
Il testo ci dice che...
Dal deserto al giardino; è questo il
percorso della Quaresima iniziato
pochi giorni fa con un pizzico di cenere
sul capo, un cammino che ci porterà ad
attraversare un deserto di pietre e
tentazioni per arrivare al giardino del
sepolcro vuoto, fresco e splendente
nell’alba. 
Il deserto è un luogo affascinante, una
terra di nessuno, dove si sta tra terra e
cielo senza l’ombra di un albero o di un
muro di cinta; è un mistero mai
svelato, dove occorre avere un cuore
puro e coraggioso per affrontarlo. 
Ed è in questo luogo misterioso e
inospitale che Gesù si è ritirato spinto
dallo Spirito Santo prima di iniziare la
sua missione; per quaranta giorni, si è
lasciato avvolgere dal silenzio
stordente e invadere dalla luce
accecante del sole, sperimentando la
fame e la sofferenza fisica, le seduzioni
del potere facile e dell’onnipotenza,
che Satana il tentatore, gli proponeva.

Cosa dice il testo alla famiglia...

Entrare nel muto deserto quaresimale, significa camminare nella nostra solitudine per

imparare a dar valore anche alle più piccole cose, per chiederci se siamo davvero quello

che avremmo voluto diventare e, soprattutto, se assomigliamo all'uomo magnifico, che

Dio porta nel cuore.

Ma Gesù non si lascia tentare, le
tentazioni non le evita, le attraversa,
vuole tentare una nuova strada,
vuole scegliere come annunciare la
Parola, come svelare il mistero di
Dio, Lui che è il Verbo di Dio. 
In quanto uomo, conosce l'odore
della resina, il ruvido del legno, la
stanchezza di una giornata di lavoro,
sa che l'uomo è fragile nei suoi
propositi, ondivago nelle scelte,
incostante nell’impegno, buffo
nell’inventarsi un dio a propria
misura e piacimento e per aiutarlo a
superare l’immagine di un dio
banale, Gesù entra nel deserto e
cerca nella pace della solitudine una
risposta, che arriva da Dio Padre, per
decidere quale Messia essere, per
gettare quei semi e donarli all’uomo
in ricerca e in cammino; semi che tra
quaranta giorni saranno germogli
nuovi di vita e di speranza.

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito
Santo, si allontanò dal Giordano ed
era guidato dallo Spirito nel deserto,
per quaranta giorni, tentato dal
diavolo. Non mangiò nulla in quei
giorni, ma quando furono terminati,
ebbe fame. Allora il diavolo gli disse:
«Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa
pietra che diventi pane». Gesù gli
rispose: «Sta scritto: “Non di solo
pane vivrà l’uomo”».
Il diavolo lo condusse in alto, gli
mostrò in un istante tutti i regni
della terra e gli disse: «Ti darò tutto
questo potere e la loro gloria, perché
a me è stata data e io la do a chi
voglio. Perciò, se ti prostrerai in
adorazione dinanzi a me, tutto sarà
tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto:
“Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui
solo renderai culto”».
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose
sul punto più alto del tempio e gli
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati
giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi
angeli darà ordini a tuo riguardo
affinché essi ti custodiscano”; e
anche: “Essi ti porteranno sulle loro
mani perché il tuo piede non
inciampi in una pietra”». Gesù gli
rispose: «È stato detto: “Non metterai
alla prova il Signore Dio tuo”».
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il
diavolo si allontanò da lui fino al
momento fissato.
 State attenti a voi stessi, che i vostri
cuori non si appesantiscano in
dissipazioni, ubriachezze e affanni
della vita e che quel giorno non vi
piombi addosso all'improvviso; come
un laccio infatti esso si abbatterà
sopra tutti coloro che abitano sulla
faccia di tutta la terra. Vegliate in
ogni momento pregando, perché
abbiate la forza di sfuggire a tutto
ciò che sta per accadere e di
comparire davanti al Figlio
dell'uomo».
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Signore Gesù, 
nostro Maestro e Amico,

 noi ti benediciamo 
perché hai trasformato 

 dal di dento le nostre esistenze.
 Ti ringraziamo perché ogni

giorno cammini accanto a noi.
 Sostienici, mentre ti seguiamo
 nel cammino verso la Pasqua.
 Suscita in noi la fame e la sete

 della tua sapienza,
 perché vogliamo nutrirci 

di ogni Parola
 che esce dalla tua bocca.

 Fa’ che portiamo 
ogni giorno la croce   

 delle nostre piccole fedeltà,
nella gioia e nell’amore 

verso tutti.

I DOMENICA DI QUARESIMA
D O M E N I C A  6  M A R Z O  2 0 2 2 GUARDARE CON GLI

OCCHI DEL CUORE

Cosa dice la famiglia alla Chiesa

La famiglia testimonia l'importanza di uno sguardo diverso, di attenzione anche quando

le aspettative vengono disattese; nessuno si senta in pericolo, l'abbraccio della famiglia

aiuta a superare anche i momenti più difficili della prova.


