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I N   V I A G G I O 

… dalle  ceneri  alla  vita   

“ Per un più di vita ” 

 

DALLE  CENERI  ALLA  VITA !  

VUOI  VIAGGIARE  CON  NOI ?  

Per 

più 



       «Non vi accada di essere “turisti della vita”,  

che la guardano solo all’esterno, superficialmente.  

          E nel silenzio, seguendo  

     il ritmo del vostro cuore, parlate a Dio.  

        Raccontategli di voi stessi, e anche  

        di coloro che incontrate ogni giorno  

 e che Lui vi dona come compagni di viaggio.  

 Portategli i volti, le situazioni liete e dolorose,  

       perché non c’è preghiera senza relazioni,  

    così come non c’è gioia senza amore».  

       Papa Francesco 
 

  La vita è un viaggio, da sempre e per tutti. Anche la QUARESIMA vuol essere un 

viaggio per rimetterci in viaggio con più animo e consapevolezza!  

 

 In questo viaggio vivremo alcuni riti molto significativi. Con l’imposizione delle 

CENERI sulla testa ci ricorderemo che il nostro deve essere un cammino di  

CONVERSIONE che comincia dal rinnovare il nostro modo di pensare, per uno 

sguardo più profondo e una vita più umana.  

 

 Come dimenticare, poi, quel rito del giovedì santo, così sentito, della lavanda dei 

PIEDI. Qualcuno diceva che la quaresima è un percorso di conversione dalla testa 

propria ai piedi degli altri! Bello!  

 Dobbiamo lasciarci lavare, purificare dalla Parola e dallo Spirito di Gesù per acco-

gliere, come famiglia di Gesù, uniti, quell’esplosione di VITA che è la Pasqua e testi-

moniarla agli uomini e alle donne di oggi con coraggio e amore.  

 

 Un viaggio, quello della quaresima, da vivere con leggerezza e con serietà per  

decidere la meta e poi non sbagliare strada nella vita. Aiutati dalla Parola di Dio  

saremo spinti a guardare oltre il presente che a volte ci pesa. Come in tutti i viaggi 

impegnativi avremo bisogno di fermarci e trovare acqua buona per dissetarci.  

Sarà fondamentale chiedere al Signore il dono della luce per vedere nel buio e  

ritrovare vita, calore, quando le forze ci mancheranno e ci verrà voglia di desistere 

dal camminare.  

 

 Ma fondamentale sarà contemplare Gesù in croce per attraversare con Lui la 

sofferenza di oggi e di domani, nostra e di chi incontriamo e per ripartire con  

speranza, noi e gli altri.  

 

              Rettore don Enzo  Caponigro 


