
LAMBRATE – ORTICA 

I Domenica di Quaresima – 21 febbraio 2021 

 

Con questa domenica iniziamo il tempo santo della Quaresima. 

Come Gesù nel deserto ci apprestiamo a vivere quaranta giorni di contemplazione, carità e 

conversione, per arrivare pronti all’evento centrale dell’anno liturgico, ovvero la Pasqua. 

E’ molto interessante notare come dopo aver dato avvio al suo ministero di predicazione 

attraverso il Battesimo Gesù senta la necessità di vivere un’esperienza di deserto. 

Anzi ci viene detto che Gesù fu condotto nel deserto per essere tentato.   Vengono in mente le 

parole del Padre nostro così come sono rimaste nella traduzione latina “non ci indurre in 

tentazione”. 

Ma qui l’esperienza non è nostra, ma è quella di Gesù. 

Potremmo dire così che Gesù, per vivere a pieno la sua natura umana, non ha disdegnato di 

obbedire allo Spirito nell’essere tentato. 

Ha sperimentato anche Lui quello che capita anche a noi nel nostro cammino di vita. 

Pur non aderendo al peccato, si è lasciato tentare! 

Comprendete bene come divengano più rilevanti le parole della nuova traduzione del Padre 

nostro: non abbandonarci alla tentazione. 

Chiediamo che la vicinanza che Dio Padre ci ha manifestato conducendo il Figlio nel deserto 

della tentazione, continui nella nostra vita, nella nostra realtà, nella nostra quotidianità. 

Questa vittoria sul peccato e su ogni forma di tentazione noi l’incontriamo in modo sommo 

nell’evento della Croce. 

Leggevo in questi giorni la Filotea (o Introduzione alla vita devota) di San Francesco di Sales. 

[Penso sia un libro meditativo molto interessante, soprattutto per la vita laicale.] 

Un consiglio che il Santo da’ spesso per vincere la tentazione è quello di contemplare il 

Crocifisso.   Scrive per esempio “Tornerai semplicemente con il tuo cuore a fianco di Cristo 

Gesù Crocifisso, e con atto di amore gli bacerai i piedi”. Altrove dice addirittura di abbracciarlo. 

Certo: è meglio avere in casa un proprio Crocifisso! 

Vorrei che vivessimo questa Quaresima pregando così: non abbandonarci alla tentazione perché 

noi adoriamo il Crocifisso. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 

 


