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Vergine Madre, guidaci nel cammino quaresimale! 
 

“Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza”  
 (2 Cor 6,2) 
 
Il periodo di Quaresima, di preparazione spirituale alla “Pasqua di Risurrezione di Gesù, dura 
quaranta giorni ed è l’invito ad una meditazione profonda sulla propria vita, confrontandosi con la 
Parola di Dio, per perseverare nella Via della salvezza”. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si 
recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio 

è vicino; convertitevi e credete al Vangelo”. (Mc 1,14-15) È “un esame di coscienza” al quale la 
Chiesa ci invita, con catechesi, celebrazioni e preghiere. Tale invito è rivolto sia a chi già è nella 

Chiesa per rinvigorirsi e perseverare, sia ai lontani perché conoscano la strada del Signore. La 
Quaresima inizia con il Mercoledì delle Ceneri. Durante questo periodo di grazia, si fa memoria 

della passione e morte di Gesù per giungere alla Pasqua di Risurrezione del Signore. Egli ha 
accettato la volontà del Padre ed è venuto in mezzo a noi; si è addossato le nostre colpe ed è 

morto sul legno della Croce per donarci il riscatto dell’antica colpa e renderci figli di Dio, grazie al 
sacramento del Battesimo sgorgato dal suo costato trafitto. Sta a noi riconoscere Gesù Salvatore, 

datore di Vita Eterna, ed aderire al suo messaggio di salvezza. Egli è morto e risorto per noi, 
perché anche noi risorgiamo alla Vita eterna. La Quaresima è un tempo forte; è un cammino di 

vera conversione per affrontare vittoriosamente, con le armi della penitenza il combattimento 
contro lo spirito del male. L’itinerario quaresimale è un tempo di cambiamento interiore e di 

pentimento in cui il cristiano è chiamato a tornare a Dio con tutto il cuore. “Ritorna, Israele 
ribelle….Non ti mostrerò la faccia sdegnata, perché io sono pietoso…Non conservo l’ira per sempre. 
Su, riconosci la tua colpa…” (Ger 3,12-13) Dio Padre, ricco di amore, non distoglie mai lo sguardo 
dai suoi figli adottivi, costati sangue al suo figlio Gesù, ed aspetta che ci ravvediamo. Gesù, buon 

pastore, in cerca della pecorella smarrita, ci dice che in cielo c’è più festa per un peccatore 
pentito che per novantanove giusti. I figli giusti sono già al sicuro nel suo regno d’amore, ma il 

figlio peccatore che segue la via della perdizione, muove il cuore del Padre a cercarlo, a 
recuperarlo con amore, per fare festa. Pensiamo alla parabola del padre misericordioso; il padre 

non cessa di amare il figlio che è andato via, dissipando il patrimonio; continua ad attenderlo e 
quando ritorna, gioisce e vuole che tutti condividano la sua gioia, compreso il figlio fedele e ligio 

al suo dovere. Il cammino quaresimale ci ripropone il precetto dell’amore, valido anche per il 

nemico. “Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo 
prossimo come te stesso. Io sono il Signore.” (Lev 19,18) Amore a Dio e al prossimo è l’itinerario 
della nostra vita terrena, per giungere all’Eternità. Le pratiche della Quaresima sono: il digiuno, 

l’elemosina, la preghiera. Il digiuno è l’astinenza dal cibo, ma soprattutto è l’astenersi dal peccato 
che ci allontana da Dio, nostro Padre. Al digiuno si può associare l’elemosina che è misericordia e 

abbraccia molte opere buone, come dice San Leone Magno. Il digiuno è reso santo dalle virtù che 
l’accompagnano, soprattutto dalla carità, da ogni gesto di generosità che dona ai bisognosi il 

frutto di una privazione. La Quaresima, inoltre, è un tempo privilegiato per la preghiera. 

