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Prima domenica di QUARESIMA 2015 (B)
Nella prima lettura troviamo un’affermazione sull’alleanza,
stipulata da Dio dopo il diluvio, alquanto sorprendente:
«stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti
dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli,
bestiame e animali selvatici, con tutti gli animali…». Nel
Vangelo odierno ritroviamo anche qui, non senza sorpresa, che
Gesù, dopo il battesimo, nei suoi quaranta giorni di deserto,
«stava con le bestie selvatiche» e con gli angeli. Dio assicura
nel libro della Genesi che non ci sarà più alcuna distruzione,
perché, avendo constatato la fragilità del cuore dell’uomo,
manterrà sempre in vigore, da parte sua, il patto d’amicizia con
cui ha voluto legarsi a ogni creatura. Gesù, all’inizio della sua
vita pubblica, sembra confermare pienamente tale linea di
misericordia e di amicizia con tutti, dove le fiere e gli angeli
sembrano intrattenersi, trovando gli uni le ragioni per
disarmare la loro aggressività e gli altri vedendo in loro i
destinatari di un annuncio che è annuncio di perdono e di pace.
[Gesù solo nel deserto, immagine da Internet http://anemaecore.myblog.it/media/00/00/3757877473.jpg ]

PREGHIERA

Tu sei nel deserto, Gesù,
e rasenti quell’abisso, che, prima o dopo,
il cuore d’ogni uomo conquista e sommerge.
Lo senti vicino e lo trovi in te stesso,
anticipando l’immane, indescrivibile solitudine
del Venerdì Santo.
Ne provi anche tu un sentimento che è un misto
di paura e di voglia di uscirne fuori
creandosi pane e potere, prodigi e illusioni
di false grandezze …
Sono le tue tentazioni,
così simili a queste nostre
che ben conosciamo,

che ci gridano dentro, talvolta,
dalla sera al mattino,
e cercano di cancellare
ogni nostra memoria
di quell’origine divina
nella quale anche noi
in Te, Cristo, e verso di te proiettati,
fummo concepiti e pensati,
adagiati nel mondo
e ne saremo un giorno strappati.
Sì, grande e contraddittori sono
angeli e leoni, che anche in noi
talora s’acquattano e tacciono
e tante volte ci fanno la guerra.
Perciò aiutaci, te ne preghiamo,
con la tua Grazia! Amen. (GM/22/02/15)

