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                Orazio Francesco Piazza 

                   Vescovo di Sessa Aurunca 

 

                       QUARESIMA 2018 

 

Possa Egli illuminare davvero gli occhi della vostra mente 

per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati. 

                                      (Ef 1,18) 

 

Carissimi Fratelli e Sorelle in Gesù Cristo, nostra unica 

speranza, ancora una volta la bontà misericordiosa di Dio 

trino-unico ci dona il tempo opportuno e propizio per 

ringiovanire il cuore nella fede, speranza e carità. La 

Quaresima è tempo di grande impegno spirituale, di 

riflessione lucida e di profonda meditazione: genera il frutto, 

se veramente e generosamente vissuta, della conversione del 

cuore e della trasformazione dello stile di vita. 



Il Signore Gesù si china sul nostro cuore, si siede 

accanto per stare con noi, confida a ciascuno che lo accoglie 

il grande sogno di una speranza che sa rigenerare la vita 

come sentiero da percorrere con gioiosa disponibilità. Sì, la 

vita!  

Proprio questa Vita fatta di luci e ombre, di attese e 

disillusioni, di gioie e dolori, di ricerca entusiasta e di 

stanchezze, non solo segnata da mille problematiche che, 

come un fiume in piena, entrano nel cuore, talvolta 

devastandolo, o da preoccupazioni e ansie che emergono 

dal fondo del cuore generando angoscia che rende oscura la 

vita, proprio questa vita è anche lo spazio vitale in cui i doni 

copiosi della grazia di Dio si presentano sotto molteplici 

forme e attraverso la presenza positiva di tante persone che 

si impastano come lievito di grazia nella nostra comune 

esistenza. Sì, cari Fratelli e Sorelle, ogni vita presenta le sue 

difficoltà, ma è sempre la vita, la mia vita: cerchiamo di 

viverla con la consapevole disponibilità di chi desidera 

permearla di fiducia, speranza e amore. 

La Quaresima, sentiero impegnativo di grazia, offre le 

condizioni e i mezzi per sentirsi ed essere vivi tra le vicende 

della complessa quotidianità. 
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Un sicuro mezzo è quello offerto nello scegliere un 

maggiore raccoglimento: cercare di ritrovare il gusto del 

silenzio fuori e dentro di sé. Bisogna progressivamente 

allontanarsi, mettersi a distanza, dalla infinita produzione di 

voci che, attraverso varie vie (telematiche o fisiche) 

occupano mente e cuore, fino ad una vera e propria forma 

di intasamento. In questa condizione è molto difficile 

distinguere, valutare, discernere, scegliere.  

Si è trascinati in un vortice in cui tutto è rimescolato 

senza distinzioni e valutazioni critiche. Le situazioni, magari 

contrapposte tra loro, sono accolte allo stesso modo 

consegnando a tutte lo stesso valore. Non si riesce a 

distinguere più i diversi contesti di vita e il loro effettivo 

significato. È come avere un brusio continuo nelle orecchie 

e nella mente: un fastidioso rumore che non aiuta a vivere. 

E confonde il cuore.  

In Quaresima dovremmo praticare di più il silenzio della 

parola e dei mezzi di comunicazione: diamo valore alle più 

semplici parole del dialogo diretto, del contatto umano e 

della riscoperta delle presenze autentiche, delle reali opportunità 

nella nostra vita. 



Questo è tempo prezioso per ritrovarsi nel proprio 

cuore: questo è raccoglimento! Essere nella semplicità di 

uno sguardo interiore che riporta al centro della vita; nello 

sguardo leale e vero con cui il Signore Gesù ci guarda, 

facendo emergere ambiguità e disorientamenti, ma 

conservando stabile e avvolgente l’amore misericordioso 

che invoca la libertà di una vera risposta che dia senso alla 

vita. La funzione del cuore è, innanzitutto, il sentire ciò che 

profondamente tocca la persona, senza rimanere in 

superficie. 

