
Mercoledì delle Ceneri

Quaresima 2022 – Vivere di misericordia divina con i santi carmelitani

Glorifi care la Misericordia DivinaGlorifi care la Misericordia Divina

« State attenti a non praticare la vostra giu-
stizia davanti agli uomini per essere ammi-
rati da loro, altrimenti non c’è ricompensa 
per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. 
Dunque, quando fai l’elemosina, non suo-
nare la tromba davanti a te, come fanno gli 
ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per 
essere lodati dalla gente. In verità io vi dico: 
hanno già ricevuto la loro ricompensa. Inve-
ce, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la 
tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché 
la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre 
tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
E quando pregate, non siate simili agli ipo-
criti che, nelle sinagoghe e negli angoli del-
le piazze, amano pregare stando ritti, per 
essere visti dalla gente. In verità io vi dico: 
hanno già ricevuto la loro ricompensa. In-
vece, quando tu preghi, entra nella tua ca-
mera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, 
che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede 
nel segreto, ti ricompenserà. Pregando, non 
sprecate parole come i pagani: essi credono 
di venire ascoltati a forza di parole. Non 
siate dunque come loro, perché il Padre vo-
stro sa di quali cose avete bisogno prima 
ancora che gliele chiediate. Voi dunque pre-
gate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia 
santifi cato il tuo nome venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in 
terra. Dacci ogg i il nostro pane quotidiano 
e rimetti a noi i nostri debiti come anche 
noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci 
dal male. Se voi infatti perdonerete agli al-
tri le loro colpe, il Padre vostro che è nei 
cieli perdonerà anche a voi; ma se voi non 
perdonerete agli altri, neppure il Padre vo-
stro perdonerà le vostre colpe. E quando di-
giunate, non diventate malinconici come gli 
ipocriti, che assumono un’aria disfatta per 
far vedere agli altri che digiunano. In verità 
io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricom-
pensa. Invece, quando tu digiuni, profùmati 
la testa e làvati il volto, perché la gente non 
veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, 
che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel 
segreto, ti ricompenserà » 

(Mt 6,1-18)
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Il Carmelo  
e la Misericordia

Santa Teresa di Lisieux (1873-

1897)  un giorno ad una delle 
novizie del monastero car-

melitano di Lisieux : « Noi 
non siamo dei santi che piangono 
i propri peccati, noi ci rallegria-
mo perché essi servono a glorifi-
care la misericordia di Dio » (Con-

sigli e ricordi di Maria della Trinità, 40). Esclamò 
inoltro nell’ultimo paragrafo della sua 
biografia, pochi mesi prima di entrare 
nella Vita il 30 settembre 1897: « Ma-
dre diletta, ora vorrei dirle cosa inten-
do per effluvio dei profumi dell’Ama-
to. Poiché Gesù è risalito al Cielo, io 
posso seguirlo solo seguendo le tracce 
che ha lasciato, ma come sono lumino-
se queste tracce, come sono profuma-
te! Appena getto lo sguardo nel Santo 
Vangelo, subito respiro i profumi della 
vita di Gesù e so da che parte correre... 
Non è al primo posto, ma all’ultimo che 
mi slancio, invece di farmi avanti con 
il fariseo, ripeto, piena di fiducia, l’u-
mile preghiera del pubblicano, ma so-
prattutto imito il comportamento della 
Maddalena, la sua audacia stupefa-
cente, o meglio amorosa, che affascina 
il Cuore di Gesù, seduce il mio. Sì, lo 
sento, anche se avessi sulla coscienza 
tutti i peccati che si possono commet-
tere, andrei, con il cuore spezzato dal 
pentimento, a gettarmi tra le braccia 
di Gesù, perché so quanto ami il figliol 
prodigo che ritorna a Lui. Non è per-
ché il buon Dio, nella sua misericordia 
preveniente, ha preservato la mia ani-
ma dal peccato mortale, che io mi in-
nalzo a Lui con la fiducia e l’amore. » 
(Ms C 36v°-37r°).

Teresa è certamente riconosciuta 
nella Chiesa come la santa della 
Misericordia. Lo esprime lei stessa 
dicendo: “A me, ha dato la sua Miseri-



cordia infi nita”. Da decenni, la sua mis-
sione consiste a farci conoscere e amare 
la Misericordia perché ci off riamo ad 
essa in modo sempre più profondo, al 
cuore delle circostanze della nostra vita 
quotidiana. Vivendo così l’off erta di noi 
stessi alla Misericordia, riceveremo la 
grazia di aprire i nostri cuori così che, 
attraverso di noi, Gesù possa raggiun-
gere molti fratelli e sorelle.

