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“LI CONDUSSE
IN DISPARTE
SU UN ALTO
MONTE”

Verso la Pasqua in un
cammino di silenzio,
preghiera, amore, fiducia e speranza.
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LUCA 4,2
«Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto
dove per quaranta giorni fu tentato dal diavolo».

IL DESERTO. IL CAMMINO.
LA FATICA. LA TENTAZIONE
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Ia Settimana di Quaresima
(10-16 Marzo)

«Il Signore ci fece uscire dall’Egitto
con mano potente e con braccio teso»
(Dt 26,8).
Ci occorrono spazi di deserto, per liberare la nostra vita dall’inutile, dal superfluo, per cercare l’essenziale, senza ipocrisie, per svuotarci dalle nostre
comodità e far posto al nuovo che ignoriamo. Il deserto non è lontano, può
essere anche a casa nostra. È lì dove si ha il coraggio di liberare la propria
vita, il coraggio di affrontare un faccia a faccia con noi stessi e con Dio.
Il deserto è il tempo della fame, della sete, della paura non più mascherata. È
il luogo dove l’uomo impara a conoscersi e ad affrontare le difficoltà del
cammino, senza “anestesie”.
Ogni vita passa attraverso il deserto che Gesù stesso ha voluto conoscere.
Il deserto è la scuola della vita e la strada della gioia.
È pure nel deserto, tempo del fidanzamento con Dio, che il popolo ha ricevuto la legge.
Il salmo 118 canta la dolcezza, la bellezza dei comandi di Dio, «dolci più del
miele e di un favo stillante», dice. La legge di Dio donata per amore deve
essere riscoperta dall’amore.

PREGHIAMO PER CAMMINARE

Resta con noi, Signore, nell’ora della prova
Resta con noi Signore quando il cammino si fa difficile
e la strada è così lunga che siamo tentati di mollare.
Resta con noi quando è duro per noi affrontare il silenzio
e anche Tu, così discreto, sembri assente nella nostra vita.
Resta con noi e fa’ sicuro il nostro passo tentennante,
fissa il nostro sguardo inquieto nella Luce sicura della mèta,
perché le spine del cammino non arrestino il nostro andare.
Resta con noi e sussurra al nostro cuore inquieto
la calma sicurezza della Tua Parola:
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«Lo salverò, perché a me si è affidato;
lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
Mi invocherà e gli darò risposta;
presso di lui sarò nella sventura,
lo salverò e lo renderò glorioso»
(Dal Salmo 90).

ITINERARIO: VITA
* Cerca in questa settimana di scavare nelle tue giornate spazi di silenzio profondo, spazi di
rinuncia ai desideri superficiali che troppo spesso tendi a saziare e a colmare subito, per
lasciare emergere il grido della fame e sete di essenziale che dorme, soffocato dal quotidiano,
dentro di te. Fa’ silenzio per imparare ad ascoltare Dio, la Sua Parola, la Sua legge.
* Ancora in questa settimana riscopri dal di dentro la bellezza dei dieci Comandamenti e della
morale cristiana. Assapora il gusto di vivere fino in fondo questa legge di libertà.
* Un impegno di evangelizzazione: animare la Via Crucis in parrocchia, ospedali, scuole, ecc..
Procurati per questo i volantini “Via Crucis GAM”.
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