Agostino ricorda: se rimani sulla superficie del mare 

ne vivrai le increspature, le oscillazioni generate dai venti, le 

tempeste che travolgono… puoi trovare la quiete, la calma, 

solo scendendo in profondità. Anche nella vita si riesce a 

trovare la giusta quiete e a valutare le grandi agitazioni della 

superficie del quotidiano solo nella profonda intimità del 

cuore. A tal fine, desidero tracciare un breve itinerario, 

distribuito nella gradualità delle settimane quaresimali, come 

impegno per questo tempo di grazia: 

PRIMO PASSO: far tacere il frastuono esterno e le 

provocazioni interne generate da noi stessi, tali da 

mantenerci in uno stato di agitazione e confusione. «La 
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funzione del cuore è di sentire tutto ciò che tocca la nostra 

persona. Ed esso sente costantemente e incessantemente lo 

stato dell’anima e del corpo, e anche le diverse impressioni che 

l’anima e il corpo ricevono da loro - costringendo l’uomo a 

procurarsi in tutto questo ciò che è piacevole e a rifiutare ciò 

che è spiacevole» (Teofane, Vita spirituale). 

Ma in ragione di cosa il cuore riesce a scegliere tra 

piacevole-spiacevole, mi piace-non mi piace, soddisfazione-

insoddisfazione, gioia-dolore, pace-inquietudine, simpatia-

antipatia, paura-speranza? Le sensazioni non sono percepite 

e vissute da tutti allo stesso modo: ciò che piace a me, non 

piace all’altro; quello che a me dona speranza, per l’altro può 

essere velato di ansia e paura! È dunque necessario che il 

cuore trovi il suo centro. 

Se il cuore non trova il suo centro (intimità spirituale) è 

schiavo delle agitazioni, sballottato tra le onde di queste 

sensazioni e provocazioni della vita. Non è un caso che 

avvertiamo la sensazione di felicità proprio quando siamo 

nella quiete, quando non siamo preda delle ansie e delle 

agitazioni esteriori o interiori.  



Ancora Teofane: «Se l’uomo conservasse sempre nella 

parte razionale il buonsenso e in quella attiva il giudizio, 

incontrerebbe meno circostanze spiacevoli per il suo cuore, 

nella vita, e di conseguenza sarebbe più felice». Invece, il più 

delle volte, la luce della mente è offuscata dalle passioni e dalle 

agitazioni del cuore fino a vivere con distrazione, senza 

saper valutare l’essenziale di ciò che accade, fino a giudicare 

in modo deviato le persone, la realtà. «Guardate come l’ira 

brucia il cuore, come lo dilania l’odio! Come lo corrode 

l’invidia maligna! Come pesa l’offesa, quando si soffre di 

alterigia!». Il cuore è il centro della vita, ma deve trovare il suo centro! 

Impegno quaresimale: sobrietà della parola e uso 

moderato dei mezzi di comunicazione per impegnarsi nel 

cammino interiore. Riflessione e meditazione. 

SECONDO PASSO: l’orientamento del cuore! Dobbiamo 

chiederci su Chi e su cosa è concentrato abitualmente il nostro 

cuore. Infatti, in ragione dello scopo che ci poniamo nella 

vita si decide il centro del cuore che valuterà come piacevole 

o spiacevole una esperienza o una situazione. 

Decidere lo scopo, è orientare il cammino della vita! Solo 

conoscendo il fine, è possibile valutare i soggetti, le 
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condizioni e le scelte. Senza aver chiaro lo scopo del vivere 

si cade nel disorientamento e non si riesce a decidere da che 

parte stare. La Gaudium et Spes chiarisce la destinazione 

dell’orientamento: il Signore Gesù Cristo è il fine della storia (Cf 

GS 45b), è via e destinazione, cammino e meta (Cf GS 22). 

Su questo riferimento si scandisce l’azione del 

discernimento richiesta da Evangelii Gaudium e, come recita 

l’indicazione descritta al n. 23 degli Esercizi Spirituali 

Ignaziani: è necessario unicamente desiderare e scegliere solo ciò che 

più (magis) conduce al fine per cui si è chiamati e di liberarsi da ciò che 

impedisce di raggiungerlo. Accompagna questo criterio la libertà 

interiore (indifferenza) che, purificando dalle preferenzialità e 

resistenze delle passioni, riduce il rischio di oscurare il 

fine/destinazione e di rendere opaca e invivibile la realtà.  