Molte altre fi gure del Carmelo hanno 
testimoniato la potenza della Miseri-
cordia divina nella loro vita. Durante 
questi esercizi spirituali di quaresima, 
ascolteremo la testimonianza di sei tra 
di loro: santa Teresa d’Avila, san Gio-
vanni della Croce, il venerabile Loren-
zo della Risurrezione, santa Teresa di 
Gesù, chiaramente, ma anche santa Eli-
sabetta della Trinità e una santa che ci 
è meno famigliare: la piccola santa del 
Cile, Teresa di Gesù (di Los Andes).
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All’ascolto del Vangelo 
secondo san Luca

Per metterci in ascolto di questi testi-
moni della Misericordia, apriremo i 
nostri cuori alla Sacra Scrittura medi-
tando i testi evangelici proposti ogni 
domenica di questo tempo di Qua-
resima. In quest’anno, potremo do-
mandare allo Spirito Santo di aprire 
sempre di più i nostri cuori all’espe-
rienza della Misericordia mediante la 
testimonianza del pittore della Mi-
sericordia per eccellenza, l’evange-
lista san Luca.

Per san Luca, il cuore di Gesù è 
innanzitutto un cuore di Mise-
ricordia. Dal primo capitolo del suo 
Vangelo, Luca presenta la manifesta-
zione della misericordia del Signore 
(1,58), una misericordia che si estende 
di generazione in generazione (1,50). 
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Su questa misericordia, Luca ritorna 
cinque volte nel primo capitolo (che 
vi invitiamo a leggere soff ermandovi 
sui versetti 50, 54, 58, 72 e 78). Un’e-
spressione è proprio caratteristica di 
Luca: tradotta letteralmente è “le vi-
scere della misericordia del no-
stro Dio”. Ritorna molte volte nel 
corso del suo vangelo: nel cantico di 
Zaccaria (1,72), per la vedova di Naim 
(7,13), con il Buon Samaritano (10,33) 
e certamente nel cuore della parabola 
detta del Figliol Prodigo o meglio del 
Padre misericordioso (15,20). I rac-
conti dei cinque miracoli che si trova-
no sono in Luca sono da lui descrit-
ti ben più nei termini di azioni della 
misericordia che di manifestazioni di 
potenza: se lo desiderate, potrete an-
che leggere questi passaggi dove i co-
lori di Luca si manifestano nella dol-
cezza: Lc 7,11-17; Lc 13,10-17; Lc 14, 
1-6; Lc 17,12-19 e Lc 22,50-51 durante 
la Passione.

Tutti gli evangelisti testimoniano la 
misericordia di Dio, non vi è dubbio a 
proposito; tuttavia Luca vi insiste in 
modo particolare come in Lc 19,10: 
«Il Figlio dell’uomo infatti è venuto 
a cercare e a salvare ciò che era per-
duto». Il verbo “cercare” è proprio di 
Luca. Luca ci racconta inoltre quattro 
incontri tra Gesù e dei peccatori che 
non si trovano solo nel suo Vange-
lo: le peccatrice nella casa di Simone 
il fariseo (Lc 7,36-50); con Zaccheo 
(Lc 19,1-10); in favore dei suoi car-
nefici (Lc 23,34); e soprattutto l’ul-
timo incontro con il buon ladrone: 
«Oggi con me sarai nel paradiso»
(Lc 23,43). Ed inoltre, nel cuore del 
suo vangelo, si trovano 3 delle 42 pa-
rabole di Luca in cui Luca esprime 
la gioia di Dio nel salvarci (Lc 15). 
Vi ritorneremo nel corso della qua-
resima.



Pregare
Vi proponiamo di entrare nella pre-
ghiera così come ci invita a fare Cri-
sto, sin dai primi giorni di quaresi-
ma: « Invece, quando tu preghi, entra 
nella tua camera, chiudi la porta e 
prega il Padre tuo, che è nel segreto; 
e il Padre tuo, che vede nel segreto, 
ti ricompenserà. » (Mt  6, 6) Che cosa ci 
darà il nostro Padre celeste, se non di 
gustare più profondamente la mise-
ricordia che ci dona suo Figlio Gesù? 
Se desideriamo sperimentare ciò che 
il Padre nostro vuole darci, doman-
diamogli prima di tutto il risve-
glio del nostro profondo desi-
derio poiché, come lo esprime bene 
Teresa nella sua offerta alla Miseri-
cordia, "più vuoi dare, più fai deside-
rare!". Potrete anche pregare con la 
preghiera del santo papa Giovanni Pa-
olo II pronunciata in occasione della 
consacrazione della basilica santuario 
della divina misericordia, a Cracovia 
(Polonia), il 17 agosto 2002:
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Dio, Padre misericordioso,
che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio 

tuo Gesù Cristo,
e l’hai riversato su di noi nello Spirito

Santo, Consolatore,
Ti affi  diamo oggi i destini del mondo e

di ogni uomo.
Chinati su di noi peccatori,
risana la nostra debolezza,

sconfi ggi ogni male,
fa’ che tutti gli abitanti della terra
sperimentino la tua misericordia,
affi  nché in Te, Dio Uno e Trino,

trovino sempre la fonte della speranza.
Eterno Padre,

per la dolorosa Passione
e la Risurrezione del tuo Figlio,

abbi misericordia di noi
e del mondo intero! 

