mangiare sol-
tanto un pasto 
completo (senza 
carne), limitando-
si a uno "spunti-
no" per gli altri 
due pasti.

Digiuno e nien-
te carni. 
L'astinenza, in 
particolare dalla 
carne, risale all' Anti-
    co Testamento e 
       per alcune cir-
             costanze  
         

sione della dome-
nica delle Palme 
dell'anno prece-
dente.
In questo periodo 
i cristiani sono in-
vitati a vivere la 
loro fede in modo
più forte attraver-
so le liturgie peni-
tenziali, i pellegri-
naggi in segno di 
penitenza, le pri-
vazioni volontarie 
come il digiuno e 
l'elemosina, la con-
divisione fraterna 
(opere caritative
e missionarie).
Concretamente i 
precetti da vivere 
in questi 40 gior-
ni si sono limitati 
notevolmente ne-

ne delle ceneri: i sa-
cerdoti impongo-
no sulla fronte o 
sul capo dei fede-
li un po' di cene-
re, a simboleggia-
re la polvere che 
diventeremo, e an-
che come esor-
tazione alla con-
versione. 
La formula che si 
recita è infatti: 
«Ricordati che
sei polvere e in 
polvere ritorne-
rai» oppure «Con-
vertiti e credi al 
Vangelo».
A essere bruciate 
e ridotte in cene-
re sono le palme 
e i rami d'olivo 
benedetti in occa-

mano, successi-
vo all'Ambrosia-
no che non si è 
mai uniformato: 
in questo caso la 
fine della Quaresi-
ma coincide con la 
Pasqua e i "famosi"
quaranta giorni da 
contare a ritroso, 
per risalire all'ini-
zio della quare-
sima, non tengo-
no conto delle do-
meniche. 
Il risultato? Il 
giorno di inizio
della quaresima 
in questo caso 
cade il mercoledì 
che precede la se-
sta domenica pri-
ma di Pasqua.

Il rito delle ce-
neri. 
In questo giorno si 
compie il rito del- 
l'imposizio- 

Che cosa rap-
presenta la Qua-
resima?
Per i cristiani la 
quaresima inizia 
il mercoledì delle 
ceneri, il giorno 
che apre il perio-
do liturgico di con-
versione e peni-
tenza rituale che 
precede la Pasqua. 
Questo in Italia va-
le ovunque tranne 
che a Milano, dove 
la quaresima inizia 
invece la domeni-
ca successiva. Co-
me mai?

A Milano e non. 
Nel capoluogo 
lombardo, infatti, 
vige il rito Ambro-
siano che, seguen-
do un'antica tradi-
zione, conta i 40 
giorni della quare-
sima partendo dal 
giovedì santo: an-
dando a ritroso
si ottiene che il 
giorno designato 
come inizio della 
quaresima cade 
proprio la sesta 
domenica prima 
di Pasqua.

Nel resto 
d'Italia invece
vige il rito Ro-

.........................QUARESIMA:PER NON ESSERE «SPETTATORI IN CERCA DI EMOZIONI
                                          

 ...........  ............ .. 

Il rito ambrosiano, osservato nella mag-
gior parte delle chiese dell'arcidiocesi 
di Milano e in alcune delle diocesi vicine, 
fa iniziare la Quaresima con la prima 
domenica di Quaresima che per il 2021 
è oggi, 21 febbraio 2021; l'ultimo gior-
no di carnevale si è concluso ieri saba-
to 20 febbraio 2021. Risalente al VI se-
colo D.C., nel corso dei secoli il Carneva-
le Ambrosiano ha conosciuto fortune 
alterne, trovandosi a fronteggiare più 
volte nel tempo i tentativi perpetrati dai 
Signori della città (Carlo Borromeo pri-
ma e Federico Borromeo poi) di proibir-
ne i festeggiamenti, adducendo come 
giustificazione la necessità di limitare 
il diffondersi di epidemie e contagi. Se du-
rante il Medioevo la tradizione carne-
valesca si contraddistingue per feste più 
popolari e licenziose, l’attitudine si fa 
più raffinata nel Rinascimento per rag-
giungere il massimo splendore nel Sei-
cento barocco, fino ad arrivare agli usi 
e costumi attuali..

........

