
I DOMENICA DI QUARESIMA 

 

GESU’ VINCITORE DEL PECCATO E DELLA MORTE 

Genesi 9, 8-15; Salmo 24; 1Pietro 3, 18-22; Marco 1, 12-15 

 

Con Gesù la storia raggiunge il suo culmine, scopre la sua “pienezza”. Non si può più parlare di tempo 

“cronologico”, passaggio di giorni, di mesi e di anni, ma di tempo come “grazia”, come “salvezza”. Gesù 

è con noi. Ormai anche la salvezza è in mezzo a noi. Il dono maturo dell’amore di Dio ci viene offerto da 

Gesù. A noi è chiesta la disposizione ad accoglierlo. 

Ci è chiesta la “conversione”. Un imperativo che il Signore mette all’ingresso della “nostra” 

quaresima. Il cuore nuovo, lo spirito nuovo, il nuovo modo di pensare. Lo diciamo sempre, come un 

ritornello, quando i “quaranta giorni” incombono. Ci convinceremo, in un qualche momento fortunato 

della nostra vita, che il “tempo di Dio” sta attraversando le nostre esistenze come un fiume 

sotterraneo che racchiude risorse d’acqua e di fecondità? “Convertitevi”. Non predichiamolo, nessuno 

di noi, agli altri. Permettiamo a Gesù che lo dica a tutti noi e lo dica efficacemente. Non è possibile 

attardarsi in discussioni o preoccupazioni inutili. Non possiamo più tergiversare. Sarebbe l’ennesima 

volta. Sarebbe un’ulteriore occasione perduta. 

Solo il cuore nuovo per accogliere con fede il Vangelo nuovo, come un vino novello. 

Scopriremo, allora, che la bella notizia di Gesù ci ripropone l’alleanza. Dio depone l’arco con le frecce 

della “vendetta” e distende nel cielo l’arco dell’armonia interiore. La pace, l’incontro con i fratelli, la 

comunione con la terra e soprattutto il rapporto con Dio che rannoda i fili interrotti dalle nostre 

infedeltà. 

Lui ci porterà nel deserto, luogo di prova e di tribolazione, ma, allo stesso tempo, luogo di intimità e di 

comunione del cuore con il Cuore. “Ti condurrò nel deserto e parlerò al tuo cuore”. 

Dio ci dirà la sua attesa, l’ansia con la quale si dispone a cogliere un nostro segnale credibile di risposta. 

La tentazione potrà stritolarci, ma non prenderà il sopravvento. Un po’ di beni illusori che cosa sono 

davanti all’amore che Dio mette nei nostri cuori? La pretesa del potere e del dominio, non tanto 

materiale ma spirituale, che cosa aggiungono alla nostra sublime dignità di persone comprate dal 

sangue di Cristo? La pretesa di essere come Dio a quali derive ci conduce? 

La Parola di Dio che si erge a sentinella e maestra del tempo quaresimale, mette a sigillo di questo 

inizio, alcuni punti fermi. 

Il silenzio per ascoltare Dio, gli uomini e il mondo. 

Il cuore nuovo, “convertito” che inizia a battere con ritmi umani e fraterni, senza durezze e severità 

gratuite verso nessuno. Meno che meno verso coloro che, con un pizzico di ipocrisia, consideriamo 

peccatori. 

L’attenzione fiduciosa al Vangelo, narrazione affascinante del passaggio di Dio – con - noi. 

La scoperta del nostro battesimo, come dice Pietro. Un battesimo che sia alleanza definitiva e 

appagante. 

La lotta, dimensione umana della fedeltà al patto con Dio; condizione permanente di allenamento e di 

crescita. Senza la lotta contro il Tentatore il cuore si smarrisce. Non dimentichiamo, però, che sono 

dentro di noi i contorni del combattimento. Dal cuore scaturisce ogni grigia inaffidabilità 

La vittoria nel nome del Signore, Parola definitiva, Certezza a portata di mano, Consolazione nello 

smarrimento e nella debolezza. 

La preghiera, pane quotidiano dell’incontro e contesto per trovare la chiarezza del discernimento. Gesù 

ci chiama a scegliere. Vuole la nostra decisione. Aspetta il nostro amore. Lo cercherò  nelle ore della 

confidenza trascorse con Lui? 