La convergenza del cuore sul fine - Cristo Signore - 

permette dunque di operare il discernimento, le scelte 

conseguenti edi concretizzare le dovute distinzioni. 

È necessario orientarsi per poter esercitare il giudizio e 

purificare scelte (Cf GS 11), per valutare la coerenza e la 

credibilità del proprio cammino in ordine al fine/destinazione 

della storia, Cristo Signore, pienezza dell’umano. Orientarsi 

per discernere, essere correttamente orientati per distinguere e 



valutare, nell’intimità del cuore, il senso vero della nostra vita. 

«Noi ci orientiamo nel mondo e nella vita quando 

distinguiamo, cioè siamo attenti a differenze rilevanti o 

anche introduciamo distinzioni importanti. (…) Non che 

cosa è distinto, ma il fatto che distinguiamo e come 

distinguiamo, è decisivo per l’orientamento» (Dalferth). 

Diventa importante non solo valutare ciò che accade, ma 

che cosa questo evento significa per me, per la mia vita, se 

centrata sulla fede in Gesù Cristo. 

Non si vuole dunque spiegare la realtà o 

semplicemente interpretarla, ma si cerca di rilevare e 

comprendere se stessi nel mondo e così orientare 

nuovamente la vita nella prospettiva del fine a cui 

desideriamo tendere: Cristo, volto del Dio trino-unico, la 

pienezza dell’amore che non ha fine. Ciò ci pone alla 

presenza! Infatti, non viviamo solo con gli altri e tra gli altri, 

ma anche di fronte a Cristo. La vita non può svolgersi solo 

come vita buona o cattiva in senso morale (etica delle 

relazioni), ma anche come vita esistenzialmente giusta o 

meno rispetto a Dio Amore trinitario, fine ultimo della 

storia. Dobbiamo imparare a saper mettere il cuore alla Sua 
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presenza e da questa esperienza nel profondo emergere per 

vivere le agitazioni della vita. 

Impegno quaresimale: esaminare serenamente Chi e 

cosa orientano la vita. Gesù Signore non sottrae nulla al 

cuore, piuttosto lo amplifica e lo potenzia, donando il valore 

aggiunto del realismo e della pienezza nella verità. Poniamo 

il cuore a confronto con la sua Persona, scopriamo l’intimità 

del dialogo amorevole nella fede. 

TERZO PASSO: dare volontà al cuore, perché la sensazione 

vitale generata nella intimità del cuore possa tradursi 

concretamente in scelte che sappiano leggere e valutare le 

situazioni del vivere. In pratica è darsi una regola di vita, lo 

stile di vita nello Spirito di Cristo! Un impegno di volontà, frutto 

di libera scelta nell’amore, che traccia nella vita una reale 

direzione imitando Cristo che incontra, ascolta, accoglie e 

condivide. 

Un cuore centrato su Cristo Signore vive in modo 

intraprendente, diviene apripista per nuovi sentieri: sa leggere la 

realtà nella prospettiva del definitivo e, per questo, è capace 

di trasformare la vita (Cf EG 27). Questi i tratti per dare 

volontà al cuore: prendere l’iniziativa (sa fare sempre il 



primo passo) (Cf EG 24), coinvolgersi accorciando le 

distanze dalle persone (specie lontane); accompagnare con 

pazienza, rispettando le diverse condizioni di vita; 

fruttificare, valutando la propria azione; vivere nella gioia, 

senza abbattersi, manifestando la certezza della speranza, 

che è Cristo Gesù, oltre i tanti segni di sfiducia o di 

pessimismo che accompagnano le tante fragilità (Cf EG 10).  

Un cuore che sceglie questa regola di vita è al centro 

della vicenda umana e vive il cambiamento del quotidiano 

come lievito amalgamato nella pasta; svolge la sua opera 

critica rilevando nei segni stessi della complessità del vivere la 

presenza attiva e salvifica di Dio; nell’umano ripropone la 

speranza che apre varchi nuovi all’uomo e al mondo.  