..
 ma persone libere che vogliono conformarsi, con la fede, al Signore che ci ha convocati, 
                                               riconciliati e confermati nella speranza che la vita non finisce».
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simo, venisse am-
messo al sacra-
mento del battesi-
mo e diventasse 
cristiano.

Oggi per noi, che 
abbiamo ricevuto 
il battesimo nei 
primi giorni della 
nostra vita, le cose 
non sono sostan-
zialmente cambia-
te: vivere ogni an-
no la Quaresima 
come riscoperta 
del battesimo e 
delle esigenze che 
da esso derivano, 
è condizione ne-
cessaria non tan-
to per diventare 
cristiani (visto che 
almeno anagrafi-
camente lo siamo 
già), ma per esser-
lo effettivamente 
e soprattutto per 
restarlo.. 
 

sto l'umanità por-
ta dentro di sé 
una menomazione 
che lo aliena da Dio 
e da se stesso.

Ma nel battesimo 
Cristo libera l'uo-
mo dalla sua ceci-
tà, illuminandolo,
e gli dona di risor-
gere dalla morte
del peccato alla 
vita di grazia. Na-
scono di qui i due 
 riti post-battesi-
mali della conse-
gna al neo-battez-
zato della lampa-
da accesa e della 
veste bianca. Nel-
l'antichità compie-
re il cammino del-
la Quaresima bat-
tesimale era la 
condizione neces-
saria perché il ca-
tecumeno, prove-
niente dal pagane-

La Quaresima, 
per la Chiesa di 
Milano, si struttu-
ra in maniera ab-
bastanza precisa 
già a partire dal-
l'epoca di S.Am-
brogio, nello scor-
cio finale del quar-
to secolo, quando 
la società era in 
via di progressiva 
cristianizzazione 
e molti pagani, 
convertitisi al cri-
stianesimo, chie-
devano il battesi-
mo diventando 
catecumeni. 

 

 

quaresimali, rileg-
gendoli attraverso 
la chiave di lettu-
ra della liturgia 
battesimale (come
spesso gli stessi 
prefazi ambrosia-
ni ci suggeriscono).

Le tentazioni di 
Gesù nel deserto e 
la sua vittoria su 
riferimento-ad 
esempio-alla lot-
ta che il catecu-
meno deve affron-
tare contro il Ma-
le, se vuole diven-
              tare cri-

stiano, e il rito del-
le rinunce al demo-
nio, alle sue ope-
re e alle sue sedu-
zioni ne sono il 
corrispondente rito
liturgico pre-bat-
tesimale.
Nella seconda do-
menica il prefazio 
ambrosiano affer-
ma che Cristo, fer-
matosi al pozzo 
di Giacobbe, aprì 
alla fede il cuore 
della Samaritana: 
e, anche in questo 
caso, il rito liturgi-
co pre-battesimale 
della professione 
di fede nel Dio uno 
e trino diventa 
condizione neces-
saria per il passag-
gio dal paganesi-
mo alla vera reli-
gione.

La domenica di 

 
Abramo ci ricorda
l'inserimento nel-
la Chiesa, il vero 
e definitivo popo-
lo di Dio composto 
dai discendenti di 
Abramo secondo 
la fede, piuttosto 
che secondo il san-
gue e la carne: e 
tale inserimento 
si realizza effica-
cemente attraver-
so il battesimo.
 Le domeniche 
quarta e quinta-ci 
dicono i rispettivi 
prefazi-introdu-
cono il tema del 
peccato originale: 
senza Cristo l'uo-
mo è irrimediabil-
mente cieco (do-
menica del cie-
co nato) o-peggio 
ancora-è morto 
(domenica di Laz-
zaro); senza Cri-
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Ebbene, la Quare-
sima, in tale con-
testo, nacque non 
tanto come tempo 
di generica prepa-
razione alla Pa-
squa, bensì come 
tempo in cui i ca-
tecumeni si prepa-
ravano a ricevere 
il battesimo nella 
veglia pasquale: 
ciò comportò che 
essa assumesse 
un forte carattere 
battesimale, ed è
questa la caratte-
ristica che la litur-
gia ambrosiana ha
sempre conserva-
to fino ai nostri 
giorni. Bastereb-
be passare in ras-
segna i Vangeli 
delle domeniche 

................................... ......................................


