LA QUARESIMA
È il «tempo forte» che prepara alla Pasqua, culmine dell’Anno liturgico e della vita di ogni cristiano.
La Quaresima si conclude il Giovedì Santo con la Messa in Coena Domini (in cui si fa memoria
dell’istituzione dell’Eucaristia e in cui si svolge il rito della lavanda dei piedi) che apre il Triduo
Pasquale. Quest’anno la Pasqua viene celebrata il 21 aprile. Come dice san Paolo, la Quaresima è «il
momento favorevole» per compiere «un cammino di vera conversione» così da «affrontare
vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male», si legge
nell’orazione colletta all’inizio della Messa del Mercoledì delle Ceneri. Questo itinerario di quaranta
giorni che conduce al Triduo pasquale, memoria della passione, morte e risurrezione del Signore,
cuore del mistero di Salvezza, è «un entrare nel deserto del creato per farlo tornare ad essere quel
giardino della comunione con Dio che era prima del peccato delle origini», ricorda papa Francesco
nel Messaggio per la Quaresima 2019.

Il numero 40
Nella liturgia si parla di “Quadragesima”, cioè di un tempo di quaranta giorni. La Quaresima richiama
alla mente i quaranta giorni di digiuno vissuti dal Signore nel deserto prima di intraprendere la sua
missione pubblica. Si legge nel Vangelo di Matteo: «Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per
essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe
fame».
Quaranta è il numero simbolico con cui l’Antico e il Nuovo Testamento rappresentano i momenti
salienti dell’esperienza della fede del popolo di Dio. È una cifra che esprime il tempo dell’attesa,
della purificazione, del ritorno al Signore, della consapevolezza che Dio è fedele alle sue promesse.
Nell’Antico Testamento sono quaranta i giorni del diluvio universale, quaranta i giorni passati da
Mosè sul monte Sinai, quaranta gli anni in cui il popolo di Israele peregrina nel deserto prima di
giungere alla Terra Promessa, quaranta i giorni di cammino del profeta Elia per giungere al monte
Oreb, quaranta i giorni che Dio concede a Ninive per convertirsi dopo la predicazione di Giona.
Nei Vangeli sono anche quaranta i giorni durante i quali Gesù risorto istruisce i suoi, prima di
ascendere al cielo e inviare lo Spirito Santo.Tornando alla Quaresima, essa è un «accompagnare
Gesù che sale a Gerusalemme, luogo del compimento del suo mistero di passione, morte e
risurrezione e ricorda che la vita cristiana è una “via” da percorrere, consistente non tanto in una
legge da osservare, ma nella persona stessa di Cristo, da incontrare, da accogliere, da seguire», ha
spiegato Benedetto XVI nel 2011.

