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I Settimana di Quaresima
«Il potere è la capacità
di effettuare dei cambiamenti»
G:

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

T:

Amen.

Canto
Misericordias Domini (Taizè)

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 4, 1-11)
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse:
«Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta
scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli
si avvicinarono e lo servivano.
Riflessione
A. Comastri
Il testo della prima domenica di Quaresima ci parla delle tentazioni; già questo ci dice almeno due cose: primo, che
la tentazione è una prova e fa parte della vita, attraverso la quale possiamo conoscerci meglio e crescere. Nelle tre
tentazioni il diavolo propone il suo stile, ribelle e vanaglorioso: la prima tentazione inizia in un momento di bisogno
per Gesù: ha fame… Che brutto inganno c’è qui: confondere la salvezza con il benessere, pensare di essere a posto
quando abbiamo appagato ogni nostro desiderio materiale. Nella seconda tentazione il diavolo propone a Gesù di
essere un Messia appariscente, potente: buttati giù, gli angeli ti sosterranno! Della serie: dai su, mettiti in mostra, così
tutti ti crederanno: fa vedere chi sei! Ma Gesù non gli dà retta: Lui è umile, non è né appariscente, né teatrale. E infine,
il diavolo tenta Gesù al potere, al dominio: guarda, è tutto tuo, servitene come vuoi, però ti prostrerai a me! Ecco il
prezzo da pagare per avere potere e successo: piegarsi alla menzogna, mettere da parte la propria dignità. Quanti, pur
di arrivare al potere, presi dal loro orgoglio, tradiscono gli amici, cadono nella corruzione, si mascherano a seconda
dell’occasione? Che Dio ci aiuti a dire i nostri no all’inganno del male, e ricordiamo: «Un giorno Cristo si inginocchierà...,
ma per lavare i piedi nell’umile atteggiamento del servo. A Satana e ai suoi seguaci, con questo gesto Cristo ricorda
che la grandezza davanti a Dio, si misura soltanto in termini di amore, di dono e di servizio! Se Satana capisse questo,
non sarebbe più Satana! E se lo capissimo anche noi, saremmo al sicuro di fronte alle subdole tentazioni di Satana!»
G:

L’unico potere di cui ha bisogno il cuore dell’uomo è l’amore: solo l’amore è in grado di operare miracoli nella
nostra vita.
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Canto
Non di solo pane (Frisina)
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Non di solo pane vive l’uomo,
ma di ogni Parola che viene da Dio,
t’ha nutrito di manna nel deserto il tuo Signore.
Ricordati di tutto il cammino
che il tuo Dio ti ha fatto percorrere
per quarant’anni nel deserto
per metterti alla prova,
per metterti alla prova.
Ti ho condotto nel deserto,
ma il tuo abito non è logoro.
Non sono consumati i tuoi sandali
perché io sono il Signore,
Jahvè il tuo Dio.
Comprendi dunque nel tuo cuore,
riconosci che il tuo Signore
corregge come un padre i suoi figli
li punisce con amore,
con la misericordia.
G:

Il Signore ci benedica e ci custodisca, mostri a noi il suo volto e abbia misericordia di noi. Rivolga verso di noi il
suo sguardo e ci dia pace.

T:

Amen.
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