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“Lasciati Plasmare specchiandoti nella scrittura” 

La Quaresima è un tempo prezioso perché è il tempo in cui lo Spirito ci porta ad un appuntamento 

che cerchiamo di sfuggire tutto l’anno. È come quando per mesi abbiamo aperto un cassetto nella 

nostra stanza e abbiamo accumulato roba su roba in attesa di avere il tempo di metterla davvero a 

posto o di riflettere cosa farci. Nessuno vuole aprire quel cassetto per farci i conti. Il deserto è 

questo. È il tempo di quel cassetto. È quel fastidioso tempo in cui facciamo i conti con ciò con cui 

non vorremmo fare i conti. E il periodo dove le tentazioni sono più forti generate da Satana.  

Perché proprio lui? Perché la tentazione ci ricorda che siamo liberi. Solo se capiamo che siamo 

liberi possiamo capire quanta profondità c’è davvero nella nostra vita e nelle nostre scelte. Non 

dobbiamo trovare modi per non essere tentati, ma dobbiamo domandare allo Spirito di aiutarci 

a fare delle scelte davanti alle tentazioni. Questo allenamento alla libertà ci prepara davvero alla 

Pasqua, perché nessuno dà le chiavi di una macchina a chi non sa portarla. Così la Resurrezione è 

uno spreco per chi vive schiavo di qualcosa. “Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi” ci 

ricorda San Paolo. 

 Chi si lascia plasmare dalla lotta della Quaresima si accorgerà di non avere più paura delle 

“tentazioni che scopre in sé”  

Per la Preghiera 
Maria , donna dell’ascolto,rendi aperti i nostri orecchi; 
fa’ che sappiamo ascoltare la Parola del tuo Foglio Gesù 
tra mille parole di questo mondo; 
fa’ che appaiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, 
ogni persona che incontriamo,  
specialmente quella  povera, bisognosa ,in difficoltà. 
Maria, donna della decisione, 
illumina la nostra mente e il nostro cuore , 
perché sappiamo obbedire alla Parola del tuo Figlio Gesù, 
senza tentennamenti; donaci il coraggio della decisione, 
di non lasciarsi trascinare perché  altri orientino la nostra vita. 
Maria, donna dell’azione, 
fa’ che le nostre mani e i nostri piedi si muovano “ in fretta”verso gli altri, 
per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù, 
per portare, come te, nel mondo la luce del Vangelo. 
Amen 

 

Santa Francesca Romama   con affetto diac Roberto  

  

 