Un cuore che è protagonista del vivere, non subisce la 

vita, ma in essa riesce a scegliere con vera libertà interiore. 

Cuore libero dalle proprie passioni: preferenzialità o 

ripugnanze (libertà da); libero di condividere, oltre i criteri di 

utilità e convenienza, le situazioni di bisogno e di 

marginalità (libertà con); libero di orientare al fine per cui lo 

stesso Signore Gesù ha dato valore pieno e incondizionato 

alla sua vita: la felicità e il bene di tutti (libertà per). Questa è 

libertà che genera vita, opportunità, speranza; non si riduce 
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o muore in egoismi che ingannano se stessi e gli altri. In 

questa libertà che dona volontà al cuore, misurata su quella 

vissuta da Gesù Signore, si definisce lo stile di grazia che 

trasforma la sostanza delle cose nella vita, oltre le apparenze! 

Impegno quaresimale: assumere la regola di vita 

nello Spirito di Cristo purificando la libertà dalle passioni (una 

particolare passione che imprigiona il cuore), assumendo un 

concreto impegno nella carità (condivisione nel sostenere un 

bisogno o una fragilità), conservando fedelmente il riferimento al 

fine (presenza della Parola nella giornata e dialogo amorevole 

con Cristo Gesù per confermarsi nella speranza). 

QUARTO PASSO: camminare nella luce! Lasciarsi 

illuminare dal sole di grazia che è Gesù Signore. Francesco 

di Assisi così pregava: Altissimo, glorioso Dio, illumina le 

tenebre del cuore mio! Giovanni della Croce paragonava il cuore 

senza calore e preda della tenebra dell’ansia ad una stanza 

resa opaca e fredda, da finestre sporche, rispetto alla luce e 

al calore del sole. Il sole brilla con la sua luce, il suo calore si 

propaga, ma la stanza rimane buia e fredda: è necessario 

ripulire le finestre, renderle trasparenti, per lasciar passare il 

calore e la luce e così ridare vitalità alla stanza. Così è il 

nostro cuore, nella vita, con Dio. 



Lui è sempre presente e brilla, dona calore e colore in 

ogni condizione: è necessario ripulire la finestra-cuore 

perché ritrovi la trasparenza che riverbera luce e calore. Da 

qui nasce l’invocazione dell’apostolo Paolo e qui posta come 

traccia di riflessione quaresimale: possa il Signore illuminare gli 

occhi della tua mente! Solo in questa luce gli occhi vedono, 

comprendono, valutano e scelgono. 

Al buio non si distingue nulla, si fa fatica a riconoscere 

anche Chi ci è più familiare, o le cose/avvenimenti che 

riempiono la stanza della vita. Abbiamo bisogno di luce! 

L’incertezza non nasce dalla sola ambiguità della realtà, 

spesso è frutto della difficoltà di vedere chiaro! All’impegno di 

purificare il cuore (finestra opaca) deve poi corrispondere la 

volontà di stare al sole, di sentire come la luce e il calore della 

grazia rigenerano il corpo intirizzito dal freddo del vivere; 

come il calore dell’amore di Cristo riprende a scorrere, quale 

linfa vitale, non solo nelle vene della nostra persona, ma 

anche nelle trame della nostra esistenza. La luce che 

rischiara la mente e il calore che rigenera il cuore ci 

riconsegnano la vita e alla vita. 
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Spesso Gesù chiedeva agli Apostoli di stare, insieme 

con Lui, a pregare, in uno spazio e un tempo riservati. 

Chiedeva di sapersi sottrarre per poi riconsegnarsi in una 

pienezza che non sarà trattenuta! L’amore di Cristo che 

riscalda il cuore diviene carità! «Se camminiamo nella luce, 

come egli è nella luce, siamo in comunione gli uni gli altri, e 

il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato» 

(1Gv 1,7). È un amore crocifisso. Croce e luce sono unite in 

una metafora che rivela l’essenza stessa del cristiano 

chiamato a porsi alla sequela del Cristo nell’impegno della 

salvezza dell’uomo e del mondo. Chi ama sa soffrire! In 

questa opera dell’amore, sogno trinitario di Dio, ogni uomo, 

e in particolare il credente, è chiamato ad offrire volontà e 

libertà. 

