
 

Cammino di Quaresima proposto da Mons. Mario Simula 
 

CAMMINO DI QUARESIMA PER GLI ADULTI Anno 2020 
 

3 Settimana di Quaresima 
“L’Amore è tutto. Vuoi questo da me? 

 

Se penso al cammino di conversione che ho davanti 
ai miei passi; o se penso anche al mistero della 
misericordia di Dio nei miei confronti, un Dio sempre 
paziente e buono, che non si adira eppure è esigente, 
mi viene da chiedergli: “Visto che ti sto tanto a cuore, 
posso sapere che cosa vuoi da me?”. Lui mi corteggia 
come un fidanzato fa con la sua fidanzata. E anche 
quando me ne vado per la mia strada, mi accorgo che 
non si perde d’animo. Mi aspetta alla tappa 
successiva, al prossimo rifornitore, dentro 
l’avvenimento inatteso che mi sconvolge, nel 
momento di una presa di coscienza dei miei limiti e 
dei miei peccati. Dio non mi ha creato per caso. Mi 
ha voluto per amore. Sono nato per amore. Mi 
attende sempre con amore. Anche se io lo scanso o 
lo ignoro o lo contesto. Nel cuore di questo mistero 
di benevolenza trovo la risposta alla domanda: 
“Giubileo della misericordia, anno di grazia: Signore, 
che cosa vuoi da me? Che cosa ti aspetti da me?”.  

 
Alcune domande per “mettere a fuoco”  
 
Dio ha su di me un progetto di amore. Io sono abilissimo ad inquinarlo, a mischiare le carte, a farlo 
saltare con disinvoltura. Perché un altro “miraggio” mi è apparso davanti agli occhi. Più 
affascinante, a prima vista. Poi deludente e corrosivo. Voglio proprio capire che cosa mi capita in 
certi momenti. Quale è la molla che mi fa correre in una direzione opposta. E’ utile che chiarisca 
questo aspetto della mia vita e della mia persona. E’ urgente che mi chieda:  

 Ho la percezione chiara dell’amore di Dio per me? Oppure le mie scelte sono sentimentali, 
approssimative, conciliabili con le esigenze di un amore esigente come quello di Dio?  

 Perché ho fatto tante scelte sbagliate, delle quali mi sono pentito, in ritardo, scelte fuori 
del progetto amoroso di Dio? Cosa penso quando un altro fascino prende il sopravvento 
sull’attrattiva che Dio vuole esercitare su di me?  

 Che cosa rende così attraenti le scelte che mi portano lontano da Dio e dalla sua bontà?  
 
Alcuni punti fondamentali  
 

 L’amore è sempre e solo un grido e un inno di libertà. Non è concepibile un amore che non 
sia voluto, consapevolmente, liberamente, gioiosamente, con totale adesione della 
persona. Dio mi chiede l’amore dato in piena libertà. Dio è pronto a correre il rischio di un 
mio rifiuto, ma non si piega mai ad un amore servile, pauroso, meschino, interessato, 
condizionato. La domanda di Dio è sempre: “Tu, mi ami?”. E l’invito: “Se vuoi ...”. Il suo 
amore è paterno e il mio amore è di figlio. Libero, quindi.  



 

 Dio vuole l’amore che Lui ha messo dentro 
di noi. Semplice, puro, donato, circolare, 
aperto, destinato a diffondersi. Un amore 
gratuito e fecondo. Non posso rispondergli 
con un amore diverso. E’ l’unico che può 
appagarmi. 

 Dio è pieno di misericordia per me. Non 
può in nessun modo accettare il peccato, 
ma accoglie sempre me, anche se sono 
peccatore. Vuole che io risponda con 
amore. Non posso essere lo stesso. Il mio 
amore deve rappresentare il “tutto” che 
riesco a donare. Posso essere schiavo per 
amore, ma non posso offrire un amore da 
schiavo.  

 Il progetto di Dio su di me è che ami come 
Lui ha amato e ama. Dio ha tanto amato il 
mondo da dare il suo Figlio per tutti noi. La 
misura del suo amore è questa. Si traduce 
in perdono, in misericordia, in benevolenza, 
in tenerezza, in dolcezza, in fedeltà. Tutto 
orientato a godere per sempre con Lui 
l’abbraccio di amore che ci donerà 
definitivamente dopo la morte. 

