
IL “CAMMINO” DELLA QUARESIMA 
Una preghiera della Messa di due giorni fa, diceva così: “Accompagna con la tua 
benevolenza, Padre misericordioso, i primi passi del nostro cammino 
penitenziale, perché all'osservanza esteriore corrisponda un profondo rinnovamento 
dello spirito”.  
La Quaresima, dunque è come un “camminare” facendo “qualcosa ”, indirizzati  verso una 
“meta”. Verso dove siamo incamminati e che cosa dobbiamo fare, ce lo ha suggerito il Pap in un 
“messaggio” per la quaresima, che mercoledì scorso ha semplificato con le seguenti parole che 
facciamo bene a leggere e a imprimere nella nostra mente come un “programma” da attuare da 
qui a Pasqua.  “Riprendiamo, come ogni anno, il cammino quaresimale animati da un più intenso 
spirito di preghiera e di riflessione, di penitenza e di digiuno. Entriamo in un tempo liturgico "forte" 
che, mentre ci prepara alle celebrazioni della Pasqua – cuore e centro dell’anno liturgico e 
dell’intera nostra esistenza – ci invita, anzi potremmo dire ci provoca, a imprimere un più deciso 
impulso alla nostra esistenza cristiana.  

Poiché gli impegni, gli affanni e le preoccupazioni ci fanno ricadere nell’abitudine, ci espongono 
al rischio di dimenticare quanto straordinaria sia l’avventura nella quale Gesù ci ha coinvolti, 
abbiamo bisogno, ogni giorno, di iniziare nuovamente il nostro esigente itinerario di vita 
evangelica, rientrando in noi stessi mediante pause ristoratrici dello spirito. Con l’antico rito 
dell’imposizione delle ceneri, la Chiesa ci introduce nella Quaresima come in un grande ritiro 

spirituale che dura quaranta giorni.     
Entriamo dunque nel clima quaresimale, che ci aiuta 

a riscoprire il dono della fede ricevuta con il Battesimo e 
ci spinge ad accostarci al sacramento della 
Riconciliazione, ponendo il nostro impegno di 
conversione sotto il segno della misericordia divina. In 
origine, nella Chiesa primitiva, la Quaresima era  

A LOURDES. IN FRANCIA, 
APPARVE LA VERGINE 

Accadde l’11 Febbraio del 1808, 150 anni fa. Domani 11 
febbraio 2008 celebreremo questo anniversario e sarebbe 
bene che almeno un gruppo di persone si riunisse 
per celebrare il Santo Rosario, all’ora che volete voi. 
Comincerà domaniquello che è stato chiamato “IL 
GIUBILEO DI LOURDES”. 
La storia: Bernadette era una ragazzina di 14anni. La sua 
famiglia  era povera. Nella casa,  d’inverno tra le montagne dei 
Pirenei, c’era freddo. Lei, sentendo  la mamma che lamentava 
che non c’era più legna da ardere, uscì e, insieme alla sorelle 
Toniette, andò lungo il fiume Gave dove c’era una grande 
grotta scavata nella roccia, che serviva di rifugio per i maiali e 

dovesi poteva trovare della legna asciutta. Arrivata, entrò e vide “quella lì” disse la fanciulla ,”la Signora 
vestita di bianco”  La signora, stranamente, dette del “lei” a quella semplice fanciulla che durava fatica 
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“Io sono l’Immacolata Concezione” 

 



anche a imparare il catechismo. Apparve per altre 18 volte, ma non rivelò dei segreti, e non disse neppure 
“convertitevi!”, ma semplicemente “Vi amo!”, e spiegò che l’amore è un aiuto a “convertirsi” 
Quando si sparse la notizia, il parroco le domandò  se aveva visto la Santa Vergine, e la fanciulla rispose di 
non aver mai detto quelle cose. Il parroco insisté: “Ma allora chi è quella signora?” Bernadette rispose: 
“Non lo so” Ugualmente rispose anche quando riferì che la Signora le aveva rivelato:”Io sono l’Immacolata 
Concezione”. Quella era una cosa che Bernadette non conosceva anche se il Papa Pio IX quattro anni prima 
aveva proclamato quella “cosa” come verità di fede. Su indicazione della Signora la fanciulla scavò nella 
terra con le sue mani e da quella “buchetta” sgorgò dell’acqua, una sorgente che sgorga ancora. Ma non è un 
acqua magica o miracolosa, anche se spesso dall’immersione in quell’acqua sono accaduti dei miracoli. 
Quell’acqua è semplicemente un segno del Battesimo. Sono passati 150 anni da quell’11 Febbraio 1808: 
quella “grotta” è ancora meta di pellegrinaggi da tutto il mondo.  Prossimamente parleremo anche del 
pellegrinaggio che la nostra Diocesi sta organizzando dal 24 al 28 Luglio prossimi. 

