PARROCCHIE : SAn BIAgIO - SAn gIOvAnnI BAttIStA

QUARESIMA 2020:

DALLE TENEBRE ALLA
TUA LUCE
La quaresima è un periodo favorevole che ci aiuta a scoprire l’Amore che salva e illumina
l’esistenza. E’ per noi il tempo liturgico per eccellenza che ci accompagna verso la luce, verso il
bagliore sconvolgente di Cristo Risorto.
Quaresima, tempo di conversione! Probabilmente anche noi, come Abramo, pensiamo di iniziare
questo momento sacrificando qualcosa. A lui Dio chiese di offrirgli l’unico figlio, Isacco, il dono
più grande che aveva ricevuto, segno concreto di Dio che aveva realizzato la promessa nella sua
vita. A noi chiede di rinunciare a ciò che ci allontana da lui.
Storicamente durante la quaresima, la Chiesa ci fa compiere un cammino verso la Pasqua
attraverso una vita spirituale di intensa conversione appoggiata su tre pilastri che costituiscono
il tema della Parola di Dio del mercoledì delle ceneri: PREGHIERA-DIGIUNO –CARITA’.
Queste tre armi ci permetteranno di combattere la buona battaglia conservando la fede (cfr 2
Tm 4,8). La Parola di Dio delle domeniche di quaresima ci illuminerà in questa lotta per arrivare
al trionfo col Cristo risorto il giorno di Pasqua.
In questo Anno liturgico A, la parola di Dio delle domeniche di quaresima ci presenta
innanzitutto Cristo di fronte alla triplice tentazione. Come il deserto, il nostro mondo, con la
sua aridità, offre condizioni favorevoli più per la seduzione delle cose mondane che per
l’attrazione della Parola di Dio, promuove la sete di potere, di dominio, di un messianismo terreno
piuttosto che la forza per servire;

della trasfigurazione Dio ci mostra chi veramente si sacrifica per noi. Per salvarci ha donato il suo unico
Figlio, ciò che aveva di più caro… e che dobbiamo ascoltare.

L’itinerario di quest’anno sarà nutrito dei seguenti temi:

La prima domenica ci presenta la nostra storia come luogo della tentazione e della vittoria.
In mezzo al mondo corrotto, Noè compie una scelta decisiva per Dio ed è salvato concludendo
una Alleanza con Dio.
induce la tentazione del politeismo invece di incoraggiare il monoteismo. Proprio nel deserto, il
demonio cerca di distogliere Gesù dalla sua obbedienza al Padre.
Cristo viene in soccorso alla nostra debolezza, alla nostra poca fede. Ci conforta col mistero
della Trasfigurazione preparandoci così ad affrontare le prove della via crucis. Sul monte della
trasfigurazione Dio ci mostra chi veramente si sacrifica per noi. Per salvarci ha donato il suo
unico Figlio, ciò che aveva di più caro… e che dobbiamo ascoltare.
Infine il tema dell’acqua-acqua di vita-che Gesù Cristo dona al credente in lui, quello della luce
o, meglio, dell’illuminazione, azione compiuta da Gesù affinché noi vedessimo, fossimo strappati
dalle tenebre e ci comportassimo come figli della luce. Tutto questo ci orienta alla VITA, alla

Veglia che ci permetterà di vivere veramente la Pasqua come PASSAGGIO dalla schiavitù del
peccato alla libertà dei figli di Dio. Pasqua è dunque il traguardo di un cammino di liberazione!
«Se un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come i figli della
luce» (Ef 5,8).
Vi assicuro nelle mie preghiere e auguro una serena Pasqua a tutti voi ed alle vostre
famiglie!!!
Alleluia, Alleluia!!!!
Don Jean Marie Katentu Nkomania, parroco.