Sant’Agostino dice che il digiuno e l’elemosina sono “le due ali della preghiera, che permettono di 
giunger sino a Dio.” San Giovanni Crisostomo esorta “Abbellisci la tua casa di modestia e umiltà 
con la preghiera. Così prepari per il Signore una degna dimora, una splendida reggia” dentro di te. 
Sempre, ma soprattutto nel percorso quaresimale, la Vergine Maria, Madre nostra, è accanto a 

noi per seguirci, per vegliare su di noi, e, come Gesù, da buona Pastora, prega per noi e va in 



cerca della pecorella smarrita, per porla sulle spalle del Buon Pastore che le darà cibo di vita 

eterna. Maria è luogo di rifugio; infatti, nelle litanie, la invochiamo “Rifugio dei peccatori”. “Maria 
si frappone continuamente fra Dio e i peccatori per illuminarli perché tornino a lui. Questo fu il 
principale compito affidato a Maria quando fu posta sulla terra: sollevare le anime decadute e 
riconciliarle con Dio. “Pascola le tue caprette.” (Ct 1,8) Così le disse il signore nel crearla. Quanti 
peccatori ostinati attrae ogni giorno a Dio questa calamita dei cuori, come ella stessa si chiamò, 
parlando a Santa Brigida.” (Sant’Alfonso M. de Liguori) Per questo Gesù dalla Croce ci ha donato 
una Madre perché possa insegnarci a vivere secondo i precetti di Dio. Maria continuamente prega 
per i peccatori induriti e ci invita a fare altrettanto con i suoi messaggi nelle diverse apparizioni. 

Imitiamo le sue virtù, ascoltiamola, continuamente ci parla con le parole del suo Figlio Gesù. 
Viviamo la Quaresima in compagnia della mamma celeste! 
 

Maria, scala dei peccatori 
 
“Ma se mai, aggiunge il Santo, tu temi di ricorrere a Gesù Cristo perché ti spaventa la sua divina Maestà, 
vuoi un altro avvocato presso questo mediatore? Ricorri a Maria. Ella intercederà per te presso il Figlio 
che certamente l’esaudirà, e il Figlio intercederà presso il Padre che non può negare nulla a suo Figlio. 
San Bernardo conclude: ”Figlioli, Maria è la scala dei peccatori”, grazie alla quale essi risalgono 
all’altezza della grazia divina, “è la massima fiducia, tutta la ragione della mia speranza”.  (da “Le glorie 
di Maria” S.Alfonso M. De Liguori) 
 
 

Meditazione 
 

Sappi  poi, o figliuola, che la carità ha tre parti: L’amor di Dio, l’affetto a se stesso e la dilezione del 
prossimo; e le mie povere istruzioni ti mettono per la strada di praticar tutto questo. Gitta spesso 
fra il giorno tutto il tuo cuore, il tuo spirito ed il tuo pensiero in Dio con una grande confidenza e 
digli con il profeta reale: Signore, io sono tua, salvami. Non ti trattenere molto a considerare qual 
sorta di orazione Iddio ti dia, ma segui semplicemente ed umilmente la sua grazia nell’affetto che 
devi avere per te stessa. (San Pio – Ep.III– pag. 736) 
 

PREGHIERA 

 Vergine Madre, guidaci nel cammino quaresimale! 

Padre nostro che, per amore, hai sacrificato tuo Figlio, perché riavessimo l’adozione a figli, ti 
ringraziamo perché ci doni un tempo per ravvederci e renderci forti contro il peccato. Purificaci da 
tutte le nostre sozzure e da tutti i nostri idoli. Donaci un cuore nuovo capace di amore, perdono e 
carità. Donaci un cuore di carne che sappia amare il prossimo come noi stessi. Poni il tuo Spirito 
dentro di noi perché viviamo secondo i tuoi statuti e osserviamo e mettiamo in pratica le tue leggi che 
conducono alla vita senza fine. E Tu, Vergine Madre, dono di tuo Figlio Gesù dalla Croce, guidaci nel 
cammino quaresimale e indicaci la Vera Luce, tuo Figlio Gesù, perché possiamo brillare della sua luce 
per illuminare chi è nelle tenebre del peccato e della morte. Calamita dei cuori, attiraci a Te e 
immergici nell’amore trinitario per gustare quanto è buono e misericordioso il Signore. Vergine Madre, 
scala dei peccatori, donaci di risalire all’altezza della grazia divina e assaporare, già da ora, le delizie 
dell’Eternità .   Amen 
 
LETTURA E MEDITAZIONE: Lv 19,1-37; Ez 36,25-27; Sal 51;  

          2 Cor 6,1-18; Gal 5,1-25 
  
IMPEGNO DI VITA: Riconciliarsi con i nemici 

 
PREGHIERA: S. Rosario per la conversione dei cuori più induriti 
 
 

SANTO CAMMINO DI QUARESIMA! 

 

Il Rettore                                                                                                      Con  zelatori e zelatrici 

                                                      Maria Immacolata Bongermino 


