
RIFLESSIONI 

 

La vera conversione quaresimale esige anche una coerente uniformità 

tra la coscienza personale e i principi derivanti dalla nostra fede, che 

non sono assolutamente negoziabili, come più volte hanno sostenuto i 

vari Papi, che si sono susseguiti nella storia della Chiesa. 
 

Riportiamo solo due riflessioni proposte da Papa Benedetto XVI 

e da Papa Francesco.  
 

Benedetto XVI: 

“La coscienza cristiana ben formata non permette a nessuno di favorire 

l’attuazione di programmi politici o di una singola legge in cui i contenuti 

fondamentali della fede e della morale siano sovvertiti dalla presentazione 

di proposte alternative o contrarie a tali contenuti. Poiché la fede costituisce 

come un’unità inscindibile, non è logico l’isolamento di uno solo dei suoi 

contenuti a scapito della totalità della dottrina cattolica. Quando l’azione 

politica viene a confrontarsi con principi morali che non ammettono dero-

ghe, eccezione o compromesso alcuno, allora l’impegno dei cattolici si fa 

più evidente e carico di responsabilità. Dinanzi a queste esigenze etiche 

fondamentali e irrinunciabili, infatti, i credenti devono sapere che è in gioco 

l’essenza dell’ordine morale, che riguarda il bene integrale della persona. 

Per quanto riguarda la Chiesa cattolica, l’interesse principale dei suoi inter-

venti è la tutela e la promozione della dignità della persona e quindi essa 

richiama una particolare attenzione sui principi non negoziabili. Fra 

quest’ultimi, oggi, emergono particolarmente i seguenti: - tutela della vita 

in tutte le sue fasi, dal primo momento del concepimento fino alla morte 

naturale - riconoscimento e promozione della struttura naturale della fami-

glie, quale unione tra un uomo e una donna basato sul matrimonio, e sua 

difesa dai tentativi di renderla giuridicamente equivalente a forme diverse 

di unione - tutela del diritto dei genitori di educare i propri figli”. 
 

Espressioni manifestate oralmente in modo discorsivo da Papa Francesco. 

Il loro senso generale è facile da intuire:  
 

“La Chiesa è la comunità cristiana che adora il Padre, va sulla strada del 

figlio e riceve il dono dello Spirito Santo. Non è un partito politico. Ma un 

cattolico può fare politica? Deve! Ma un cattolico può immischiarsi in poli-

tica? Deve! Il beato Paolo VI ha detto che la politica è una delle forme più 

alte della carità, perché cerca il bene comune. Qual è la soluzione che oggi 

ci offre questo mondo globalizzato? Semplice: al centro il denaro, non 

l’uomo e la donna, il dio denaro. E’ ciò che ci offre il mondo globalizzato, è 

la cultura dello scarto: chi non serve, si scarta. Si scartano i bambini, o per-

ché non si fanno bambini o perché si uccidono prima di nascere. Si scartano 

gli anziani, perché...non producono...ma adesso che manca il lavoro si van-

no a trovare i nonni perché la pensione aiuta… 
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QUARESIMA 2018  
“TRAMUTERÒ LE VOSTRE LACRIME IN GIOIA” 

IL DONO DELLE LACRIME COME SEGNO DI AUTENTICA CONVERSIONE 
 

 

 

Fa bene a tutti, nel tempo della Quaresima chiedere il dono delle lacrime, 

così da rendere la nostra preghiera e il nostro cammino di conversione sem-

pre più autentici e senza ipocrisia. 

Nel tempo quaresimale siamo anche esortati a rimettere al centro della no-

stra vita le tre opere di pietà fondamentali: preghiera, digiuno e carità. 

Nel Vangelo di Matteo il Signore ci rende però attenti a non ostentare un 

atteggiamento spiritualista come quello degli scribi e dei farisei, distinguen-

do il fatto esterno da quello interno, caratterizzato dalla grazia di quel 

“piangere del cuore”, che Dio solo vede nel segreto (Mt 6,1-6;16-18). 

