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Con il rito delle Ceneri, inizia la quaresima: tempo di grazia per una rinnovata 
conversione personale e comunitaria. 

Questo tempo è caratterizzato dall’invito dell’apostolo Paolo: “ Vi supplichiamo 
in nome di Cristo lasciatevi riconciliare con Dio”. 

È una proposta di grande speranza, non solo per la comunità di Corinto,  ma per 
tutte le nostre Comunità. 

È la speranza che sostiene la fede, certezza di Dio che accompagna il cammino 
dell’uomo attraverso il suo Figlio Gesù il quale con il dono dello Spirito Santo non 
solo vivifica la Comunità ma arricchisce di grazia il cuore di ogni credente. 

Cari fratelli, aiutiamoci a sostenerci nella speranza, per lasciarci riconciliare con 
Dio. Poniamo in questa quaresima, la nostra prima attenzione sui fratelli che 
rischiano di perdere la speranza, di cedere alla disperazione. Il riferimento è a chi è 
scoraggiato a chi è debole, a chi si sente abbattuto per il peso della vita e delle propie 
colpe. A questi fratelli, dobbiamo fare sentire la nostra vicinanza di conforto e 
consolazione. 

La speranza vera non può fare a meno della carità, quella carità che sostiene chi si 
trova senza lavoro, nella precarietà del vivere quotidiano, verso chi e nel bisogno , e 
viene a bussare alla nostra porta. San Paolo ci ricorda: “noi che siamo i forti abbiamo 
il dovere di portare l’infermità dei deboli senza compiacere noi stessi” (Rom 15,1). 

I forti: coloro che vivono di fede e speranza e sostengono con la forza di Cristo i 
fratelli più deboli. È proprio dell’esperienza della fede cristiana, infatti, farsi carico 
delle difficoltà e delle attese della Comunità, partendo proprio dall’ incontro con 
Cristo. È l’incontro con Lui che cambia il cuore dell’uomo alimentando la speranza. 
Si tratta di quel cambiamento per il quale il fratello, e ogni altro, non sonopiù 
estranei ma compagni di cammino. 

Questa presa di coscienza, fa sì che la Comunità diventi spazio di inclusività per 
condividere e concorrere al bene comune, cioè al bene di noi tutti. 

L’invito alla speranza cristiana si poggia sulla responsabilità di tutti, per queste 
ragioni diventa infatti, prioritarioprepararsi all’ appuntamento elettorale di quest’anno 



con una adeguata informazione e riflessione, per un voto di coscienza, liberandosi 
dalla logica del baratto sulla  base di promesse che guardano più ai bisogni dei singoli e 
non quelli della collettività. 

Credo, di non esagerare nell’affermare che per noi cristiani ciò è colpa grave. 
Pertanto , occorre prendere la distanza da quei soggetti che abusano della politica e se 
ne servono per realizzare ciò che  a loro sta a cuore, sempre per bisogni personali. 
Credo, sia urgente riconsiderare quelle risorse culturali e sociali che già possediamo, 
rivalorizzare quel patrimonio storico che rivela la bellezza di un passato che deve 
rivivere attraverso quei luoghi che ne richiamano la memoria, e illuminano il 
cammino di questa nostra comunità. 

Per questo, occorre una nuova visione del servizio al bene comune che superi la 
logica del solo bilancio economico, capace di creare una nuova cultura di lavoro 
produttivo su scala inprenditoriale, e che abbia il coraggio di sottrarsi ai vari 
condizionamenti del potere mafioso che in maniera subdola regge e governa. 

Occorre far fruttificare i talenti di ciascuno per questo non è più tempo di deleghe 
in bianco. 
Bisogna coinvolgere tutti nella logica della collaborazione e partecipazione. Noi 
cristiani, “gente di chiesa”, abbiamo il dovere di generare corresponsabilità, 
cittadinanza attiva e senso civico. 
Infatti non potremo  lasciare soli quelli che saranno i rappresentanti da noi eletti, 
facendo sentire loro la vicinanza. 

È necessario per noi cristiani  una forte conversione al sociale, uscire dalla 
logica della critica e della mormorazione sterile e interrogarsi sull’impegno personale al 
bene di tutti. Iniziamo questo tempo di quaresima mettendoquesti desideri, e quanto 
auspichiamo per il bene della comunità – nel cuore di Cristo attraverso la preghiera, 
affinchè la misericordia di Dio operi nella vita di tutti e di ciascuno quella conversione 
che è sorgente di vita e impegno nuovo . 

Gli appuntamenti di vita cristiana, che accompagneranno il cammino 
quaresimale, siano occasione propizia per prepararsi al celebrare la Santa Pasqua di 
morte e Risurrezione. 
Viviamo con fede i venerdì quaresimali nella preghiera e nel gesto corporale del 
digiuno e dell’astinenza; meditiamo la passione con il pio esercizio della via crucis, per 
comprendere meglio la passione di Gesù, che abbraccia il dolore dell’umanità. 

Sin d’ora vi comunico che vivremo: dal 27 al 31 marzo gli esercizi spirituali 
predicati  da Don Pino Alcamo che ci aiuterà a riflettere sul Tema: “La cena del 

Signore fonte dell’amore”, appuntamento importante del cammino quaresimale 
pertanto, li vivremo di sera alle ore 21,00 per favorire come sempre maggiore 
partecipazione. 

Auguro a tutti un cammino di lotta e di vittoria con Gesù Crocifisso morto e 
risorto. 

 
Sac. Vincenzo Antonino La Versa 


