
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LI CONDUSSE 

IN DISPARTE  

SU UN ALTO 

MONTE” 

Verso la Pasqua in un 

cammino di silenzio, pre-

ghiera, amore, fiducia e 

speranza. 
QUARESIMA 2019 
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Mercoledì 6 Marzo 

«Prega il Padre tuo nel segreto 
ed egli ti ricompenserà» (Mt 6). 

  
Ricordati che sei polvere 
e in polvere ritornerai. 
Ricordati che sei fragile, 
mentre cammini con umiltà verso Dio. 
Ricordati che sei argilla, 
modellata dal vasaio. 
L’uomo è fatto di terra 
e viene rialzato per risorgere. 
Ricordati che sei cenere. 
Non c’è cenere senza fuoco. 
 

Con questo gesto semplice e profondo, che ci svela la nostra radicale po-
vertà e ci lancia fragili e indifesi tra le braccia di Dio che ci guida, cominciamo 
il nostro cammino come Israele che, lasciate alle spalle le sicurezze della 
schiavitù, affronta il deserto senza altra garanzia che quell’Amore che lo ha 
chiamato fuori dall’Egitto e che è per lui nube di riparo durante il giorno e 
colonna di fuoco per rischiarare la notte. 

 
 

PREGHIAMO PER CAMMINARE 
Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia; 

nella tua grande bontà cancella il mio peccato. 
Lavami da tutte le mie colpe, 

mondami dal mio peccato. 
Riconosco la mia colpa. 

 

 

ITINERARIO: VITA 

* Trascrivi la Parola che lo Spirito Santo ti suggerisce come impegno di vita per questa Qua-
resima e, se vuoi, portala addosso per tutto il tempo. È importante iniziare il cammino con un 
proposito preciso. 

* Con la visita a Gesù o partecipando alle Quarantore nella tua parrocchia, ripara anche tu 
ai peccati che vengono commessi nell’occasione del Carnevale. 
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Dobbiamo conoscere bene Dio e allora conosce-
remo Dio. Dio è tutto, noi siamo meno di nulla! 
Siamo un impasto di fango, di peccato. 
«Conosci te stesso!». 
Papini ha fatto questa scoperta personale: ha 
detto: in ogni uomo ci sono 7 uomini! 
1° C’è l’uomo come appare agli altri. 
2° C’è l’uomo che afferma di essere quale si ma-
nifesta, ma sa di mentire! 
3° C’è quello che crede di essere e la sua fantasia 
lo costruisce. 
4° C’è l’uomo che vorrebbe essere com’è il suo 
ideale, e quindi vive in un’atmosfera che non è la 
sua. 
5° C’è l’uomo che finge di essere quello che 
vuole mostrare agli altri. 
6° C’è l’uomo che lavora col subcosciente, che 
agisce senza una volontà propria, va avanti per 
inerzia. 
7° C’è infine l’uomo, tale quale è davanti a Dio, 
ma questo è nel più fondo, nel più intimo ed è 
difficile a scovarlo!       

 

 

 

 

 

 


