
NOVITÀ DA SANTA CATERINA 
Edizione speciale- Tempo di Quaresima- Pandemia 2022 
 
 
 
Cari lettori,  
da Mercoledì delle Ceneri, come ogn’anno, entriamo nel tempo liturgico forte – 
Quaresima.  Mi sembra importante ripetere le cose teoretiche su questo periodo 😊 
Quaresima deriva dal latino ed è abbreviazione della parola quadragesima dies, 
che significa quarantesimo giorno. 
“Quaranta” è un numero che nella Bibbia è legato a grandi eventi. Il popolo ebraico 
soggiornò quarant’anni nel deserto prima di entrare nella terra promessa. Mosè 
digiunò quaranta giorni e quaranta notti prima di incontrare il Signore sul Sinai per 
ricevere la Legge (ES 34,28). Altrettanto fece il profeta Elia (1Re 19,8). Anche Gesù 
passò quaranta giorni nel deserto prima di iniziare la sua missione (Mc 1,12).  
Così fin dall’antichità la Chiesa per quaranta giorni si prepara alla celebrazione della 
Pasqua.  
Ma in quest’anno, dopo due anni di Pandemia, cambia qualcosa nel mio/nostro 
atteggiamento?  Facciamo qualcosa diverso dagli anni passati? 
 
 Le dimensioni della Quaresima, anche in quest’anno, sono differenti; per esempio: 
- dimensione penitenziale di conversione  
- dimensione catechistica di approfondimento cosciente della scelta di fede 
- dimensione della fraternità (a favore dei poveri del terzo mondo per esempio:  
   “Misereor” e degli emarginati di casa nostra) 
Le sopra nominate dimensioni non si possono realizzare se il nostro cuore non 
risponde sinceramente. Mi piace citare le parole di Madre Teresa di Calcutta:             
“Il frutto del silenzio è la preghiera; Il frutto della preghiera è la fede; Il 
frutto della fede è l’amore; il frutto dell’amore è il servizio; Il frutto del 
servizio è la pace” 
     Ecco, una proposta a tutti noi: perché non meditiamo questi pensieri della Santa 
durante questa Quaresima? (non è molto!). Sono sicuro che, il nostro cuore di pietra 
diventerà il cuore di carne che ama, che non si gonfia, che dimentica i torti, è 
rispettoso, è generoso,… il cuore che la verità è la sua gioia, il cuore che tutto scusa 
e sopporta! Allora, anche senza sapere, le sopra nominate dimensioni si 
intrecceranno a vicenda; allora sì che il tempo di Quaresima diventa un tempo nel 
quale posso affidare a Dio il mio futuro attraverso di Lui, Cristo, perché solo in Lui vi 
è la certezza per guardare al futuro e a garanzia di un amore autentico e duraturo.   
Allora le parole del profeta Ezechiele: “vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di 
voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. 
Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò 
osservare e mettere in pratica le mie leggi”  (Ez 36, 26-27)    
diventeranno attuale anche nei nostri tempi, nell’anno 2022. Buona Quaresima!
        

Diacono Riccardo 

 
 



8 Marzo- Festa della Donna 
Auguri a tutte le donne 

 
*** 

 
Celebrazione Penitenziale Comunitaria – Il sacramento della riconciliazione 
 
Confessione individuale in lingua tedesca e in lingua italiana. 
Quando: mercoledì 13  aprile alle ore 18.00 nella chiesa St. Petrus Canisus. 
 


