
QUARESIMA 2017 
Piccolo cammino spirituale 

RESISTERE  
(Matteo 4, 1-11) 

 
Il mio combattimento interiore, Signore, è senza tregua. 
Mi accerchia e mi assale. Non ti nego che, in certi momenti, mi sembra di essere travolto. Provo 
paura e sgomento. E’ proprio vero che vedo il bene e talvolta seguo il male. E’ proprio vero che il 
corpo di morte è in agguato dentro di me. Attraversa ogni centimetro della mia sensibilità, dei miei 
pensieri, dei desideri, delle attrattive. Allora grido: “Chi mi libererà!”. 
Nella lontananza del cuore sento risuonare, nitida, la voce giusta: “Ti basta la mia grazia. Possiedi 
la mia grazia. Ti assicuro sempre la mia grazia! Di chi e di che cosa devi avere paura?”. 
 

Il primo passo del cammino quaresimale 
è una lotta senza quartiere contro il male e contro il maligno. 

 
E’ una lotta di resistenza 

 
1. Renditi conto, senza girare attorno, che in te l’attrattiva del male è una realtà.  
2. Chiama il male che è in te per nome e cognome. Non usare giri di frase. Non fare 

l’indifferente. Il superficiale. 
3. Metti davanti ai tuoi occhi la sequenza dei tuoi peccati e quella ancora più insidiosa dei tuoi 

desideri. 
 

1) Resistenza è: 
 

a. Andare dritto ai segreti del tuo cuore e misurare la tua fragilità. 
b. Ti accorgerai di quali energie sei carente. 
c. Scopri i punti vulnerabili della tua persona. 
d. Cercare le armi del combattimento. 
e. La verità con te stesso. La franchezza nel prenderne atto. Il coraggio di non scoraggiarti. Il 

silenzio per non essere colto di sorpresa. La preghiera personale, faccia a faccia, con Dio 
per gridargli la tua paura, la tua disperazione, la tua implorazione. Per dirgli di che cosa hai 
bisogno. 
 

2) Resistenza è: 
 

A. Ingaggiare la battaglia. Ogni giorno. Senza paura. 
B. Non lasciarsi trascinare nelle paludi del senso di colpa. 



C. Chiedere una tale consapevolezza del peccato da riscoprire il “meno di amore” che ti ha 
fatto ammalare e ti ha reso debole. 

D. Se sbagli credi al perdono. Se vacilli credi al sostegno. Se rischi di provare gusto, mettiti in 
allarme, perché il cuore si sta indurendo. 

 
3) Resistenza è: 

 
a) Ogni giorno la vigilanza 
b) Ogni giorno l’esame di coscienza 
c) Ogni giorno la terapia di rigenerazione e di recupero 
d) Ogni giorno la domanda di perdono 
e) Ogni giorno pieno di umiltà e di semplicità per poter dire: “Sono un uomo peccatore!” 
f) Ogni giorno verifica dell’armatura per non trovarti senza difese 
g) Ogni giorno un atto totale di abbandono nelle braccia di Dio 

 
Non esiste terapia più efficace nella resistenza contro il male, della fiducia nelle braccia di Dio 

strette attorno a me. Anche quando sono piagato e infetto. 
 

Signore, il maligno conta sulla mia dabbenaggine. Sulla presunzione onnipotente del donchisciotte 
che è in me.  
Il maligno aspetta i miei cedimenti di poco conto, le distrazioni, per sferrare attacchi violenti. 
Il maligno sfrutta la mia pigrizia, la mia fantasia, il mio abbandono a immagini, situazioni, pensieri 
ambigui, per farmi confondere al punto che il male si fa strada in me come un’epidemia interiore. 
Devastante, perché sembra innocua. 
Dammi, Signore, la forza di resistere. Dammi la forza di amare la trincea. Dammi la forza di 
scegliere gli avamposti perché la tentazione non valichi i confini del mio cuore e vi prenda piede. 
Signore, dammi la grazia di resistere contro il maligno e di arrendermi soltanto a Te che sei il Bene 
e l’Amore sommo.  

Don Mario Simula 


