
QUARESIMA 2012 
 
Cari fratelli e sorelle, in questa Quaresima 2012 vorrei invitarvi a valorizzare questo tem-
po di grazia, in preparazione alla celebrazione della S. Pasqua del Signore, mirando ad 
una meta: quella di diventare giusti davanti a Dio. 
Si tratta di una meta ambiziosa, ma alla quale sicuramente tutti siamo chiamati. 
Quale è la via che conduce alla giustizia? 
È la via dell’obbedienza.  
Si diventa giusti nella misura in cui si obbedisce ai comandi del Signore, facendo ciò che 
lui ci chiede, senza reticenze e compromessi. 
Prendiamo coscienza come tutta la vita sia un dono di Dio, come in virtù del Battesimo, 
le nostre persone appartengono a lui, così il tempo, la salute, il lavoro, i beni che posse-
diamo. 
Nella Scrittura è enunciata chiaramente la legge della decima.  
Il Signore si aspetta dai suoi figli, la decima parte di tutto quello che ciascuno ha ricevu-
to, sia sul piano materiale che in quello spirituale. 
In concreto, Dio si aspetta da noi la decima parte dei nostri profitti materiali e la decima 
parte del nostro tempo. Perché ciò che noi sottraiamo al nostro utilizzo e lo consacriamo a 
lui, sia l’espressione concreta della nostra fede, della nostra riconoscenza, dell’accettazio-
ne grata della sua signoria sulla nostra vita, il che significa, della nostra giustizia nei suoi 
confronti. 
Per facilitarci in questo impegno di conversione da vivere in questa Quaresima, cioè im-
pegno speciale, che poi dovrebbe essere progressivamente esteso a tutta la nostra vita, 
vengono riportate, in relazione ad ogni giorno, 2 caselle di colori diversi: quella rosa indi-
ca la decima del tempo, quella verde, la decima dei profitti. 
Ogni giorno siamo invitati a segnare quanto tempo abbiamo dedicato a Dio e quanta cari-
tà abbiamo fatto, in modo da renderci conto, ogni giorno, di quanto dobbiamo fare di più 
e meglio per essere giusti davanti a Dio. 
La decima del tempo di una giornata corrisponde a 2 ore e mezza.  
La decima dei profitti si calcola in base al reddito netto di una persona comprendente sti-
pendio, o pensione o altre entrate finanziarie.  
Ciò che non è stato dato nel corso della Quaresima, può essere devoluto in occasione del-
la S. Messa del Giovedì santo, presso l’eremo di S. Alberto, all’Associazione Ora et La-
bora onlus, che sostiene l’Eremo, collaborando alle iniziative da esso promosse. 
Chi si trovasse nell’impossibilità di partecipare alla S. Messa del Giovedì santo può far 
pervenire il contributo all’Associazione effettuando un versamento postale sul Conto Cor-
rente Postale n° 25388166 intestato ad Associazione Ora et Labora onlus, via s. Alberto 
48, Genova. Specificando nella causale: decima quaresima 2012. 
GRAZIE. P. Felice Traversa m.d. 
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Nella casella rosa si può indicare la de-
cima del tempo in minuti. 
 
Nella casella verde la decima dei profit-
ti in euro. 

04/04/2012 

m. 

€ 