Camminare nella luce ed essere nella luce, significa 

guardare se stessi, la propria vita, le proprie scelte e progetti 

nella chiarezza di uno sguardo che non lascia penombre: è 

uno sguardo amorevole e per questo chiarificatore; dice la 

verità e fa luce sulle cose, alla presenza di Dio, alla luce di Cristo. 

Appunto questo simbolo della luce, che nella notte di 

Pasqua ci riporta a Colui che è luce del cuore e della vita 

dell’uomo, Lumen Christi gridato tre volte, diviene il solco 



sicuro in cui incanalare la riflessione e l’impegno nel 

cammino quaresimale.  

Impegno quaresimale: trovare il tempo opportuno 

per stare alla Presenza, non solo nella coscienza, ma in uno 

spazio di incontro. Curare le relazioni, illuminate dalla regola 

di vita in Cristo, nella Comunità ecclesiale, nella famiglia, 

nelle dinamiche sociali. Rendere concreta la Celebrazione 

eucaristica come esperienza di rigenerazione del cuore, gioia 

del Vangelo e fiduciosa speranza nel vivere, portando il 

Signore Gesù nelle vicende del quotidiano. 

A conclusione di questo breve itinerario, quasi una 

forma di esercizi spirituali nel quotidiano, vi invito, Fratelli e 

Sorelle in Cristo Gesù, a guardare nella luce della Verità e a 

lasciarsi guardare nella trasparenza di un Amore che non 

mistifica e non cerca di compiacere, ma di svelare all’uomo 

il cuore dell’uomo. La Quaresima, vissuta come libertà che 

dona volontà al cuore, rende trasparenti nella vita e dona 

luminosità alle nostre persone. Ci rende trasparenti di Dio 

anche nelle vicende più amare e laceranti! Questo è il 

percorso di ogni cristiano che ha a cuore il Signore Gesù e 

la salvezza del mondo.  
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Ma ancor più, in questo tempo in cui emergono le 

grandi problematiche del mondo giovanile, attraversato sì da 

grandi segni di luce, ma comunque segnato da molte zone 

d’ombra, desidero invitare in particolare i Giovani a 

scoprire, in questo sentiero quaresimale, la bellezza di 

Cristo, la bellezza di un amore che riempie cuore e vita.  

Per te, caro Giovane, desideroso di vita e di felicità, 

un invito speciale a misurati con Lui, senza paure e senza 

pregiudizi. Ti invito a conoscerlo e ad appassionarti ad uno 

stile di vita in cui entusiasmo e generosità, tipici del tuo 

cuore, e la voglia di andare oltre nella vita possono trovare, in 

Lui, vere risposte. Puoi, con cuore sincero, dare senso alla 

libertà e alla giovinezza. Non devi aver paura di guardare le 

cose e te stesso nella Verità, non fuggire da uno sguardo 

responsabile che invoca il ritorno alla autenticità; fatti guardare 

da quello sguardo che nasce da Colui che è posto, con 

inequivocabile evidenza, alla vista di tutti: il Crocifisso. 

Non allontanarti, guardalo da vicino: alza lo sguardo 

verso questa forma estrema del dolore e scoprirai la forma 

vera dell’Amore! La luce del Crocifisso, la luce che 

scaturisce dalla Croce illumina il cuore dell’uomo e fa 

chiarezza di tante inutili conflittualità, di tante laceranti 



contraddizioni che impediscono di liberare la speranza e di 

realizzare, attraverso i sentieri di questo complesso mondo, 

il Regno di giustizia e di pace. Il disorientamento che 

imprigiona tante giovani vite, che svia il senso pieno della 

giovinezza e della libertà, cerca una Luce, autentica e fedele, 

che sappia fare chiarezza e riveli una via, seppur faticosa e 

impegnativa, capace di esaudire le tante attese di un cuore 

giovane.  

Non sono scomparsi i falsi maestri e i profeti imbonitori. 

