
 

SANTA QUARESIMA 2023 

 
 

 Carissimi e carissime Cavalieri, Dame, Volontari, Gruppo Giovanile e Cisom, 

 

 Vi invio una riflessione per il Mercoledì delle Ceneri, inizio della Santa Quaresima 2023. 

Se ci guardiamo attorno non abbiamo certamente molti motivi interni ed esterni per rallegrarci, 

ma piuttosto – davvero! – motivi per far penitenza sapendo che le lagrime inteneriscono il Cuore 

di Dio. Il testo riportato è dell’allora giovane professore don Joseph Ratzinger in occasione del 

Santo Natale 1969m e costituisce motivo di profondi ripensamenti dei nostri modi di vivere, agire 

e amare… 

 

 

  “Dalla crisi odierna emergerà una Chiesa che avrà perso molto. Diventerà piccola e dovrà 

ripartire più o meno dagli inizi. Non sarà più in grado di abitare molto degli edifici che aveva 

costruito nella prosperità. Poiché il numero dei suoi fedeli diminuirà, perderà anche gran parte 

dei privilegi sociali. In contrasto con un periodo precedente, verrà vista molto più come una 

società volontaria, in cui si entra solo per libera decisione. In quanto piccola società, avanzerà 

richieste molto superiori su iniziativa dei suoi membri individuali. Scoprirà senza dubbio nuove 

forme di ministero e ordinerà al sacerdozio cristiani che svolgono qualche professione. In molte 

congregazioni più piccole o in gruppi sociali autosufficienti, l'assistenza pastorale verrà 

normalmente fornita in questo modo. Accanto a questo, il ministero sacerdotale a tempo pieno 

sarà indispensabile come in precedenza.  

 Ma nonostante tutti questi cambiamenti, che si possono presumere, la Chiesa troverà di 

nuovo e con tutta l’energia ciò che è essenziale, ciò che è sempre stato il suo centro: la fede nel 

Dio Uno e Trino, in Gesù Cristo, il Figlio di Dio fattosi uomo, nell'assistenza dello Spirito Santo 

che durerà fino alla fine. Ripartirà da piccoli gruppi, da Movimenti e da una minoranza che 

rimetterà la fede e la preghiera al centro dell'esperienza e sperimenterà di nuovo i sacramenti 

come servizio divino e non come un problema di struttura liturgica. Sarà una Chiesa più spirituale, 

che non si arrogherà un mandato politico flirtando ora con la sinistra e ora con la destra. Essa farà 

questo con fatica. Il processo infatti della cristallizzazione e della chiarificazione la renderà 

povera, la farà diventare una Chiesa dei piccoli, il processo sarà lungo e faticoso, perché dovranno 

essere eliminate le ristrettezze di vedute settarie e la capacità pomposa. Si potrebbe predire che 

tutto questo richiederà tempo”. 

 

 

 Con sinceri sentimenti fraterni, l’augurio di un buon cammino di ascesi verso la Pasqua di 

Risurrezione. 

 

+fra’ Giovanni Scarabelli 
 

 

 


