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QUARESIMA 2023
“Non 
stanchiamoci...”                       

(Gal 6,9)



Cari fratelli e sorelle,
la parola dell’apostolo Paolo: Non 
stanchiamoci di fare il bene (Gal 6,9) 

guidi la riflessione per questa Quaresima 
in cui la liturgia, attraverso l’ascolto delle 
letture domenicali, ci propone una serie 
di catechesi che ci conducono a riscoprire 
la bellezza dell’essere battezzati, chiamati 
dalla Trinità a diffondere nel mondo la luce 
della vita nuova in Cristo Gesù.

Questa espressione dell’Apostolo ci 
spinge ancor di più, in questo tem-
po, ad essere discepoli e missionari 

del Vangelo, secondo la felice espressio-
ne, più volte usata da Papa Francesco. In 
modo personale, la applico primariamente 
alla mia vita e alla nuova tappa ministeria-
le che mi appresto a percorrere, venendo a 
visitare le diverse comunità parrocchiali e 
cercando di far giungere il mio affetto, la 
mia vicinanza e la mia preghiera a ogni sin-
gola famiglia. Infatti, pur consapevole del-
la fatica che comporta la Visita Pastorale, 

Non stanchiamoci 
di fare il bene (Gal 6,9)



intendo dedicarmi ad essa con tutte le mie 
energie, spinto proprio dal monito di San 
Paolo: Non stanchiamoci di fare il bene!

L’impulso dello Spirito Santo muove 
interiormente ogni cristiano a vive-
re la parola paolina, pur consapevoli 

delle tante tentazioni che tendono a soffo-
care o a limitare l’azione della grazia in noi. 
Sono infatti molte le tentazioni, ma sappia-
mo bene che: Finché saremo al mondo, non 
potremo essere senza tribolazioni e tenta-
zioni; infatti sta scritto nel libro di Giobbe 
che la vita dell’uomo sulla terra (Gb 7,1) è 
tutta una tentazione (De Imitatione Christi, 
Lib. I, cap. XIII, par. 1).

Avverto serpeggiare nella società civi-
le, così come nelle nostre comunità 
una certa acquiescenza, un senso di 

scoraggiamento e di stanchezza, ma que-
sta è una tentazione e un male nascosto 
che va immediatamente scacciato. Infatti, 
basti notare la rinnovata vitalità presente 
nelle nostre parrocchie, la ripresa di tante 
iniziative pastorali, fondate sulla centralità 
dell’annuncio, e la tanta generosità custo-
dita dalla nostra gente per rendersi conto 
che questo è il momento favorevole e que-
sto è il tempo della salvezza (2Cor 6,2).

La Quaresima sia allora il tempo privi-
legiato per la guarigione della nostra 
anima, per rinnovare i nostri propositi 

di conversione e di santità e ciò non avven-
ga solo a livello individuale, bensì ad ogni 
latitudine; comunitaria, parrocchiale e fo-
raniale.



La parrocchia, infatti, sia in questa Qua-
resima il canale privilegiato, da cui far 
passare la grazia di Cristo, sorgente 

di acqua viva. Essa sia irradiazione della 
Parola e non si stanchi di seminare opere 
di bene, rilanciando, all’interno dell’espe-
rienza quotidiana delle nostre famiglie - 
che restano le prime destinatarie della Bella 
Notizia -, il primato della vita secondo lo 
Spirito, che è quel lievito che fa fermentare 
tutta la pasta.

Il cammino di conversione pastorale sia, 
dunque un itinerario che ponga al cen-
tro la vita e la missione della parrocchia 

che è segno della presenza ecclesiale sul 
territorio e accogliente tenda di Dio tra gli 
uomini. La comunità parrocchiale non sia 
una monade isolata, bensì una cellula vita-
le della comunità diocesana e della Chiesa 
universale. Proprio per questo, rifuggiamo 
dalla tentazione di negare il nostro appor-
to convinto ed autentico al Sinodo parteci-
pando ai diversi appuntamenti e vivendo-
lo come stile di vita pastorale. Cerchiamo, 
sempre di più, di tessere relazioni interpar-
rocchiali, con iniziative volte a manifestare 
sempre meglio il volto comunionale della 
Chiesa.

In questo breve messaggio, intendo allora 
sollecitare la creatività pastorale di ogni 
comunità cristiana. Non pretendo, infat-

ti, dare consigli o suggerimenti, ma piut-
tosto sono desideroso di ascoltare la voce 
e l’azione dello Spirito Santo, che suscita 
nella sua Chiesa testimonianze di santità e 
semina in abbondanza tanta grazia.



Abbiamo da poco celebrato, al riguar-
do, don Ugo De Blasi, un santo sacer-
dote leccese del nostro tempo, dichia-

rato venerabile dal Santo Padre, essendone 
stata riconosciuta l’eroicità delle virtù. Vi 
sono poi i tanti santi della porta accan-
to, che trasformano la loro vita ordinaria 
in autentico slancio di virtù e fanno delle 
difficoltà e spine della vita gli strumenti 
eletti per diffondere il Vangelo e crescere 
in santità. Allora, in questa Quaresima, in 
cui tutti siamo chiamati a guarigione, non 
stanchiamoci di fare il bene.