Gesù, in questo modo, mette in evidenza una tentazione comune in queste 

tre opere quaresimali, che riassume nel peccato di ipocrisia. Gli ipocriti han-

no sempre bisogno di indossare una maschera anche per piangere, perché 

vivono una vita falsa dissimulando le loro vere intenzioni. 

Un inno della preghiera liturgica fa pregare la Chiesa così: “lenisci con le 

lacrime la durezza dei cuori, accendi il desiderio della Patria beata”. 

Il dono delle lacrime è una delle grazie principali dello Spirito nel cammino 

della conversione. Conferisce all’anima la capacità di concepire chiaramen-

te e intimamente la bellezza di Dio e allo stesso tempo la propria piccolezza. 

Come un fiume rigoglioso non può essere trattenuto da alcun argine, così la 

presenza limpida di Dio nel nostro cuore fa sgorgare lacrime di incontenibi-

le stupore, di gioia e dolore insieme: si tratta di un pianto pieno di gratitudi-

ne, al pensiero dell’amore che Dio ha per ciascuno di noi.  

Per piangere, quindi, occorre avere un 

cuore ardente, capace di lasciarsi purifi-

care. Le lacrime autentiche hanno un 

effetto rigenerante, non solo sciolgono il 

cuore, ma irrigano l’anima e la rendono 

feconda e capace di amare. 

Il cuore inondato dalle lacrime pian pia-

no diventa sempre più simile al cuore di 
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Cristo: i sentimenti di Cristo diventano i nostri sentimenti, il suo sentire il no-

stro, il suo essere compassionevole e misericordioso diventa la nostra vita. 

Le lacrime sono un dono, non è piangersi addosso, ripiegarsi su se stessi, ma 

un guardare Dio e contemplare in Lui ogni cosa. La parola di Dio ci invita ad 

accompagnare la nostra preghiera, la nostra penitenza e le nostre opere di cari-

tà con le lacrime, non solo per commiserare il nostro peccato, ma per purifica-

re gli occhi e poter vedere l’opera di salvezza di Dio.  

Entriamo, quindi, con gioia nella Quaresima, certi che “Gesù ha pianto per 

noi” e che, quindi, il nostro pianto può essere trasformato, grazie alla sua mi-

sericordia, che sempre sostiene e dà valore al nostro impegno di conversione. 
  

 

 

NORME PER L’ASTINENZA E IL DIGIUNO IN QUARESIMA 
1. La legge del digiuno “obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non 

proibisce di prendere un po’ di cibo al mattino e alla sera, attenendosi, per la quantità e 

la qualità, alle consuetudini locali approvate” (Paolo VI, Cost.apostolica Poenitemini). 

2. La legge dell’astinenza proibisce l’uso di carni, come pure dei cibi e delle  bevande 

che, ad un prudente giudizio, sono da considerarsi come particolarmente ricercati e 

costosi.  

3. Il digiuno e l’astinenza, nel senso sopra precisato, devono essere osservati, per il 

Rito Ambrosiano, il  primo venerdì di Quaresima e il Venerdì della Passione e morte 

del Signore nostro Gesù Cristo; sono consigliati il Sabato santo sino alla Veglia pa-

squale. 

4. L’astinenza deve essere osservata in tutti i singoli venerdì di Quaresima. In tutti 

gli altri venerdì dell’anno, si deve osservare l’astinenza nel senso detto oppure si deve 

compiere qualche altra opera di penitenza, di preghiera, di carità. 

5. Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato; alla 

legge dell’astinenza coloro che hanno compiuto il 14° anno di età. 

