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«State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, 
altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. (…) E quando pregate, 

non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano pregare stando 
ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 

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». 

Cfr. Mt 6,1-18

La conversione o essere generati 

Con la celebrazione del Mercoledì della Ceneri, entriamo nel tempo di Quaresima, che ci prepara 
alla gioia di Pasqua. È un tempo favorevole per un rinnovamento interiore, per aiutarci a ridire con 
Gesù il nostro «sì» al Padre. Sapete che tradizionalmente la Chiesa ci propone tre modi per entrare 
in questo rinnovamento spirituale, con la preghiera, il digiuno e la condivisione. All’inizio della 
Quaresima, i testi liturgici presentano e sviluppano l’uno o l’altro di questi tre punti e ci invitano così 
alla conversione, cioè a rivolgerci al Signore. Quegli stessi testi ci offrono due esperienze esemplari 
per questo tempo di Quaresima: l’esodo del popolo d’Israele dall’Egitto sino alla terra promessa e i 
quaranta giorni nel deserto di Gesù prima di iniziare il suo ministero che lo condurrà alla Passione.

Siamo invitati a ripercorrere spiritualmente questo esodo da una terra di schiavitù 
ad una di benedizione e a seguire Gesù che ci apre il cammino della vera vita. Scopriamo una 
esperienza spirituale vissuta in figura dal popolo di Israele e assunta da Gesù. Questa constatazione 
ci invita allora a prendere sul serio il cammino di fede che ci propone la Chiesa: quale pellegrinaggio 
spirituale farò in questi giorni che mi condurranno alla Pasqua? Mediante quale rinnovamento 
interiore sarò capace d’accogliere più pienamente il dono della vita che è la risurrezione di Gesù? 

Il vangelo del giorno delle Ceneri ci ricorda i tre particolari impegni della Quaresima, cioè la preghiera, 
il digiuno e la condivisione.  E Gesù sottolinea particolarmente la necessità di compiere queste opere 
nel segreto; si tratta prima di tutto di essere visti dal Padre, e non dagli uomini. Poiché, ciò che 



2
Esercizi spirituali Quaresima 2023 - La preghiera, cammino per vivere la nostra vocazione filiale

www.esercizi-online.karmel.at

importa non è quello che la gente pensa di noi ma la nostra capacità di rispondere 
all’amore del Padre. Questi tre impegni, infatti, non mirano a realizzare delle prestazioni che ci 
potrebbero soddisfare e che, viste dagli altri, ci donerebbero un po’ di gloria. Questi tre atteggiamenti 
hanno per fine essenziale di rinnovare la nostra alleanza con il Signore, di rendere attuale il dono 
che ci ha fatto, cioè la grazia di poter diventare suoi figli mediante Gesù Cristo e nella potenza dello 
Spirito Santo. È la nostra vocazione fondamentale, e volere convertirsi, significa in definitiva 
voler diventare figli e figlie di Dio. Perciò la Chiesa questi tre punti di particolare attenzione 
durante la Quaresima per aiutarci a diventare realmente figli di Dio.

Le tre modalità della conversione

Lo si capisce facilmente con la preghiera. La preghiera infatti è il luogo in cui entriamo in relazione 
con Dio. Viviamo un momento d’intimità con lui, un dialogo filiale. In questo figli, la nostra gioia 
è di poter condividere questa intimità divina poiché in primo luogo non siamo servi del Signore, 
votati unicamente a lavorare per Lui. Prendendoci il tempo della gratuità della relazione, imparando 
a perdere tempo con il nostro Padre, ridiciamo il nostro amore filiale, il nostro desiderio di vivere 
con Lui.

Con il digiuno, riconosciamo che, in quanto figli, riceviamo la vita dal Padre, all’origine della nostra 
esistenza non ci siamo noi! Siamo stati creati da Dio e per Lui. È colui che dà senso alla nostra 
vita poiché da lui veniamo e a lui ritorniamo. Privandoci del cibo, riconosciamo che l’uomo non 
vive solamente di pane ma di ogni parola che esce dalla bocca del Signore. Come Gesù, anche noi 
vorremmo dire che il nostro nutrimento “sostanziale” è fare la volontà del Padre. 

Con la condivisione, infine, riconosciamo che questa chiamata di Dio a diventare suoi figli è 
indirizzata a tutti gli uomini e che pertanto siamo tutti fratelli. I beni della terra non appartengono 
esclusivamente a coloro che li possiedono oggi, ma sono destinati al bene di tutta l’umanità. «Se è 
vero che tutta la nostra vita è tempo per seminare il bene, approfittiamo in modo particolare di 
questa Quaresima per prenderci cura di chi ci è vicino, per farci prossimi a quei fratelli e sorelle che 
sono feriti sulla strada della vita» (papa Francesco, messaggio di Quaresima 2022).

Ognuna delle tre modalità di questo pellegrinaggio spirituale della Quaresima meriterebbe la nostra 
attenzione; esse sono legate una all’altra. Ognuna è una porta d’entrata verso questo rinnovamento 
interiore. Praticando in verità l’uno o l’altra, saremo condotti su di un cammino di conversione 
profonda. Durante questi esercizi spirituali tuttavia, siamo invitati a capire meglio uno di queste tre 
vie: quella della preghiera. Perché questo cammino della preghiera è così fondamentale, 
con il digiuno e la carità, per accogliere il dono della vita di Pasqua? Se l’essenziale del 
messaggio cristiano è la carità fraterna, l’«amatevi gli uni gli altri», allora la preghiera non è forse 
seconda, ossia secondaria?

