I Domenica di Quaresima
Perché ha sperato in me lo libererò, lo proteggerò… (continua Sal. 90,14-16).
Satana aveva vinto l’uomo; Gesù Cristo ha il compito di distruggere la sua vittoria e strappargli di
mano la preda. Gesù Cristo lotta contro satana: un episodio caratteristico è nel Vangelo di oggi: “
Gesù
fu
condotto
nel
deserto
per
essere
tentato…”(Mt
4,1-11)
Gesù dopo il digiuno di quaranta giorni ha fame e satana Gli suggerisce di mutare in pane le pietre.
Allo stesso modo opera con noi per impedire l’astinenza, la mortificazione dei sensi, le opere
buone. E’ la concupiscenza della carne. La superbia è in opposizione all’umiltà, alla meditazione
della parola di Dio, allo spirito di preghiera, all’obbedienza. E’ la superbia della vita. Satana
promette a Gesù Cristo tutti i regni della terra se, inginocchiatosi lo adorerà. E nello stesso modo
promette agli uomini felicità accumulando denari e beni di terra, per far loro dimenticare i beni
incorruttibili del cielo. E’ la concupiscenza degli occhi, ossia l’avarizia. Le tentazioni assalgono tutti:
ma le vittorie su le tentazioni accumulano tesori di cielo; e consensi alle tentazioni sono i veri
peccati. Come vinse Gesù Cristo? Col digiuno, la preghiera, la sapienza divina. Egli aveva digiunato
quaranta giorni: occorre che mortifichiamo i sensi, che fuggiamo le occasioni, che vigiliamo
attentamente sul principio della tentazione: “Vigilate” “Pregate” (Mc. 14,38). Gesù Cristo ad ogni
suggerimento del demonio oppone la parola, la volontà, il comando di Dio.
ESAME. – Quali sono le mie principali tentazioni? Le vinco? Adopero i mezzi?
PROPOSITO. – Vigilare, pregare, meditare: ecco ciò che mi assicura la vittoria.
PREGHIERA. – Ho fede nelle divine promesse: “ Cadranno mille al tuo fianco e diecimila alla tua
destra; ma nessun male ti raggiungerà” (Continua Sal. 90,7) Poiché agli Angeli ha affidato la cura di
te, ti custodiranno in tutti i passi. Esse ti porteranno in palma di mano. (continua… Sal. 11,16)
Beato Alberione-Brevi meditaz. Per ogni giorno dell’anno vol.II

