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Il pane
di ogni giorno
1a settimana

DOMENICA 21 FEBBRAIO
I DI QUARESIMA

Non di solo pane vivrà l'uomo
ma di ogni parola che esce
dalla bocca di Dio
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”».
Iniziamo la Quaresima con questo impegno: tra le parole, la Parola che
conta. Questo nostro tempo è invaso dalle parole: parole buone, talvolta
troppo mielose; notizie sempre fresche, anche se allarmanti, forse troppo...
parole che feriscono e che dividono. Perché non proviamo a eliminare le
parole superflue e puntare solo su quelle che contano, quelle che fanno
bene a noi e agli altri? Perché non provare, magari anche con qualche
sforzo, a fermarci anche sulla Parola di Dio che qualche volta rischia di
scivolarci addosso?
Ma la Bibbia la leggono i preti, le suore e i vecchi... è un libro vecchio, cosa
può mai dire a noi? Perché non accettare la sfida che ci porta a capire che
quella Parola può parlare a noi, può parlare anche a te?
Per fare questo ci vuole: una buona dose di coraggio, la voglia di uscire
dagli schemi e la tenacia di portare avanti un impegno. Forza!!

Padre che sei nei cieli,
liberaci dalle parole inutili,
dalle parole che fanno male,
dai discorsi vuoti e superficiali.
Aiutaci a riscoprire ciò che conta
a puntare all'essenziale,
a fare scelte coraggiose.
Forse rischiamo di vacillare:
restaci accanto e così ce la faremo!
Amen.
Gesù e satana: la lotta tra il bene e il male raffigurata nel
dipinto di Duccio di Boninsegna. La solidità della roccia
sotto i piedi di Gesù è segno di Colui che vincerà contro
il nemico, i cui piedi ondeggiano nel vuoto. E nella
nostra lotta contro le tentazioni di oggi giorno, i nostri
piedi sono saldi a terra?

LUNEDÌ 22 FEBBRAIO

Beati voi...!
Vedendo le folle, il Signore Gesù salì sul monte: si pose a sedere e
si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava
loro dicendo: Beati i poveri in spirito... Beati quelli che sono nel
pianto... Beati i miti... Beati quelli che hanno fame e sete della
giustizia... Beati i misericordiosi... Beati i puri di cuore... Beati gli
operatori di pace... Beati i perseguitati a causa della giustizia!
La via della beatitudine, lo sappiamo, non è facile da percorrere e rischiamo
di scoraggiarci perché sembra qualcosa di più grande di noi. Come fare?
Lasciamoci guidare da questa storia: Un giorno, un padre guardava il suo
bambino che cercava di spostare un vaso di fiori molto pesante. Il bimbo
si sforzava, sbuffava, brontolava ma non riusciva a muovere il vaso di un
millimetro. Allora il padre gli chiese:" Hai usato proprio tutte le tue forze?".
"Sì" rispose il bambino. Ma il papà disse: "No, perché non mi hai chiesto di
aiutarti". Pregare è usare tutte le nostre forze.

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO

Voi siete il sale della terra,
voi siete la luce del mondo!
Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra;
ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? Voi
siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che
sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla
sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che
sono nella casa.
Quale è lo scopo del nostro esserci nella comunità cristiana, a casa, a scuola,
al lavoro, nella vita di tutti i giorni? Il nostro scopo è quello di dare sapore, è
quello di contribuire a fare un po' di luce con la testimonianza della nostra
stessa vita anche in quelle situazioni in cui il buio sembra farla da padrone.
Essere sale e luce: la nostra missione per essere cristiani non solo a parole.

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO

Non sono venuto ad abolire,
ma a dare pieno compimento
Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non
sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io
vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un
solo iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia
avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi
precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato
minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà,
sarà considerato grande nel regno dei cieli
Sfatiamo un mito: la legge nuova di Gesù non è un "liberi tutti". Certo, per
gli ebrei del suo tempo doveva essere qualcosa di svolgente, ma noi
sappiamo leggere in essa il perfetto compimento dei tempi antichi. Non
dobbiamo essere guidati dalla paura di sbagliare, quanto dalla certezza che
attraverso la Parola del Signore, siamo capaci di compiere scelte coraggiose,
di prendere decisioni difficili.

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO

Va' prima a riconciliarti
con il tuo fratello
Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo
fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti
all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a
offrire il tuo dono. Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario
mentre sei in cammino con lui, perché l’avversario non ti consegni
al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione.
Davanti al Signore non offri solo quel poco che hai, ma anche quello che sei
e, se tanto gli ebrei si preoccupavano di portare offerte pure e illibate al
tempio, tante volte era il cuore a fare difetto. E allora Gesù dice: tanto curi
l'offerta che fai, allo stesso modo cura anche il tuo cuore. Riconciliati col
fratello, purifica la tua vita. Solo così la tua sarà un'offerta viva gradita a Dio.

VENERDÌ 26 FEBBRAIO

Il tuo volto, Signore, io cerco!
In questo primo venerdì di Quaresima ci vogliamo fermare. Sostiamo
davanti alla croce, in casa oppure in chiesa. Prendiamoci qualche istante di
silenzio e recitiamo questa preghiera:

Il tuo volto, Signore, noi cerchiamo.
Un volto amico, un volto di fratello.
Sguardo penetrante che perdona,
rassicura e consola.
Signore Gesù, vero volto del Padre,
a noi che cerchiamo il volto di Dio
non nascondere il tuo volto.
Amen.

SABATO 27 FEBBRAIO

Il Figlio dell'uomo
è signore del sabato
Non avete letto nella Legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel
tempio vìolano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico
che qui vi è uno più grande del tempio. Se aveste compreso che
cosa significhi: “Misericordia io voglio e non sacrifici”, non avreste
condannato persone senza colpa. Perché il Figlio dell’uomo è
signore del sabato.
Al centro l'uomo: non una legge asservita all'uomo, ma una legge a servizio
dell'uomo; una legge che permetta all'uomo di vivere con dignità la propria
relazione con Dio e con i fratelli. Da una legge che dava l'impressione di
schiacciare, ad una legge che solleva, anzi che eleva verso Dio. Impariamo
anche noi questo nel giudicare persone o situazioni: mai schiacciare, ma
sempre cercare di svoltare per crescere.