Da più parti e con sempre maggior insistenza viene offerta, 

con spregiudicata e patinata saccenza, la via facile 

dell’accondiscendere e del trasgredire come via maestra 

dell’autonomia e della libertà narcisistica. Se queste due 

importanti parole della vita di ogni uomo non sono, però, 

accompagnate dal realistico senso della responsabilità e 

dell’impegno altruistico, solidale e umano, si imprigiona 

l’energia vitale dei giovani in un contesto egoistico di 

progressiva esasperazione e di morte. 

Un contesto con stili di vita e mentalità che abituano a 

concentrare l’attenzione e la vita su ciò che non è essenziale, 

sull’effimero e marginale, costruisce, di fatto, una filosofia di 
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vita che abitua al sotterfugio, alla furbizia o ad una consapevole e 

diffusa illegalità. 

Si ascoltano voci che invitano solo a guardare il 

proprio punto di vista, a consacrare, come un idolo a cui 

sacrificare tutto, la propria capricciosa libertà, e si contrasta 

invece, come fastidiosa e importuna, quella Voce-crocifissa 

che chiama ad una libertà responsabile e autenticamente 

umana: capace di andare oltre se stessa, di saper veramente 

trasgredire!  

È appunto la trasgressione della dedizione e del dono 

incondizionato; la trasgressione del sacrificio-per-amore che è 

profeticamente contenuta nell’appello del Santo Padre: 

giovani siate liberi e usate bene la vostra libertà! Un invito a fare 

chiarezza nella propria persona e a qualificare la consistenza 

delle proprie scelte. 

 Rendere autenticamente umana la libertà significa, in 

questo contesto di facili mistificazioni e di miraggi, saperla 

leggere alla luce di quella Croce che, proprio per la sua cruda 

evidenza, non lascia spazio a mistificazioni o ad illusioni: 

chiama alla libertà offerta e sacrificata per qualcuno e per 

qualcosa che potrà valere per sempre. 



 Carissimo Giovane, scegliere di vivere una libertà 

altruistica e decentrata, costruita attraverso l’impegno 

quotidiano e senza finzioni, significa divenire trasgressivi in 

un mondo omologato sui livelli dell’utile e del tornaconto 

personale. Questo è un invito ad approfondire l’invito di 

Papa Francesco per prepararsi ad un incontro di speranza 

che può sicuramente illuminare anche questa nostra 

straordinaria e complessa epoca. 

Personalmente, con rispetto, ti invito a scoprire la 

potenza della Quaresima, l’esaltante sfida con se stessi per 

sbocciare alla pienezza della vita che, paradossalmente, è 

donata da un Crocifisso per Amore: accogliere questo invito 

vuol dire disporre questo periodo alla riflessione e, 

rientrando nel proprio cuore, lasciare un varco aperto a 

quella Croce di luce che fa chiarezza e invita all’imitazione. 

Se posso, quasi sottovoce, avvicinare le mie modeste 

parole a quelle del Santo Padre, con franchezza mi viene da 

suggerire: caro Giovane amico diventa trasgressivo nella 

libertà, usandola nello stile e nella forma che la luce dell’Amore 

Crocifisso già da molto tempo ha proposto e insegnato a 

molti altri giovani: Agostino, Francesco, Teresa, Piergiorgio 

Frassati…  
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Questi, con la loro libertà di trasgressione, ancorata 

alla dedizione piena e incondizionata di Gesù Signore, 

hanno segnato il volto del mondo e hanno tracciato sentieri 

di vera speranza. Affido questa invocazione e l’impegno, 

con Dio, con noi stessi e con gli altri, alla cura materna di 

Maria, Avvocata del nostro Popolo, ai santi protettori Casto, 

Secondino e Leone IX, perché sostengano il nostro comune 

cammino. 

 

Mercoledì delle Ceneri, 2018 

 

+ Orazio Francesco Piazza 

   Vostro Padre nella fede 

 

  



 

In copertina Croce di Alfredo Rapetti Mogol 
Auditorium Diocesano Papa Francesco 

Sessa Aurunca 