Innanzitutto, non stanchiamoci di prega-
re. Gesù ha insegnato che è necessario 
pregare sempre, senza stancarsi mai (Lc 

18,1). Abbiamo bisogno di pregare perché 
abbiamo bisogno di Dio. Quella di bastare 
a noi stessi è una pericolosa illusione. Se la 
pandemia ci ha fatto toccare con mano la 
nostra fragilità personale e sociale, questa 
Quaresima ci permetta di sperimentare il 
conforto della fede in Dio, senza la quale 
non possiamo avere stabilità (cfr Is 7,9). 
Nessuno si salva da solo, ma soprattutto 
nessuno si salva senza Dio, perché solo il 
mistero pasquale di Gesù Cristo ci libe-
ra dalla morte. La fede non ci esime dalle 
difficoltà della vita, ma permette di affron-
tarle uniti a Dio in Cristo, con la grande 
speranza che non delude e il cui pegno è 
l’amore che Dio ha riversato nei nostri cuo-
ri per mezzo dello Spirito Santo (cfr Rm 
5,1-5). Superiamo, dunque, l’individuali-
smo compiendo gesti di comunione nella 
preghiera. Essa sia per tutti noi lo strumen-
to più idoneo per raggiungere anche chi, 



lontano dal Salento, vive già da un anno il 
terrore della guerra: pensiamo ai nostri fra-
telli dell’Ucraina ma anche alla Moldavia 
cui siamo vicini con sentimenti di cristiana 
fraternità. La nostra preghiera, per tutta la 
Quaresima, sia, senza stancarci mai, un’in-
cessante invocazione di pace.

Non stanchiamoci di allontanare il 
male dalla nostra vita. Il digiuno 
corporale a cui ci chiama la Quare-

sima fortifichi il nostro spirito per il com-
battimento contro il peccato e ci faccia cre-
scere nelle virtù. Oggi abbiamo bisogno, in 
modo particolare, di coltivare la tenerezza, 
l’accoglienza, l’amore e la gioia, affinché 
il mondo creda. Favoriamo anche la libe-
razione dalla dipendenza dai media digi-
tali, che impoverisce i rapporti umani. La 
Quaresima è tempo propizio per contrasta-
re queste insidie e per coltivare invece una 
più integrale comunicazione umana (cfr 
Fratelli tutti, 43) fatta di incontri reali, a tu 
per tu, guardandosi negli occhi.

Non stanchiamoci di chiedere perdono 
nel sacramento della Riconciliazio-
ne, sapendo che Dio mai si stanca di 

perdonare e a tutti viene incontro. E voi, 
cari sacerdoti, impegnatevi sempre di più 
nella celebrazione del sacramento della 
Confessione e nella direzione spirituale. 

Non stanchiamoci di fare il bene nella 
carità operosa verso il prossimo. Du-
rante questa Quaresima, pratichiamo 

l’elemosina donando con gioia (cfr 2 Cor 
9,7). Dio che dà il seme al seminatore e il 



pane per il nutrimento (2Cor 9,10) prov-
vede per ciascuno di noi non solo affinché 
possiamo avere di che nutrirci, bensì affin-
ché possiamo essere generosi nell’operare 
il bene verso gli altri. Se è vero che tutta la 
nostra vita è tempo per seminare il bene, 
approfittiamo in modo particolare di que-
sta Quaresima per prenderci cura di chi ci 
è vicino, per farci prossimi a quei fratelli e 
sorelle che sono feriti sulla strada della vita 
(cfr Lc 10,25-37). 

La Quaresima è anche il tempo prezioso 
e indispensabile per cercare, e non evi-
tare, chi è nel bisogno; per chiamare, 

e non ignorare, chi desidera ascolto e una 
buona parola; per visitare, e non abban-
donare, chi soffre la solitudine. Mettiamo 
in pratica l’appello a operare il bene ver-
so tutti, prendendoci il tempo per amare i 
più piccoli e indifesi, gli abbandonati e di-
sprezzati, chi è discriminato ed emargina-
to, per visitare gli anziani e gli ammalati e 
per essere vera luce del mondo (cfr Fratelli 
tutti 193).

Destineremo la nostra Quaresima di 
carità, come disposto dalla Caritas 
diocesana a due finalità:

• al sostegno alle nostre azioni di 
volontariato che, in numerose 
iniziative di servizio agli ulti-
mi, rendono visibile in tutta la 
diocesi la sequela Christi;

• partecipando alla Colletta na-
zionale lanciata dalla Cei in 
aiuto alle popolazioni colpite 
dal recente terremoto in Tur-
chia e in Siria.



Proviamo ad essere tutti più generosi: ogni 
nostra rinuncia diventi, soprattutto per chi 
non può metterlo a tavola ogni giorno, il 
pane quotidiano che tante volte invochiamo 
nel Padre Nostro.

Con questi propositi, vi formulo l’au-
gurio di una Quaresima Santa e vi 
chiedo di pregare per me e per i buoni 

frutti spirituali che tutti ci attendiamo dalla 
Santa Visita che inizierà con la solenne ce-
lebrazione nella Chiesa Cattedrale del 26 
febbraio e che ci vedrà tutti insieme come 
comunità orante.
In attesa di incontrarvi vi saluto e benedi-
co.

Lecce, 22 febbraio 2023
Mercoledì delle Ceneri