 Dio mi ha indicato le strade per realizzare il progetto: osserverai tutti questi 
comandamenti. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutte le 
forze. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Questo itinerario garantisce una vita 
personale buona, bella e pacifica, e una vita sociale armoniosa, generosa, altruistica, 
misericordiosa. Se scelgo percorsi diversi da questo amore distruggo la vita mia e degli altri, 
creo violenza e lotta, sopraffazione e ingiustizia, metto le basi della corruzione e della 
falsità. 

 Il progetto di Dio è accessibile ad ogni uomo che lo ascolta con cuore docile e con volontà 

disposta al bene. E’ scritto in me e ho i mezzi per viverlo. Se la vocazione all’amore è scritta 

dentro di me, devo cercarla dentro, nel silenzio, nella preghiera, nell’esperienza di vita. Lui 

mi dà la sua grazia, l’aiuto costante per essere fedele all’amore. Mi dà l’aiuto dei 

Sacramenti. Mi concede sempre il perdono se sbaglio e se mi impegno a cambiare strada.  

 Dio mi offre l’aiuto della Chiesa e dei suoi doni: la sua guida illuminata, la Scrittura, i 

Sacramenti. In particolare il sacramento del perdono.  

Alcune conseguenze nella mia vita  

Se Dio investe tanto su di me, senza costringermi perché crede nelle mie scelte libere e fatte per 

amore, è chiaro che la mia vita ha il compito di dare una risposta. Ecco, allora, il senso di: “Che 

cosa vuoi da me?”.  

 Mi alleno ad amare con un cuore libero, da figlio, anche se questo amore è esigente.  



 

 Divento una persona critica che sa distinguere 

l’amore vero dai surrogati dell’amore. Per riuscirci chiedo 

luce e cerco nella preghiera, nella verifica, nell’esame della 

mia vita.  

 Se ho amato poco e male, a periodi, 

superficialmente, cerco la “strada nuova dell’amore”. 

Partendo dall’esperienza, cambierò rotta guardando il 

Crocifisso e il suo messaggio di perdono senza condizioni.  

 La familiarità con Dio, lo stare con Gesù mi 

aiuteranno a capire e a sperimentare il fuoco d’amore 

pensato per me. Io stesso rimarrò incendiato dal fuoco di 

quell’amore.  

 Il sacramento della riconciliazione mi riabiliterà ogni 

volta alla capacità di amare. 

  Se è importante esaminare su tutto la nostra 

coscienza, è fondamentale, essenziale e anche sufficiente 

esaminarsi sull’amore. Compendia tutta la mia vita.  

 In una società che ha perso il senso dell’amore autentico, sarò testimone coraggioso anche 

se inascoltato o deriso.  

 

Alcune conseguenze per questa quaresima  

L’impegno per la Quaresima e, in particolare, per questa settimana, sarà:  

 Celebrerò frequentemente la confessione, preparata, vissuta con amore e con fede. 

 Parteciperò a quei momenti di vita comunitaria che mi aiutano a meditare sull’amore di 

Gesù per noi.  

 Vivrò atteggiamenti di amore, di perdono e di accoglienza in famiglia, nel paese, in 

parrocchia. 

 Aiuterò gli altri a scoprire con me la bellezza del perdono di Dio e del suo amore e a farne 

esperienza portando i pesi gli uni degli altri.  

 Insieme a tutta la comunità cristiana valuterò tutti quegli atteggiamenti che offendono 

l’amore reciproco, che creano divisione e malessere, che puntano al potere. Chi vede 

l’amore desidera viverlo.  

Nei giorni che ci separano dal prossimo incontro 

 Riflettiamo all’amore. Viviamo l’amore reciproco.  

 Sperimentiamo alcune forme di servizio agli altri.  

 Doniamo e riceviamo il perdono.  

 Il prossimo incontro inizierà sempre con una piccola verifica comunitaria. Metti in comune.  



 

 La comunità che ha la forza, il 

coraggio e la grazia di mettere insieme 

l’esperienza anche nei suoi aspetti negativi, 

farà un passo avanti e scoprirà la dolcezza 

della presenza di Dio. 

Forse per la prima volta capiremo che il 

progetto = amare come Dio ama. 

Ciò che Dio vuole da noi = vivere la Legge 

dell’amore. 

I Comandamenti = ama Dio con tutta la tua 

persona e il prossimo come te stesso. 

Questo è il Traguardo = Questa è la Pasqua 

di Risurrezione 


