1a Domenica

QUARESIMA

E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da
Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio,
e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel
Vangelo».

LE
TENTAZIONI DI
GESÙ NEL
DESERTO
(MC 1, 12-15)
Per riflettere...
Un brano di Vangelo asciutto, apparentemente
scarno racchiuso da Marco in due righe densissime
ed essenziali, dai tempi veloci e dal contenuto
spettacolare e irruente, come l’azione di Gesù
che inizia la sua missione.
Un Vangelo di poche parole che parla di un tempo
ormai compiuto e del regno di Dio che è vicino
come vicino è Gesù, Parola fatta carne, che si può
ascoltare, vedere, toccare tutti i giorni quando
ascoltiamo le chiacchiere dei nostri figli, vediamo
la nostra famiglia crescere, tocchiamo in un
abbraccio d’amore chi amiamo più della nostra
vita; un regno che è più un cantiere in costruzione
che qualcosa di finito; comincia qui e ora nella
nostra quotidianità e finisce Altrove, un dono
d’amore da accettare, accogliere e trasformare.
“Convertitevi!” ci dice Gesù, un invito ad
un’inversione di rotta, un lasciarci prendere per
mano dallo Spirito che ci spinge nel deserto per
imparare i pensieri di Dio e riorientare su di Lui la
nostra vita e abbandonarsi alla leggerezza di
“credere nel Vangelo”, annuncio di gioia vera,
dove mettere il bene dell’uomo al primo posto,
crescendo nella fede, nella speranza, nella carità
del Regno che è già qui tra noi.
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LASCIARCI PRENDERE
PER MANO DALLO
SPIRITO

Un segno da vivere in
Famiglia

Ritagliarsi
durante la settimana un giorno
dove vivere un momento di
“deserto” e scegliere
insieme un impegno di cambiamento
conversione.

