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Quaresima 2022 – Vivere di misericordia divina con i santi carmelitani

In quello stesso tempo si presentarono al-
cuni a riferirgli il fatto di quei Galilei, il 
cui sangue Pilato aveva fatto scorrere in-
sieme a quello dei loro sacrifici. Prenden-
do la parola, Gesù disse loro: "Credete che 
quei Galilei fossero più peccatori di tutti 
i Galilei, per aver subìto tale sorte? No, io 
vi dico, ma se non vi convertite, perirete 
tutti allo stesso modo. O quelle diciotto 
persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e 
le uccise, credete che fossero più colpevoli 
di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, 
io vi dico, ma se non vi convertite, peri-
rete tutti allo stesso modo". Diceva anche 
questa parabola: "Un tale aveva piantato 
un albero di fichi nella sua vigna e venne 
a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allo-
ra disse al vignaiolo: "Ecco, sono tre anni 
che vengo a cercare frutti su quest’albero, 
ma non ne trovo. Taglialo dunque! Per-
ché deve sfruttare il terreno?". Ma quel-
lo gli rispose: "Padrone, lascialo ancora 
quest’anno, finché gli avrò zappato at-
torno e avrò messo il concime. Vedremo 
se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo 
taglierai.

(Lc 13, 1-9)

1. All’ascolto del Vangelo
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L’aPPeL À La ConverSion

« Cominciamo per davvero ! »« Cominciamo per davvero ! »
con Lorenzo della Risurrezionecon Lorenzo della Risurrezione

Ecco un passaggio del van-
gelo molto motivante per-

ché pone diverse domande. 
Verso la fi ne del capitolo precedente, 
Gesù dichiarava: «Ho un battesimo 
nel quale sarò battezzato, e come 
sono angosciato fi nché non sia 
compiuto!» (Lc 12, 50). Ci proponeva 
così il suo modo di vivere la soff erenza. 
Quando l’attraversiamo, Gesù ci invi-
ta a vivere la soff erenza come un 
battesimo, cioè desiderando di aprirci 
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liberamente allo Spirito. Non dimenti-
chiamo che quando sentiamo la parola 
“battesimo”, essa è un invito a lasciar-
ci condurre dallo Spirito come Gesù. 
Gesù ci dice anche che la prova ha una 
fi ne che tuttavia non possiamo né anti-
cipare né decidere da noi stessi quando 
debba venire. Tuttavia, ed è molto im-
portante saperlo, ci sarà un tempo del 
compimento. 

Ecco ciò che può illuminare lo sconcer-
tante vangelo di questa domenica che, 
secondo le parole di Gesù, ci invita ad 
una conversione. Riferiscono a Gesù un 
fatto tragico ed anche noi ci poniamo 
la domanda: quale ne è l’origine e per-
ché il male? Cerchiamo di rispondere a 
questa domanda e rischiamo di trovar-
ci di nuovo in un vicolo cieco.

Perché mi succede ciò? O acca-
de a quello o quella? Il cammino 
consisterà nell’accettare di non 
rispondere o persino di abban-
donare la domanda lasciando a 
Dio di condurci egli stesso, come 
nel libro di Giobbe. Spesso, come 
fosse più forte di noi, colleghia-
mo un male che subiamo con un 
male che avremmo commesso. Ci 
rivolgiamo spontaneamente ver-
so il passato, verso le cause pro-
babili di ciò che ci succede.

Gesù ci invita a smettere di guardare 
verso il passato per rivolgerci verso il 
futuro: ecco una conversione profonda 
da domandare molto spesso allo Spi-
rito Santo, tanto siamo impastati nella 
rete di tutti i legami con il passato.