Con questi esercizi spirituali, vi proponiamo di riscoprire ciò che il Signore ci propone come 
Alleanza, quale è la sua chiamata. È nel quadro generale della nostra vocazione cristiana che potremo 



Fr. Antoine-Marie Leduc, 
ocd (Convento d’Avon)

determinare il posto della preghiera nella nostra vita di battezzati. Scopriremo che l’orazione è 
una vita per vivere la nostra vocazione filiale: accogliere il dono originario del Padre che 
suscita la nostra risposta, il nostro sì,  mediante il quale può trasformare la nostra vita in un’azione 
di grazie per essere con Gesù davanti a Dio a nome di tutti i nostri fratelli e sorelle.

Itinerario di questa Quaresima

Durante le settimane di Quaresima, cercheremo di capire come l’orazione, la preghiera personale 
silenziosa, è un cammino per vivere e portare a compimento la nostra vocazione filiale:

• I settimana: Imparare da Gesù i tre atteggiamenti filiali. 
• II settimana: Accogliere l’amore del Padre nell’orazione.
• III settimana: Ricevere l’invito del riposo in Dio.
• IV settimana: Lavorare su se stessi per raccogliersi.
• V settimana: Scegliere la perseveranza nella preghiera.
• Settimana santa: Vivere l’obbedienza eucaristica.
• Pasqua: La preghiera missionaria e sacerdotale.

Indicazioni pratiche

Ogni venerdì di Quaresima ricevere un messaggio di posta elettronica con un documento da scarica-
re o ascoltare come podcast:

• una meditazione sul mistero della preghiera;
• delle citazioni illustrate per vivere ogni giorno con la Sacra Scrittura e i Santi del Carmelo.

Felice inizio di Quaresima!
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Giovedì 23 febbraio: «Quando fai la carità ... il Padre tuo vede»
«Mosè disse al popolo: Oggi, perciò, io ti comando,  
di amare il Signore, tuo Dio… ». (Dt 30,16a)

«Il Signore, a noi, chiede solo due cose: l’amore di Dio e l’amore del prossimo. Qui 
devono convergere tutti i nostri sforzi». (Santa tereSa d’avila, V mansioni - c. III, 7)

Gesù, in questo giorno, apri il mio cuore al Vangelo per vedere come Tu ami tuo Padre, 
come Tu ami i tuoi fratelli e fammi vivere del tuo amore.

Pregare ogni giorno della settimana - Introduzione

Venerdì 24 febbraio: «Quando digiuni …  
il Padre tuo è presente»

«È piuttosto questo il digiuno che voglio...  Allora la tua luce sorgerà come l’aurora». 
(Is 58,6a.8a)

«Vado alla Luce, alla Vita, all’Amore!» (Santa eliSabetta della trinità)

Gesù, in questo giorno, risveglia il mio cuore con la luce del Vangelo perché vi 
scopra l’Amore vero, l’Amore che a te piace, l’Amore che conduce alla vita..

Sabato 25 febbraio: «Quando preghi …  
il Padre tuo è presente e ti vede»
«Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori,  
perché si convertano». (Lc 5,32)

«Benché per gli uomini di buona volontà il cammino sia piano e dolce, colui 
che cammina, camminerà poco e con fatica se il piede non è buono, se manca 
di coraggio e se non decide di camminare con risoluzione». (San Giovanni della 
CroCe, Massime 8)

Gesù, in questo giorno, fortifica il mio cuore con la parola del Vangelo  
perché siano sicuri i miei passi e io mi metta risolutamente in cammino.

«Mani in preghiera», disegno di Albrecht Dürer

Verso la PASQUA INCANTO
Per cantare insieme l’amicizia con Gesù.

Prepararsi alla Pasqua con i bambini: 
abbiamo pensato ad un libretto, fatto di 
brani di vangelo e canti, con un percorso 
«interattivo» per guidare i bambini 
all’incontro con Gesù Risorto. 

Il tema principale è l’amicizia con Gesù:
Gesù cerca i suoi amici da sempre, da 
quando ha cominciato la sua missione, 
toccando i cuori e svelandosi a poco a 
poco; ora che è risorto dalla morte ed è 
vivo, vuole essere nostro amico e ogni 
giorno cerca ognuno di noi.

Il percorso si snoda in 7 passi affrontati 
con brani di vangelo ma soprattutto 

con canzoni. Ognuno di essi è illustrato 
nei dettagli in modo che il bambino 
possa godere della bellezza dei colori e 
della simpatia delle rappresentazioni e 
affrontare il tema in maniera adatta a lui.

Il libro è tutto attraversato da una strada 
volontariamente lasciata bianca, che 
dovrà essere colorata insieme ai bambini 
mano a mano che si affrontano i temi.
Sono stati inoltre pensati degli specifici 
lavoretti da svolgere sul libro e sono stati 
aggiunti degli adesivi da attaccare in modo 
che il bambino possa personalizzarlo e 
per Pasqua portarlo a casa.

www.edizioniocd.it/libri/verso-la-pasqua-incanto-per-cantare-insieme-amicizia-con-gesù


