aiuta a porttare la croc
ce, con la ccollaborazione di Dio
Gesù ci a
(quel filo ch
he pende dal cielo,
c
a cui è ap
ppesa la crocee)

e dello Sp
pirito Santo
(la colomba
a posata sulla croce).

L’EU
UCARIISTIA:: È FO
ORZA NELL
LE DIF
FFICO
OLTÀ
À
In questa prim
ma domenica di
d quaresima
a il Vangelo ffa riferimentto ai quaranta giorni trasccorsi da Gesù
ù nel deserto
o
dopo il Battesim
mo nel Giord
dano:
“Gesù fu
u condotto da
allo Spirito nel
n deserto doove rimase 40
4 giorni ten
ntato dal diavvolo”.
u prova daa cui il Signorre esce vittorrioso e che loo prepara ad annunciare il
i Vangelo deel Regno di Dio.
D
È una
La Chiesa ci fa ricordare talle mistero alll'inizio della Quaresima perché
p
esso ci
c dà la prosppettiva e il se
enso di questo
tem
mpo, che è un
n tempo di combattimento spirituale contro lo Sp
pirito del malle.
Meentre attraveersiamo il desserto quaresiimale, teniam
mo lo sguard
do rivolto alla
a Pasqua chee è la vittoria definitiva dii
Geesù contro il M
Maligno, con
ntro il peccatto e contro laa morte.
Ecco allora il siignificato di questa prima
a domenica d
di Quaresima
a:
rim
metterci de
ecisamente
e sulla strada di Gesù
ù, la strada che condu
uce alla vita
a.
Gu
uardare Gesù
ù, andare con
n Lui e nutrirrci di Lui.
Qu
uesta strada d
di Gesù passa attraverso il deserto, doove anche no
oi siamo tentati.
Og
gni tentazione si insinua nelle
n
pieghe della nostra debolezza, della
d
nostra frragilità e a voolte può apparire, se non
n
afffascinante, ceertamente ra
agionevole…g
giustificata…
…
È la
l tentazione di mette
ere Dio al servizio
s
nosstro e non viceversa.
È il
i tempo allorra di riscopriire che la forza per combaattere le tenttazioni ci vien
ne dall'Eucarristia.
L'E
Eucaristia è iil Corpo di Gesù Cristo ch
he ci salva, cii perdona e ci
c unisce al Pa
adre.

La nonna entrò
ò in Chiesa te
enendo per mano
m
il nipottino.
Ce
ercò con lo sguardo il lum
mino rosso ch
he segnalava
a il tabernaco
olo del Santissimo.
Si inginocchiò e cominciò a pregare.
Il bambino
b
gira
ava gli occhi dalla
d
nonna al lumino rossso, dal lumino rosso alla
a nonna.
Ad
d un certo punto sbottò: “Ehi,
“E nonna! Quando
Q
vien
ne verde usc
ciamo?”.
Qu
uel lumino n
non diventerrà mai verde
e.
Co
ontinua a rip
petere senza
a posa: “Ferrmati!”. Que
esta è la roc
ccia!
L’u
unica roccia
a vera a cui gli essere umani
u
posso
ono ancorarrsi.
L’u
unica sosta che dà un vero
v
riposo:: “Venite a m
me voi tutti che
c siete afffaticati e staanchi e io vii ristorerò”.
L’u
unica predic
ca di Gesù: “Convertite
evi perché ill Regno di Dio
D è arrivato
o in mezzo a voi”.
E’ in mezzo a noi. Ma qua
anti se ne ac
ccorgono?
(Il semaforo,
s
Brun
no Ferrero)

Il Curato
C
d’Ars incontrava spesso
s
in Chiesa, un sem
mplice contad
dino della sua parrocchiaa.
Ing
ginocchiato d
davanti al Tabernacolo il brav’uomo, rrimaneva pe
er ore immobile senza muuovere le labbra.
Un
n giorno il parrroco gli chie
ese: “Cosa fa
ai qui così a llungo?”
“Se
emplicissimo
o. Egli guarda
a me ed io guardo
g
Lui!”

Co
on serenità ch
hiediamoci …
-

Quali ssono le tentazioni che mi impedisconoo di cammin
nare con Gesù
ù?

-

Ho fattto esperienza
a che l'Eucarristia è forza n
nel mio quottidiano?