Gesù ci chiede di smettere di voler ca-
pire e dunque di padroneggiare le cose 
per impegnarci invece in un’azione ri-
volta al futuro! Si tratta dunque di oc-
cuparsi di preparare il proprio futuro. 
E come allora? Desiderando un cam-
biamento di cuore! Tutto inizia da là. 
L’oggetto principale, ciò che ci deve oc-
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cupare, è la conversione. Pertanto, inve-
ce di cercare il colpevole in me o negli 
altri – e la lista potrebbe essere molto 
lunga – sono invitato a far cadere que-
sto bisogno di trovare il o i colpevoli 
per fare ampio spazio a questa doman-
da centrale: Che cosa cambiare del 
mio cuore perché le cose vadano 
un pochino meglio?  Non si tratta 
di arrivarci subito ma d’accettare 
che questa domanda s’imponga in 
me e, sulla base di essa, proprio 
perché è diventata profonda in 
me, domandare l’aiuto dello Spi-
rito Santo affi  nché mi illumini e 
di conceda di accogliere un cam-
mino nuovo con un cuore nuovo.

La misericordia di Dio è capace di mu-
tare il male in bene e pertanto anche i 
nostri cuori ammalati in cuori vivi. Sce-
gliamo di off rire il nostro cuore amma-
lato alla misericordia e domandiamo a 
Gesù che trapianti il suo cuore in noi. 

daL fiCo aL viGnaioLo

Lasciamo il desiderio del trapianto e 
accogliamo ora una situazione agri-
cola: un fico che non da tempo non 
porta frutto. Potrebbe essere il mio 
cuore che da molto tempo ormai è in 
difficoltà nel desiderare la conver-
sione. Alla lettura di questa parabo-
la di Gesù tuttavia siamo sconcertati: 
avremmo potuto pensare che ci avreb-
be parlato di un fico che, nonostan-
te tutte le cure che gli sono prodigate 
dal vignaiolo, non porta frutto. In re-
altà essa mi parla della mia ingrati-
tudine e della mia abitudine di tenere 
per me tutto ciò che ho, pur avendolo 
ricevuto. Ciò che Dio mi dona contie-
ne infatti in sé un frutto già previsto: 
fare entrare anche me nella logica del 
dono. Ricevere i doni di Colui che 
sa solo donare, riconoscerli per 
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imparare con l’aiuto del donato-
re a donare me stesso. Ecco la po-
sta in gioco!

La parabola ci propone anche di non 
considerare più il povero fico e nem-
meno il padrone che minaccia di ta-
gliarlo ma il vignaiolo! Che cosa lo 
caratterizza? Se l’osserviamo da vi-
cino, c’è da sorprendersi! Si oppone 
all’ordine del padrone di tagliare il 
fico; desidera occuparsi di un fico i 
cui possibili frutti non saranno nem-
meno suoi. Chiede al signore di lavo-
rare di più, per un fico sterile. A co-
ronamento del tutto, afferma che lui, 
il vignaiolo, non taglierà mai il fico: 
se un giorno lo si dovrà tagliare, che 
sia il signore ad occuparsene!

Quale profondo ritratto di Gesù! È 
come se questa parabola così ango-
sciante avesse l’unica ragione d’essere 
nel farci riconoscere, per contrasto, 
la bontà illimitata di Gesù misericor-
dioso. Sceglieremo di dare fiducia a 
un amico come questo?

All’inizio, avremmo potuto dubita-
re del collegamento tra le due storie, 
quelle di catastrofi e quella del vi-
gnaiolo così volenteroso, che spera 
tutto e che è molto fiducioso, persi-
no riguardo alle proprietà del leta-
me. La contemplazione del vignaiolo 
ci mostra che cosa è il buon combat-
timento: credere, succeda quel che 
deve succedere, che un vignaiolo si 
sta occupando del fico che sono io, 
per quanto convinto di essere sterile; 
guardare verso il futuro che mostrerà 
quanto le buone cure della misericor-
dia su di me mi hanno trasformato 
profondamente e hanno prodotto un 
frutto maturo: la mia povertà offerta 
senza resistenza alla misericordia.