6. Dall’osservanza dell’obbligo della legge del digiuno e dell’astinenza può  s cu sa r e 

una ragione giusta, come ad esempio la salute. Inoltre, “il parroco, per una giusta cau-

sa e conforme alle disposizioni del Vescovo diocesano, può concedere la dispensa 

dall’obbligo di osservare il giorno (…) di penitenza, oppure commutarlo in altre opere 

pie; lo stesso può anche il superiore di un istituto religioso o di una società di vita apo-

stolica, se sono clericali di diritto pontificio, relativamente ai propri sudditi e agli altri 

che vivono giorno e notte nella loro casa”.  
 

La penitenza e l’astinenza quaresimale devono trasformarsi in opere di carità, per 

aiutare chi si trova in stato di bisogno. A questo proposito indichiamo le scelte fatte 

dalla Caritas ambrosiana per tutte le comunità della Diocesi: 
 

Quaresima di fraternità, progetti di solidarietà e condivisione nel mondo:  

 Siria -  corsi artigianali di sartoria  

 Myanmar -  educazione e reinserimento sociale dei ragazzi in carcere   

 Moldavia -  soli ma insieme.  
 

Per contribuire, occorre avvalersi delle cassette esposte nelle Chiese dell’U.Pastorale.  

TEMPO DI QUARESIMA  
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 LA QUARESIMA NELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE 

Domenica 18 febbraio inizio della S. Quaresima  

Sante Messe secondo l’orario domenicale con imposizione delle ceneri. 
 

Ogni venerdì Via Crucis: ore 15.00 nelle singole parrocchie,  

ore 20.30, per tutta l’Unità Pastorale, secondo il seguente programma:  
 

 23 febbraio: in Chiesa a Ternate animata dal gruppo missionario 
 

  2 marzo: a Tradate con l’Arcivescovo. Partenza alle ore 20.45 dalla chiesa 

Santo Stefano di Tradate. Nel periodo di Quaresima l’arcivescovo Mario Delpini 

guiderà in Diocesi la Via Crucis sfilando in processione con la Croce di legno realiz-

zata per il Sinodo minore «Chiesa dalle genti» nelle 7 Zone pastorali della Diocesi 

(la nostra è la Zona II). E’ possibile seguire le celebrazioni su Telenova e Sat 2000. 
 

 9 marzo: in Chiesa a Ternate animata dal gruppo giovani  
 

 16 marzo: in Chiesa a Ternate animata dal gruppo famiglie 
 

 23 marzo: in Chiesa a Ternate animata dai ragazzi del catechismo. 
 

Sacra Rappresentazione della Passione 

 Domenica delle Palme 25 marzo, ore 15.00 a Comabbio.  
 

S. Giuseppe Lunedì 19 marzo - “Festa del papà”  

 ore 17.00 presso Casa Adele S. Messa in onore di San Giuseppe. 

 ore 20.45 a Ternate Messa solenne in onore di S. Giuseppe alla presenza dei 

bambini della scuola dell’infanzia. Sono ovviamente invitati tutti i ragazzi 

dell’Unità Pastorale con le loro famiglie.  

Incontri  

 Giovedì 1 marzo ore 20.45 a Ternate genitori dei ragazzi della Cresima.  

 Giovedì 8 marzo ore 20.45 a Ternate genitori dei ragazzi Ia Comunione   

 Domenica 18 marzo in Chiesa a Ternate ore 15.00 Prima confessione.  
 
 

Confessioni pasquali: Lunedì 26 marzo a Ternate ore 20.30  

Martedì 27 marzo a Varano Borghi ore 20.30  

(presenti confessori straordinari). 
 

 
Invito di Papa Francesco. 

È l'appello lanciato dal Papa all'Angelus, che ha 
invitato «anche i fratelli e le sorelle non cattolici e 
non cristiani ad associarsi a questa iniziativa»: 
«Dinanzi al tragico protrarsi di situazioni di conflitto 
in diverse parti del mondo, invito tutti i fedeli ad una 
speciale Giornata di preghiera e digiuno per la pace 
il 23 febbraio prossimo, venerdì della Prima Setti-
mana di Quaresima. La offriremo in particolare per 
le popolazioni della Repubblica Democratica del 
Congo e del Sud Sudan».  


