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Dal vangelo secondo Marco 1,12-15

1 In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta
giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
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2 Dopo che Giovanni fu arrestato,
Gesù andò nella Galilea,
proclamando il vangelo di Dio e diceva:
«Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino:
convertitevi e credete nel Vangelo».

Potremmo paragonare la Quaresima ad un grande viaggio,

difficile all’inizio, ma con un grande finale: la gioia della Pa-

squa, la Risurrezione di Gesù.

Lo Spirito Santo sospinge Gesù nel deserto. Lo Spirito Santo

guida Gesù in tutto: lui è docile alle sue ispirazioni e ha la cer-

tezza di fare ciò che vuole il Padre Celeste. Il deserto signifi-

ca la vita dell’uomo. Gesù ne fa un incontro con il Padre. L’uo-

mo deve riscoprire i momenti di silenzio e di raccoglimento

per accogliere la Parola di Dio.

Gesù rimane nel deserto quaranta giorni; il numero quaranta

ricorda i quarant’anni del popolo di Dio nel deserto e il tem-

po durante il quale gli uomini imparano ad accogliere la vo-

lontà di Dio.

Nel deserto, gli angeli si mettono a servizio di Gesù che si è

fatto umile servo di Dio e le fiere, ridiventate mansuete,

esprimono l’armonia dell’universo rimesso in pace da Gesù.

I cristiani sono chiamati a trasformare il deserto in Paradiso.

Con la vittoria su Satana, Gesù riapre le porte del Paradiso,

cioè il Regno di Dio, quindi è necessario convertirci, cambia-

re rotta, staccarci dal peccato, accogliere la Parola di Dio e

praticarla.

Anche i cristiani saranno vittoriosi nella lotta contro Satana

se saranno fedeli allo Spirito Santo ricevuto nel Battesimo.

I fanciulli e i ragazzi Gam, nel periodo di Quaresi-

ma pensano con particolare amore a Gesù che

ha sofferto ed è morto per noi. Gli sono vicini con

la preghiera e con qualche sacrificio offerto con

generosità. Ogni giorno leggono un po’ di Vange-

lo per ascoltare Gesù e mettere in pratica la sua

Parola: «Convertitevi e credete nel Vangelo». Vuoi

anche tu offrirgli il tuo piccolo impegno? Scrivilo

allora sul tuo diario di bordo e impegnati a viver-

lo.

Riportando le lettere del codice al proprio simbolo del ca-

sellario scopri la frase del Vangelo di oggi che è l’invito di

Gesù da prendere sul serio in questo tempo di Quaresi-

ma. Trascrivilo nelle caselle, ma trascrivilo anche nel tuo

cuore e chiedi alla Mamma Celeste di aiutarti ogni giorno

a viverlo.