Amen



Durante questa quaresima, possiamo 
anche pregare ogni settimana o ogni 
giorno la conclusione dell’Atto di of-
ferta all’Amore Misericordioso di Te-
resa di Lisieux, che approfondiremo la 
quarta settimana:

Allo scopo di vivere in un 
atto di perfetto Amore, 
mi offro come vittima 

d’olocausto al tuo Amore 
misericordioso, supplicandoti di 
consumarmi senza posa, lascian-
do traboccare nella mia anima le 
onde d’infinita tenerezza che sono 
racchiuse in te, così che io diven-
ti Martire del tuo Amore, o mio 
Dio! Questo martirio, dopo aver-
mi preparata a comparire davan-
ti a te, mi faccia infine morire e la 
mia anima si slanci senza ritardo 
nell’eterno abbraccio del Tuo Amo-
re Misericordioso! Voglio, o mio 
Amato, ad ogni battito del cuore 
rinnovarti questa offerta un nu-
mero infinito di volte, fino a che, 
svanite le ombre, possa ridirti il 
mio Amore in un Faccia a Faccia 
Eterno!
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In programma per la quaresima

IL PROGRAMMA DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI

Durante le settimane di quaresima, 
san Luca e i santi carmelitani ci intro-
durranno nel mistero della Misericor-
dia divina per prepararci a vivere la 
grande notte di Pasqua:

•  I settimana: Mai senza lo Spirito 
Santo! – con Teresa d’Avila

•  II settimana: Attirati nella pre-
ghiera – con Giovanni della Croce



INDICAZIONI PRATICHE

Ogni venerdì di quaresima, ricevere-
te un messaggio di posta elettronica 
con allegato un documento di 6 pa-
gine da scaricare o ascoltare in po-
dcast:

• una meditazione sul vangelo della 
domenica 

• la scoperta di una figura carmelita-
na che ci invita a scoprire la Miseri-
cordia

• citazioni illustrate per vivere ogni 
giorno con la Sacra Scrittura e i san-
ti carmelitani

Buon inizio di quaresima!

Fr. Denis-Marie Ghesquières (Convento di Parigi)
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•  III settimana: «Cominciamo per 
davvero!» - con Lorenzo della Ri-
surrezione

•  IV settimana: Osare le mani vuote –
con Teresa di Lisieux

•  V settimana:«Per il suo troppo 
grande amore» - con Elisabetta 
della Trinità

•  Settimana Santa: Restare e guar-
dare – con Teresa di Los Andes

•  Pasqua: celebrare la Misericordia 
divina



Venerdì 4 marzo: salve Croce!

« Uno spirito contrito è sacrificio a Dio; un 
cuore contrito e affranto tu, o Dio, non di-
sprezzi. (Sal 50, 19)

« Guarda al Crocifisso. Se gli sei unita [---] 
allora il Suo prezioso Sangue diventa tuo. 
Unita a Lui diventi onnipotente come Lui. 
Non potrai aiutare qui o là come il medi-
co, le infermiere, il prete. Potrai essere su 
tutti i fronti, in tutti i luoghi di dolore nella 
potenza della Croce, il suo amore mise-
ricordioso ti porta dovunque, l’amore at-
tinto dal Cuore divino, diffonde dovunque 
il suo prezioso Sangue, che lenisce, salva, 
redime » (Edith Stein, Ave Crux, Spes unica, in Nel 
castello dell’anima, p. 411)

Mi rivolgo verso la croce di Cristo per de-
porre ai suoi piedi le intenzioni di preghie-
ra che porto nel cuore.

Giovedì 3 marzo: scegliere la Vita

« Chi vuole salvare la propria vita, la per-
derà, ma chi perderà la propria vita per 
causa mia, la salverà. » (Lc 9, 24)

« Per natura, l’anima è colma di molte cose, 
tanto che l’una cosa scaccia l’altra, rincor-
rendosi continuamente, sempre in tempe-
sta e agitazione. [...] La mia prima ora del 
mattino appartiene al Signore. Voglio co-
minciare il lavoro quotidiano che Egli mi 
affida e mi darà la forza di compierlo. »  
(Edith Stein, Fondamenti dell’educazione della donna, in Nel ca-
stello dell’anima, p. 138-139)

In questa quaresima, scelgo di riservarmi 
del tempo ogni giorno per il Signore.

Pregare ogni giorno della setti-
mana con Edith Stein



Sabato 5 marzo: essere uno in Dio

« Se aprirai il tuo cuore all’affamato, se 
sazierai l’afflitto di cuore, allora brillerà fra 
le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà 
come il meriggio » (Is 58, 10)

« L’amore di Cristo non conosce con-
fini, non viene mai meno, non si sot-
trae dinanzi alla bruttezza e alla spor-
cizia. Cristo è venuto per i peccatori 
e non per i giusti. E se l’amore di Cri-
sto vive in noi, allora facciamo come 
Lui e seguiamo la pecorella smarrita. »  
(Edith Stein, Il mistero del Natale, in Nel castello dell’a-
nima, p. 155)

Di chi posso farmi oggi prossimo? 