2. Lorenzo della Risurrezione, 
povero testimone  
della Misericordia

La vita di fra Lorenzo 
(1614-1691)

Fra Lorenzo vi sarà probabilmente 
meno familiare. Prima di ascoltare 
la sua testimonianza della sua espe-
rienza della misericordia divina, vi 
propongo una breve presentazione 
della sua vita. 

Nicolas Herman nacque nel 1614 in 
Lorena, in una famiglia profonda-
mente cristiana. All’età di 18 anni, 
visse un’esperienza spirituale deci-
siva osservando un albero spoglio in 
inverno e meditando sulla Vita che 
in primavera gli ridarà il suo colore 
verde e la sua fecondità; comprende 
che il Dio Creatore è un Essere per-
sonale e vivo. Sceglie quindi di fare 
il soldato per il duca di Lorena. Ri-
schia due volte di morire in guerra, 
poi una ferita lo costringe a lasciare 
la carriera militare all’età di 21 anni. 
Durante la convalescenza, decide di 
consacrare la sua vita a Dio; diven-
ta eremita non trovando tuttavia la 
pace che sta cercando. Nicolas parte 
allora per Parigi dove si fa lacchè di 
un consigliere del re. A26 anni deci-
de di entrare nel convento dei car-
melitani scalzi di via de Vaugirard, 
come fratello converso. Vi riceve il 
nome di Lorenzo della Risurrezio-
ne. Per quindici anni fa il cuoco del-
la comunità, poi il calzolaio. A livel-
lo spirituale, i primi dieci anni di 
vita religiosa sono oscuri, segnati da 
un vivo sentimento dei suoi pecca-
ti. S’abbandona tuttavia al Signore 
e s’esercita a vivere con semplicità 
sotto lo sguardo di Dio, in ogni cosa 



e in ogni momento della giornata. 
Trova così la pace. Inizia allora un 
tempo di irradiamento: riceve molte 
visite di persone che chiedono con-
siglio spirituale, tra cui anche Fén-
elon. Fra Lorenzo consumerà così la 
sua vita in una relazione molto sem-
plice con il Buon Dio che raggiunge 
il 12 febbraio 1691, all’età di 77 anni. 
Una biografia scritta da uno dei suoi 
amici lo fa conoscere rapidamente 
grazie al suo messaggio sull’esercizio 
della presenza di Dio. Questo inse-
gnamento si diffonderà ampiamen-
te, anche oltre i confini della Chiesa 
cattolica, in particolare in ambien-
te anglofono in cui l’influenza di 
Brother Lawrence è duratura.

Come abbiamo appena scritto, la 
prima parte della vita di Lorenzo fu 
molto difficile. Si deve misurare con 
grandi prove esteriori e interiori; 
quando entrerà nel convento carme-
litano di Parigi saranno le prove inte-
riori quelle che lo assilleranno mag-
giormente, in particolare mediante 
una profonda coscienza del suo pec-
cato. Ecco allora qualcuno che par-
la per esperienza e può proporci un 
cammino semplice e sicuro. Ascol-
tiamolo, con una certa lunghezza, 
proporci una strada. Ciò che è dif-
ficile è accettare la realtà inte-
riore ed esteriore per quello che 
è, senza volerla cambiare immedia-
tamente per, in ogni momento e par-
tendo da un vissuto talvolta doloro-
so, consegnarci alla misericordia: la 
nostra povertà e le nostre miserie di-
ventano un invito ad abbandonarci 
alla misericordia. Ecco ciò che conta 
veramente!

