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“Tutto è segno che ti chiede di andare più in là della tua ristretta misura”

Nel Collegio Diocesano dove abito, in questa settimana una squadra di giardinieri ha
cominciato a potare, cimare, ripulire i grandi pini, alti un centinaio di metri, dai rami
rotti, retaggio di un inverno nevoso. Parlo con uno di loro, che si arrampica sugli
alberi come uno scoiattolo, ed è il capo della squadra (un inglese della Scozia) e mi
spiega,  lui  cristiano anglicano,  ma innamorato di  San Francesco d'Assisi,  come la
natura abbia  in  sé  leggi  d'insieme,  che solo  il  Creatore  può avervi  immesso.  Ad
esempio,  mi  spiega  come  gli  alberi  si  difendono  dalla  tossicità  del  terreno
suddividendo tra loro l'onere dell'equilibrio: se un albero è in un terreno inquinato,
passa un pò del  suo essere inquinato ad un altro albero, così  non è costretto a
morire.  Si  potrebbe  dire  che:  l’unione  fa  la  forza.  Mi  è  parso  di  risentire
un’indicazione che San Paolo dà ai suoi cristiani: «Portate i pesi gli uni degli altri», e
questo  capita  anche  in  natura.  Portando  i  pesi  insieme  si  rischia  meno  di
soccombere sotto gli stessi pesi.

Pensate: un uomo, un giardiniere, compie il mestiere mentre pensa al Creatore che
ha fatto la materia che lui sta trattando, come quello di un albero. Per lui quella
materia non è solo una massa inerte, ma gli richiama, attraverso il suo germogliare,
la mano e le leggi del Creatore. Questo significa essere religiosi, anche quando tagli
degli alberi o lavori la terra.

Dunque, con questo stesso sguardo e profonda attenzione del giardiniere ho letto la
prima preghiera che apre la liturgia di oggi: perché tutto è segno, direbbe il poeta
Eugenio Montale, tutto ci porta più in là.

La preghiera con cui inizia la Santa Messa di oggi recita:  Dio nostro Padre con la
celebrazione  di  questa  Quaresima,  segno sacramentale  della  nostra  conversione,
concedi  a  noi  tuoi  fedeli  di  crescere  nella  conoscenza  del  mistero  di  Cristo  e  di
testimoniarlo con una degna condotta di vita. 

Questa preghiera afferma che il tempo di Quaresima, iniziato in questa settimana
con  il  Mercoledì  delle  Ceneri,  è  segno  sacramentale  della  nostra  personale
conversione. 

Ora, proviamo a capire le parole che pronunciamo, perché hanno in sé una forza di
richiamo molto grande. 



1. Anzitutto, la parola “Segno”.   Che cosa significa questa parola? Un segno è
qualcosa che si può vedere, che puoi toccare e tuttavia questo segno è valido
e significativo, non in se stesso, ma se ti rimanda a guardare ciò che si vuole
indicare. Anche il vecchio proverbio cinese dice, che quando il saggio indica
con il dito il Cielo da guardare, lo stolto si ferma a guardare il dito. E come un
semaforo, che ti dice quando è rosso ti devi fermare, verde puoi andare, ma
tu non ti fermi a guardare il semaforo, ma il senso che il semaforo ti indica:
andare, fermarti, usare prudenza… 

Quante volte noi siamo sciocchi e ci soffermiamo a guardare le cose che ci capitano
solo nella loro apparenza, senza cercare di comprendere il loro significato profondo;
il perché ci accadono e che cosa ci vuol dire quella tal malattia, perché mi capita…
Tutto è segno, che ci rimanda a capire che cosa significa quel segno. La vita è tutta
un segno che rimanda a un significato più profondo. 

Forse questo tempo di Quaresima ci aiuta a guardare dentro noi stessi e le cose che
ci accadono, per comprendere il vero significato che ci vogliono rivelare. 

2.  La seconda parola della preghiera è: “sacramentale”. Segno sacramentale.
Questo tempo è tempo sacro (sacramentale) che si vive e porta in sé qualcosa
che ci comunica Dio. La parola “sacramento” è una realtà visibile. Pensate al
pane  che ricevete  nell’Eucaristia  che appare come pane,  ma in  realtà  è  il
corpo  del  Signore,  quindi  è  un  segno  materiale  che  ci  comunica  Dio
(sacramentale).

Il  tempo  di  Quaresima  è  tempo  che  ci  porta  a  guardare  il  nostro  tempo  come
occasione per guardare Dio. 

Qualche esempio:  abbiamo cercato il  rapporto che c'è tra questa esperienza del
Covid e il vivere questo tempo religiosamente? Es. Pensare a chi sta male, a coloro
che  hanno perso  il  lavoro;  alle  aziende  che  chiudono  per  fallimento;  un  tempo
difficile che ci richiama ad unirci in preghiera in famiglia, dal momento che è così
difficile andare persino in chiesa? 

        3.   Continua la preghiera:  segno sacramentale della nostra conversione.
Questo tempo di Quaresima ci chiama a convertirci, che significa cambiare il nostro
modo d'essere, di fare e di pensare, di valutare le cose, chiamando il bene bene e il
male male.

     4. E da ultimo, questa conversione personale deve portarci a far crescere in noi la
conoscenza  del  Mistero  di  Cristo.  Questo  è  il  traguardo.  Questa  è  la  meta  del
cambiamento di noi stessi. Non è solo un impegno etico e morale, ma tutto ci è dato
per entrare nella conoscenza del mistero di Cristo. Se la Quaresima non inizia e non
termina  con  il  desiderio  di  conoscere  il  mistero  del  Signore  e  della  sua  vita,  è
certamente  una  Quaresima  mal  impostata,  anche  se  facciamo  decine  di  fioretti
penitenziali tutti i giorni. 



Conoscenza non è solo un sapere di più su Gesù come l’attenzione durante la Messa,
come riprendere durante  la  settimana le  omelie  che vi  invio,  magari  insieme in
famiglia. Non è solamente questo, e sarebbe già una bella cosa, ma non è tutto. Il
punto decisivo è questa conoscenza affettiva, cioè del cuore, del Mistero di Cristo e
della sua vita. 

Conoscere significa: ti  conosco di più per poterti  amare di più. Capita così  tra le
persone, ugualmente capita con Cristo. Ti conosco dunque ti amo di più. Ti amo di
più, quindi ti conosco pienamente.

Termino lasciandovi i tre punti fondamentali di questo tempo quaresimale:

- è un segno concreto che ti porta a scoprire di più il Signore; Una misura nuova
è entrata nel mondo.

-  tutto questo ci  è dato per cambiare vita.  Il  sacramento della Confessione
praticato è cosa buona;

- è un segno sacramentale che cambia il nostro vivere, ma per poter entrare
affettivamente, con il cuore, nel Mistero di Cristo e della sua vita. 


