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1a domenica di Quaresima 

LA PAROLA DI DIO  

(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». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- La prima domenica di Quaresima ci fa sempre meditare sulle tentazioni di 

Gesù nel deserto. Secondo te perché? In che modo la Quaresima può aiutare nella lotta contro le 

tentazioni? 

- E’ lo Spirito che spinge Gesù nel deserto: lo Spirito ci fa affrontare le battaglie che possiamo vincere, 

anche se sempre battaglie sono. Quali sono le battaglie che hai dovuto affrontare e per le quali hai tenuto 

di non essere sufficientemente preparato? Come sono andate? 

- Dopo le tentazioni Gesù inizia la predicazione in Galilea: è come se dovesse prima prepararsi 

interiormente e poi buttarsi all’opera. Ti è mai capitato di prepararti interiormente prima di intraprendere 

una qualunque azione, opera, progetto, decisione? Come hai fatto? Ti è servito? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

- «nel deserto rimase quaranta giorni”: riesci a stare un po’ “in deserto”, in silenzio per mettere a tacere 

tutti i rumori e ascoltare ciò che Dio ti dice? Quali sono le difficoltà nel fare silenzio? E quali i frutti? 

 

- «tentato da Satana»: prendi in considerazione ogni tanto l’idea che Satana cerca di farti cadere e di 
metterti i bastoni tra le ruote nel tuo cammino verso il Signore? Ne hai già riconosciuto le tracce e i 
segni di quando passa nella tua vita? 
 
- «convertitevi»: a che cosa ti devi convertire principalmente? Quale potrebbe essere un tuo 
programma di Quaresima da portare avanti per affrontare questa conversione? 

 

 

LA RIFLESSIONE DEI SANTI 
Entrato nuovamente in chiesa, ascoltò il Signore che dice nel vangelo (Mt 6,34): «Non affannatevi per il 
domani». Non riuscì a fermarsi in chiesa, ne uscì subito e donò ai poveri quanto ancora gli era rimasto. 
Affidò la sorella a delle vergini che conosceva, perché la educassero nella verginità; egli stesso, poi, fuori 
della sua casa, si dedicò all’ascesi, vivendo molto austeramente. In quell’epoca in Egitto non erano ancora 
numerosi i monasteri e i monaci non avevano perciò esperienza della solitudine del deserto. Infatti chi 
voleva attendere a se stesso, praticava l’ascesi da solo non lontano dal proprio villaggio. C’era allora in un 
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vicino villaggio un vecchio che dalla giovinezza si era votato alla vita ascetica. Antonio lo vide e volle 
emularlo nel bene. Dapprima cominciò anch’egli a vivere in luoghi fuori del villaggio. E di là, se veniva a 
sapere di qualcuno che con amore praticava l’ascesi, andava a trovarlo, come l’ape saggia, e non faceva 
ritorno se non dopo averlo visitato e ricevuto da lui quasi un viatico per il cammino della virtù. Con questi 
inizi giunse a tal punto da fortificare la sua mente da non ricordare più né i beni familiari, né i congiunti; 
indirizzò tutti i suoi propositi e la sua mente solo alla perfezione dell’ascesi. Lavorava con le proprie mani 
perché aveva udito che l’ozioso non deve neppure mangiare (2Ts 3,10). Coi suo lavoro non solo si comprava 
il pane ma faceva anche elemosina ai poveri. Pregava continuamente. Aveva infatti imparato che bisogna 
pregare senza interruzione (Mt 6,6). Era così attento alla lettura delle Scritture che nulla gli sfuggiva. 
Ricordava tutto; al posto dei libri aveva la memoria.  
(S. Atanasio, Vita di S.Antonio abate, n. 3) 

 

UNA RIFLESSIONE SPIRITUALE 

Come impostare bene la Quaresima? La tradizione ci consegna tre fronti sui quali lavorare: preghiera, 
digiuno e elemosina. 
- Preghiera: dedicare tempo al rapporto con Dio. Fare in modo che il proprio cuore si allarghi e riceva 
lo Spirito per poterne essere rafforzati e illuminati. 
- Elemosina: dedicare tempo al rapporto con gli altri. Lasciarsi interpellare dalla sofferenza e dal 
bisogno dei più deboli per poter crescere in umanità e compassione. 
- Digiuno: dedicare tempo al rapporto con se stessi. Saper fare a meno delle cose per poter vivere più 
liberi. 
 

PREGHIERA 

Preghiera per il digiuno 

Fa’ digiunare il nostro cuore: 

che sappia rinunciare a tutto quello che 

l’allontana 

dal tuo amore, Signore, e che si unisca a te 

più esclusivamente e più sinceramente. 

  

Fa’ digiunare il nostro orgoglio, 

tutte le nostre pretese, le nostre rivendicazioni, 

rendendoci più umili e infondendo in noi 

come unica ambizione, quella di servirti. 

  

Fa’ digiunare le nostre passioni, 

la nostra fame di piacere, la nostra sete di 

ricchezza, 

il possesso avido e l’azione violenta; 

che nostro solo desiderio sia di piacerti in tutto. 

troppo centrato su se stesso, egoista indurito, 

che vuol trarre solo il suo vantaggio: 

che sappia dimenticarsi, nascondersi, donarsi. 

  

Fa’ digiunare la nostra lingua, 

spesso troppo agitata, troppo rapida nelle sue 
repliche, 

severa nei giudizi, offensiva o sprezzante: 

fa’ che esprima solo stima e bontà. 

  

Che il digiuno dell’anima, 

con tutti i nostri sforzi per migliorarci, 

possa salire verso di te come offerta gradita, 

meritarci una gioia più pura, più profonda. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Organizzati bene per la Quaresima: fa’ che non sia un tempo come gli altri 
 

- Se riesci prova a entrare in contatto con quanto la parrocchia, qualche gruppo 
o altri propongono per la Quaresima: viverla non da soli… è meglio. 