«Mi ritengo il più miserabile de-
gli uomini, lacerato da piaghe, 
pieno di fetori e che ha commes-



so ogni sorta di crimini contro il 
suo Re. Toccato da un sensibile 
rimorso, gli confesso tutte le mie 
colpe, gliene chiedo perdono, mi 
abbandono tra le sue braccia per-
ché faccia di me ciò che gli pia-
ce. Questo Re, pieno di bontà e di 
misericordia, ben lungi dal casti-
garmi, mi abbraccia amorevol-
mente, mi fa mangiare alla sua 
mensa, mi serve con le sue mani, 
mi offre le chiavi dei suoi tesori e 
mi tratta in tutto e per tutto come 
suo prediletto; si intrattiene e si 
delizia incessantemente con me 
in mille e mille modi, senza par-
lare del mio perdono, né toglier-
mi le mie originarie abitudini». 
(Lettera 2 ad un consigliere spirituale, 1682-
1683)

Questo estratto da una delle sue let-
tere ci offre una sintesi molto profon-
da della nostra situazione e dell’o-
rientamento che siamo chiamati a 
darle. 

affrontare La noStra MiSeria

In primo luogo, Lorenzo non cerca di 
sminuire in nulla il suo stato di pec-
catore. Ecco invece una tendenza in 
cui spesso cadiamo; cerchiamo di 
minimizzare la nostra respon-
sabilità e la realtà della nostra 
miseria. Assomigliamo ad un am-
malato che soffre ma che non vuole 
affidarsi al medico.
La scelta di Lorenzo è invece questa: 
mi presento senza vergogna, espon-
go la mia condizione a Dio e gli do-
mando semplicemente che faccia di 
me ciò che vuole, ciò che gli fa pia-
cere: mi appoggio quindi su di lui, 
sul suo progetto, il suo desiderio, il 
suo amore, la sua bontà, su ciò che 
Egli è, così come lo vuole manife-
stare in me.
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Questo atteggiamento è decisivo e, 
ecco la difficoltà, deve essere pra-
ticato con perseveranza, sempre. Si 
tratta di rivolgerci a Dio partendo da 
ciò che è veramente nostro: la nostra 
miseria. È ben vero che non siamo 
solo miserabili ma tutto ciò che in 
noi non lo è viene da Dio. In questo 
senso, è solo la nostra miseria che è 
nostra propria.
Questa offerta a Dio delle nostre mi-
serie di ogni ordine – spirituali, fi-
siche, morali, … - serve a rivelare il 
cuore di Dio e il suo atteggiamen-
to costante verso di noi. Dobbiamo 
deciderci di riprendere questo cam-
mino partendo delle nostre pover-
tà poiché Dio non ci toglie le nostre 
debolezze e le nostre «originarie 
abitudini». Semplicemente ora non 
le viviamo più alla stessa maniera! 
Ce ne serviamo perché si manife-
sti la bontà e la misericordia di Dio 
in noi e attraverso di noi, come Dio 
vorrà.

Ascoltiamo Lorenzo che ci incorag-
gia ancora una volta a percorrere 
questa via di fiducia e di abbando-
no:

« Pensiamo spesso, mia cara Ma-
dre, che il nostro unico impegno 
in questa vita è quello di piacere a 
Dio: che cosa può essere tutto il re-
sto se non follia e vanità? Abbiamo 
trascorso più di quarant’anni nella 
vita religiosa: li abbiamo impiega-
ti ad amare e servire Dio, che per 
sua misericordia ci aveva chiama-
to a questo? Sono pieno di vergo-
gna e di confusione quando penso, 
da un lato, alle grandi grazie che 
Dio mi ha fatto e continua inces-
santemente a farmi, e dall’altra, al 
cattivo uso che ne ho fatto e al mio 
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Con Lorenzo, in questa settimana, «co-
minciamo per davvero!»

Fr. Denis-Marie Ghesquières, 
(Convento di Parigi)

scarso profitto nel cammino della 
perfezione.

