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 Quella sorta di grido che il profeta affida al 
suo popolo: “Ritornate a me con tutto il 
cuore, laceratevi il cuore e non le vesti”, 
stamattina sentiamo ha la forza di 
un'indicazione di rotta, di direzione di marcia, 
ma anche di atteggiamento del cuore, perché 
è invito esplicito ad un ritorno, quindi anche a 
riconoscere una possibile e magari anche una 
seria lontananza di Dio. Ma un ritorno che 
non potrai esprimere soltanto attraverso 
segni, pur sinceri, di penitenza, ma lacerando 
il cuore e questo vuol dire toccare il livello dei 
sentimenti, degli affetti, delle forze più vere, 
personali che abbiamo dentro. 
L'avvicinamento a Dio è questione di cuore, 
ma non bastano i gesti esterni anche se dopo 
ne sentiamo perfino l'esigenza almeno come 
inizio come inizio di una restituzione a Lui, per 
dire lo abbiamo accolto e lo abbiamo capito il 
tuo invito, Signore, facci conto, vogliamo 
ritornare a te. Iniziarlo in un clima interiore 
come questo, insieme anche 
comunitariamente il cammino verso la 
pasqua, vuol dire senz'altro iniziarlo bene. E 
Paolo ci aggiungerebbe: “Io corro ma non 
come chi è senza meta”, io so dove voglio 
andare, anzi, da chi voglio andare, e allora 
corra, e mi metto per strada, e lo faccio con 
umiltà, perché non vorrei essere anch'io 
mentre vi esorto a fare questo ad essere uno 

che dopo questo percorso non lo fa e non lo vive. Questa straordinaria e commovente umiltà di Paolo che dice: 
quello che vi dico lo sto dicendo anche a me, perché anch'io potrei non raccogliere parole come queste, ma io non 
voglio correre invano, come chi batte l'aria, voglio andare verso una meta, e voglio sapere qual'è e chiamarla per 
nome questa meta. E quando quella sera del giovedì santo celebreremo la cena del Signore, quando ci porteremo 
sotto la croce per celebrare la morte di Gesù, e quando celebreremo la veglia pasquale, l'annuncio della 
resurrezione, è quella meta, è quello che abbiamo cercato, verso quell'approdo ci siamo messi in cammino. Tra 
l'altro questa è solidarietà vera con il cammino di Gesù, i suoi quaranta giorni di deserto con quella tentazione 
incalzante delle cose da avere, le pietre che diventano pane, della spettacolarità dei gesti, buttati dal pinnacolo del 
Tempio, gli angeli ti sorreggeranno, oppure quella inesausta sete di potere, tutti i regni del mondo saranno tuoi, 
tentazione che è ri-trascritta nella vita di ciascuno, di comunità, della stessa società civile e della Chiesa, altro che 
se mantiene una straordinaria incisività e attualità. Una sola cosa annoto: che tutte e tre le volte alle tentazioni 
Gesù replica citando la parola di Dio, citando il testo di Deuteronomio o del salmo “Chi cammina all'ombra 
dell'altissimo”, la tentazione Gesù la vince perché è aggrappato alla Parola, ed è questo che ci da la forza. Quando 
allora poco fa in una delle espressioni riprese da Gesù abbiamo udito: “Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni 
parola che esce dalla bocca di Dio”; questo vogliamo realizzarlo, e vorremmo adoperarci così, per questo 
stamattina abbiamo scelto di metterci in cammino, per questo, non per altro, senza ostentazione alcuna, con 
semplicità di cuore, ma in maniera vera. E mi piace accennare a questo sentirci tutti accompagnati da quel gesto 
inaspettato che ha commosso con cui lunedì il papa Benedetto ha annunciato la conclusione del suo servizio nel 
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ministero di Pietro, e lo ha fatto con la mitezza e l'umiltà che gli sono congeniali. Ma questo è amore al Signore, è 
primato del servizio nella Chiesa, è consegna di sé perché in obbedienza, Signore, vorrei continuare a credere, a 
vivere, e ad annunciare il vangelo. Beh, non è un compagno di viaggio da poco, nella quaresima di quest'anno 
papa Benedetto, ma quest'anno la quaresima ci ha dato anche questo.  

17.02.2013  

DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA 

I di Quaresima 

  

 
LETTURA 
 
Lettura del profeta Gioele 2, 12b-18 

  

 
Così dice il Signore Dio: / «Ritornate a me con tutto il cuore, / con digiuni, con pianti e lamenti. / 
Laceratevi il cuore e non le vesti, / ritornate al Signore, vostro Dio, / perché egli è misericordioso e 
pietoso, / lento all’ira, di grande amore, / pronto a ravvedersi riguardo al male». / Chi sa che non cambi e 
si ravveda / e lasci dietro a sé una benedizione? / Offerta e libagione per il Signore, vostro Dio. / Suonate 
il corno in Sion, / proclamate un solenne digiuno, / convocate una riunione sacra. / Radunate il popolo, / 
indite un’assemblea solenne, / chiamate i vecchi, / riunite i fanciulli, i bambini lattanti; / esca lo sposo 
dalla sua camera / e la sposa dal suo tàlamo. / Tra il vestibolo e l’altare piangano / i sacerdoti, ministri del 
Signore, e dicano: / «Perdona, Signore, al tuo popolo / e non esporre la tua eredità al ludibrio / e alla 
derisione delle genti». / Perché si dovrebbe dire fra i popoli: / «Dov’è il loro Dio?». / Il Signore si mostra 
geloso per la sua terra / e si muove a compassione del suo popolo.    
 
 
SALMO 
Sal 50 (51) 
 
     ® Rendimi puro, Signore, dal mio peccato. 

 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro. ® 

 
Sì, le mie iniquità io le riconosco, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
Contro di te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. ® 

 
Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo, 
nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. 
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Distogli lo sguardo dai miei peccati, 
cancella tutte le mie colpe. ® 
 
 
EPISTOLA 
 
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 9, 24-27 

 
Fratelli, non sapete che, nelle corse allo stadio, tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte 
anche voi in modo da conquistarlo! Però ogni atleta è disciplinato in tutto; essi lo fanno per ottenere una 
corona che appassisce, noi invece una che dura per sempre. Io dunque corro, ma non come chi è senza 
mèta; faccio pugilato, ma non come chi batte l’aria; anzi tratto duramente il mio corpo e lo riduco in 
schiavitù, perché non succeda che, dopo avere predicato agli altri, io stesso venga squalificato.    
 
 
 
VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Matteo 4, 1-11 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo 
aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: / “Non di solo 
pane vivrà l’uomo, / ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”». 
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei 
Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: / “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo / ed essi ti 
porteranno sulle loro mani / perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». 
Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: / “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». 
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e 
gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: 
«Vattene, Satana! Sta scritto infatti: / “Il Signore, Dio tuo, adorerai: / a lui solo renderai culto”». 
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.    

  

  


