Dal Vangelo secondo Marco Mc 1,12-15
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù 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».
Parola del Signore
Riflessione
21-02-2021 / I Quaresima
Quando un demone diventa il tuo angelo migliore
Deserto, tentazioni, Satana.
Il cammino quaresimale comincia sempre con questi elementi raccontati dagli evangelisti.
Deserto, tentazioni, Satana. Luogo, azione, personaggio. Ciascuno ha un ruolo determinate affinché
questo tempo sia per noi cammino di grazia.
La decisione importante sta nell’andare, ricordando che per ogni nascita c’è sempre un parto, una prova,
una sfida da superare.
In fondo, la tentazione indica proprio un passaggio, quel particolare ostacolo che potrebbe limitare e
ridimensionare il mio sogno e che devo superare per compiere un salto.
E tutto questo si gioca in uno spazio silenzioso che è il deserto.
Uno spazio duro e impegnativo che ti mette dinnanzi a quello che sei veramente. Il pericolo – lo è per
Gesù ma vale per tutti noi – è nella scelta tra seguire quello che tutti si aspettano o ciò che è dentro il
proprio cuore. E allora il deserto viene in aiuto, luogo dove fare verità dentro di sé, perché possiamo
scappare da tutti, ma non da noi stessi.
E il grande nemico da combattere è lui: Satana rappresenta tutto ciò che è pericoloso per la tua vita, per la
tua libertà e per la tua fede. Bisogna scontrarsi con ciò che ci fa paura, perché troppo spesso siamo
preoccupati di confrontarci con la vita che è fuori e dimentichiamo che la vitalità è dentro.
È lo Spirito a spingere Gesù – e noi – nel deserto, per darci la possibilità di confrontarci faccia a faccia
con i nostri demoni e vincere, per essere fedeli alla nostra speciale vocazione.
Ecco il cammino!
Prendi a cuore di fare verità per realizzare ciò che sei, altrimenti sarai costretto ad adeguarti ai programmi
che altri elaborano per te.
Buona domenica!
Nello