Poiché per sua misericordia 
egli ci dà ancora un po’ di tem-
po, ricominciamo per davve-
ro! Recuperiamo il tempo perduto. 
Ritorniamo con totale fiducia a que-
sto Padre di bontà, sempre pronto 
ad accoglierci con amore. Rinun-
ciamo, ma cara Madre, rinuncia-
mo generosamente per amor suo 
a tutto ciò che non è lui, egli meri-
ta infinitamente di più. Pensiamo 
a lui continuamente. Riponiamo 
in lui ogni nostra fiducia, io non 
dubito che ne sperimenteremo ben 
presto gli effetti e che riproveremo 
l’abbondanza delle sue grazie con 
le quali possiamo fare tutto e senza 
le quali possiamo solo peccare. » 
(Lettera 8 a una religiosa, 28 marzo 1689)



Pregare ogni giorno della settimana 
con Lorenzo della Risurrezione

Lunedì 21 marzo: 
la gioia di essere salvato

« Bàgnati e sarai purifi cato. » (2R 5, 13)

« Mio Dio, eccomi tutto per te: Signore, 
fammi secondo il tuo cuore. » (Lettera 1)

Chiediamo al Signore : « Crea in me, o 
Dio, un cuore puro, rinnova in me uno 
spirito saldo. » (Sal 50,12)

Martedì 22 marzo: 
vieni in mio aiuto!

« Non coprirci di vergogna. Fa’ con noi 
secondo la tua clemenza, secondo la tua 
grande misericordia. » (Dn 3, 41b-42)

« Ah! Se conoscessimo la necessità che 
abbiamo delle grazie e degli aiuti di Dio, 
non lo perderemmo mai di vita, nemme-
no per un momento. » (Lettera 3)

Invochiamo senza esitare il Signore con 
umiltà : « Dio vieni a salvarmi. Signore 
vieni presto in mio aiuto. »
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« Le bon Samaritain », Léon Bonnat



Mercoledì 23 marzo: 
adempiere la legge dell’amore

« Non crediate che io sia venuto ad abo-
lire la Legge o i Profeti; non sono venuto 
ad abolire, ma a dare pieno compimen-
to. » (Mt 5, 17)

« Credete e considerate perduto tutto il 
tempo che non viene impiegato nell’a-
mare Dio. » (Elogio 48)

Oggi farò almeno due azioni di amore 
gratuito verso Dio o/e verso il prossimo.

Giovedì 24 marzo: 
cominciare per davvero

« Non mi hanno ascoltato né prestato 
orecchio, anzi hanno reso dura la loro 
cervìce, divenendo peggiori dei loro 
padri. » (Ger 7, 26)

« Poiché per sua misericordia egli ci dà 
ancora un po’ di tempo, ricominciamo 
per davvero! Recuperiamo il tempo per-
duto. » (Lettera 8)

Siamo a metà quaresima. Scelgo un 
aspetto di me che richiede conversio-
ne, che nessuno conosce tranne Gesù.
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Venerdì 25 marzo: 
Annunciazione del Signore: 

essere tutto Suo 

« Rallégrati, piena di grazia: il Signore 
è con te. » (Lc 1, 28b)

« Faccia di me ciò che gli piace […] vo-
glio solo essere tutto suo. » (Lettera 2)

Con la Beata Vergine Maria, come lei, 
anche noi siamo pieni di grazie; espri-
miamo allora la nostra gratitudine per 
l’opera di Salvezza compiuta da Cri-
sto, nostro Redentore.

Sabato 26 marzo: 
intrattenersi con Lui

« O Dio, abbi pietà di me peccatore! » 
(Lc 18, 13b)

« Mi ritengo il più miserabile degli uo-
mini […] che ha commesso ogni sorta di 
crimini contro il suo Re. [...] Gliene chie-
do perdono, mi abbandono tra le sue 
braccia […]. Questo Re, pieno di bon-
tà e di misericordia […] si intrattiene e 
si delizia incessantemente con me. » 
(Lettera 2)

Crediamo fermamente nel nostro Dio 
che perdona tutte le nostre offese senza 
stancarsi e abbiamo il coraggio di fare 
un umile passo verso di Lui.
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« La Vierge de l’Annonciation », 
Antonello de Messine


