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Domenica I di Quaresima C – 6 Marzo 2022 

“Ecco la Quaresima: l’imitazione di Cristo”

Vi è mai capitato nella vita di avere un sussulto di intelligenza e di cuore per cui dite
in  alcune  circostanze:  «Adesso  devo  prendere  finalmente  sul  serio  questa  cosa?
Devo  proprio  affrontarla  di  petto  e  risolverla!».  Forse,  una  decisione  sempre
rimandata: ad esempio, come prendere seriamente lo studio o il lavoro, affrontare
decisamente  di  voler  riprendere  un  rapporto  con  una  persona  sgradita,  un
comportamento  affettivo  ambiguo  e  pericoloso  da  correggere,  un  lavoro  da
assumere da cui  dipende il  mio futuro… Ecco decidere una mossa di  serietà nel
pensare e nel comportamento! Certamente vi sarete trovati in una simile situazione.

Ebbene, il tempo di Quaresima ripropone questa occasione propizia per noi. Questa
occasione la Chiesa la ripropone ogni anno: viene il tempo in cui la parola di Dio o il
discorso cristiano non possono più essere tenuti nel ripostiglio oscuro della vita, ma
devono nascere dal nostro personale, guardare a Cristo. 

Attenzione: guardare a Cristo, non come un elemento della tradizione di famiglia o
come un oggetto prezioso che si indossa solo per qualche occasione straordinaria.
No, proprio come il mio personale guardare a Lui fino a dire: «Ma Tu, Gesù, chi sei
per me?» 

Infatti,  Gesù  Cristo  è  la  parola,  l'avvenimento,  il  significato,  che  domina  tutto  il
tempo di Quaresima. 

Quindi, in questo tempo quaresimale occorre che mi decida per un confronto senza
tregua tra Lui e me, così da cambiarmi l'esistenza. 

Ci fu un autore, Tommaso da Kempis, nel 1400, che scrisse un libretto prezioso che
intitolò:  Imitazione di Cristo. È proprio questa imitazione spirituale e ascetica del
Signore Gesù, che segnò un processo e un percorso bello e significativo per tanti
cristiani lungo i secoli.  Imitare Cristo,  la sua persona, fino al suo stesso modo di
sentire,  di  percepire  la  realtà  che  mi  circonda.  Perché  è  proprio  la  persona  del
Signore Gesù quella perla preziosa di cui parla il Vangelo, per l'acquisto della quale
uno venderebbe tutto quello che possiede pur di avere questa perla. E questa perla
ha un nome: Gesù Cristo Salvatore.



Prova a pensare, fratello mio, qual è la perla preziosa per acquistare la quale tu
venderesti tutti i tuoi beni pur di averla? Che nome ha per te questa perla preziosa,
ha un significato per te questa perla, ha un volto questa perla inestimabile? 

Un significativo esempio per dire di quale qualità è l'identificazione del cristiano con
Cristo, è quello che scrisse San Paolo: «Non sono più io che vivo, ma é Cristo che vive
in me» (Gal.2,19).

Il  sommo poeta Dante, addirittura inventò un nuovo modo di scrivere, un nuovo
linguaggio per dire questa immedesimazione con Cristo. 

Scrive il Sommo poeta nel canto nono del Paradiso nella Divina Commedia, quando
inoltrandosi nel Paradiso, si  avvicina sempre più a Dio usa parole che esprimono
l’immedesimazione con Beatrice, colei che porta Dante a Dio: «Dio vede tutto e il
tuo veder s’inluia s’io mintuassi, come tu t’inmii». 

In  altre  parole  se  io  trovassi  davanti a  me una persona che vive  la  propria  vita
immedesimandosi  in  Dio  (s’inluia)  io  mi  dovrei  immedesimare in  quella  persona
come lei si immedesima in me. Provate pensare se due sposi vivessero di questa
esperienza  così  che  immedesimandomi  in  te,  mio  sposo,  io  faccio  l’esperienza
umana, carnale di immedesimarmi in Dio. Come non potrei avere una attitudine di
perdono dei tuoi difetti se il mio amore per te arriva persino a immedesimarmi in te.

Ecco  tracciato  il  tempo  quaresimale;  l'incontro  con  Cristo,  osservandolo  e
seguendolo nella sua umanità, affinché il suo modo d'essere sia anche il nostro, il
mio. 

Ora, proviamo a guardarlo, per poi imitarlo nella sua lotta, come dice il Vangelo, nel
suo essere tentato, come ogni uomo lo è, dal demonio. 

Anche Gesù, racconta il Vangelo, va errando nel deserto, senza un luogo fisso, quasi
per prepararsi come ogni uomo all'incontro con Dio. Ma poi ci sono nel deserto le
conosciute tre tentazioni. Il Padre permette le tentazioni per Gesù, affinché conosca
quanto la fragilità dell'uomo deve essere concretamente perdonata. San Giovanni
direbbe che ci sono tre fondamentali tentazioni in cui l'uomo, quindi ciascuno di noi,
può soccombere:  la  concupiscenza della carne cioè la  brama e il  disordine della
carne; la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita. (1Gv.2,16) cioè la volontà
di dominare gli altri, di sottometterli ai nostri istinti, l’orgoglio che spesso mortifica
gli altri a nostro piacimento.

Cari  fratelli,  la tentazione che ci  porta disordine morale è inevitabile,  è il  campo
preferito dal demonio, la cui ambizione è quella di destabilizzare, di distruggere una
vita ordinata a Dio. 

Un esempio: voi pensate che queste questa guerra che si è scatenata nell’Est-Europa
sia stata organizzata solo per una rivendicazione di questo o quel territorio perché



idealmente faceva parte dei possedimenti passato? Non c’è nulla di ideale in questa
guerra. È una guerra dove l'avidità di potere, di dominio e di supremazia domina in
modo assoluto. E teniamo presente che la guerra,  prima d'iniziare fra le nazioni,
nasce nel cuore dell’uomo, di ciascuno di noi, nasce nella famiglia, nella Comunità
ecclesiale,  nella società persino,  come diceva la Santa Teresa di  Calcutta persino
nell’utero materno, quando si vuole sopprimere il bambino che sta per nascere. Lì è
il primo campo i disumanità da cui nasce la guerra armata. Anche noi abbiamo il
nostro piccolo campo di battaglia. Sgombriamolo dai detriti. Facciamo pulizia perché
dobbiamo deciderci a lasciare il posto a Cristo.

Ecco  la  Quaresima,  tempo  favorevole  per  la  nostra  conversione.  Quando
imprechiamo  giustamente  contro  questa  guerra,  quella  grande  fra  nazioni,
chiediamoci se per caso anche noi abbiamo la nostra piccola guerra interna, quella
fra le mura domestiche, quella tra conoscenti, amici. Sì, chiediamo giustamente il
dialogo, la tolleranza reciproca per le nazioni in guerra, ma chiediamoci se per caso
non dobbiamo aprire un dialogo autentico con le persone che ci stanno vicine.

Proposito di questa settimana:

1. Prepararci alla Santa Confessione dei nostri peccati come inizio del cammino
quaresimale per imparare a chiedere il perdono.

2. Ricordiamoci di recitare almeno una decina di Rosario in famiglia. al termine
della giornata. 
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