LE BENEDIZIONI PASQUALI 
La Benedizione Pasquale è un’occasione importante per me e per voi, quindi dobbiamo prepararci 
a viverla sia nel suo valore spirituale, sia nel suo significato di incontro umano tra noi.   -  E’ 
l’animo che va preparato spiritualmente, ed è la Fede  che va risvegliata e vivacizzata, perché la 
Benedizione della famiglia e della sua casa, in sostanza è  l’incontro con Gesù, tramite il 
sacerdote. Anche per me, oltre alla gioia di incontrarvi c’è una forte e “particolare”preoccupazione, 
perché so di compiere una “visita” e un “incontro di preghiera”, a nome di Gesù. 

QUANDO CI SARANNO LE BENEDIZIONI? 
Basta che seguiate queste semplici indicazioni e capirete facilmente la cosa:  

1 Marzo Sabato: dalle ore 9,30, Campagna di Montecastelli, con i poderi o abitazioni 
che si trovano sulla sinistra della strada che da Castelnuovo va verso Colle Val d’Elsa, fino a Loc. La Pietraia. 
 

v 7 Marzo Venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12 e dalle ore 14,30 in là:  
Paese di Montecastelli. 
v 8 Marzo, sabato: dalle ore 9,30, (si spera tutto in  mattina, se no dalle ore 14 ,30 in là), 

Campagna di Montecastelli, cominciando da Le Lame, con poderi o abitazioni che si trovano sulla 
destra della strada che da Castelnuovo va verso Colle V. d’Elsa + Loc. Cerbaiola 

ITALIANA 
Domenica scorsa, prima di febbraio la Chiesa italiana ha celebrato la 40^ giornata per 
la vita. La Giornata per la vita nacque 30 anni fa per iniziativa della Chiesa Italiana in risposta alla 
legge 194 sull’interruzione volontaria della gravidanza, e come testimonianza di “una Chiesa che 
non si arrende e non si arrenderà mai”, scrissero i vescovi italiani nel primo messaggio. Ora essa è 
un appuntamento importante della prima domenica di febbraio di ogni anno..  Lsotto alcuni brani 

Messaggio dei vescovi italiani per questa “giornata 2008”:     “SERVIRE LA VITA”  “I figli sono 
una grande ricchezza per ogni Paese: dal loro numero e dall’amore e dalle attenzioni che ricevono 
dalla famiglia e dalle istituzioni emerge quanto un Paese creda nel futuro. Chi non è aperto alla vita, 
non ha speranza. Gli anziani sono la memoria e le radici: dalla cura con cui viene loro fatta 
compagnia si misura quanto un Paese rispetti se stesso. La vita ai suoi esordi, la vita verso il suo 
epilogo. La civiltà di un popolo si misura dalla sua capacità di servire la vita.  
Grazie ai genitori responsabili e altruisti, capaci di un amore non possessivo; ai sacerdoti, ai religiosi e alle 
religiose, agli educatori e agli insegnanti, ai tanti adulti - non ultimi i nonni - che collaborano con i genitori 
nella crescita dei figli; ai responsabili delle istituzioni, che comprendono la fondamentale missione dei 
genitori e, anziché abbandonarli a se stessi o addirittura mortificarli, li aiutano e li incoraggiano; a chi - 
ginecologo, ostetrica, infermiere - profonde il suo impegno per far nascere bambini; ai volontari che si 
prodigano per rimuovere le cause che indurrebbero le donne al terribile passo dell’aborto, contribuendo così 
alla nascita di bambini che forse, altrimenti, non vedrebbero la luce; alle famiglie che riescono a tenere con 
sé in casa gli anziani, alle persone di ogni nazionalità che li assistono con un supplemento di generosità e 
dedizione.  Grazie: voi che servite la vita siete la parte seria e responsabile di un Paese che vuole 
rispettare la sua storia e credere nel futuro”. 
*****OGGI BENEDICIAMO LA CENERE E SARA’ COME “IL MERCOLEDI’ DELLE 
CENERI”, QUANDO E’ INIZIATA LA QUARESIMA. 



 


