
 
 
 
 
 
 

LA PAROLA DEL SIGNORE PER OGNI DOMENICA 
                                                                 05/03/2017 I  Domenica di Quaresima 
                                                        A cura di Marco Bonarini e Teresa Ciccolini 

 
Lettura del profeta Isaia 58, 4b-12b 
Così dice il Signore: / «Non digiunate più 
come fate oggi, / così da fare udire in alto il 
vostro chiasso. / È forse come questo il 
digiuno che bramo, / il giorno in cui l’uomo si 
mortifica? / Piegare come un giunco il proprio 
capo, / usare sacco e cenere per letto, / forse 
questo vorresti chiamare digiuno / e giorno 
gradito al Signore? / Non è piuttosto questo il 
digiuno che voglio: / sciogliere le catene 
inique, / togliere i legami del giogo, / 
rimandare liberi gli oppressi / e spezzare ogni 
giogo? / Non consiste forse nel dividere il 
pane con l’affamato, / nell’introdurre in casa i 
miseri, senza tetto, / nel vestire uno che vedi 
nudo, / senza trascurare i tuoi parenti? / Allora 
la tua luce sorgerà come l’aurora, / la tua ferita 
si rimarginerà presto. / Davanti a te camminerà 
la tua giustizia, / la gloria del Signore ti 
seguirà. / Allora invocherai e il Signore ti 
risponderà, / implorerai aiuto ed egli dirà: 
“Eccomi!”. / Se toglierai di mezzo a te 
l’oppressione, / il puntare il dito e il parlare 
empio, / se aprirai il tuo cuore all’affamato, / 
se sazierai l’afflitto di cuore, / allora brillerà 
fra le tenebre la tua luce, / la tua tenebra sarà 
come il meriggio. / Ti guiderà sempre il 
Signore, / ti sazierà in terreni aridi, / 
rinvigorirà le tue ossa; / sarai come un 
giardino irrigato / e come una sorgente / le cui 
acque non inaridiscono. / La tua gente 
riedificherà le rovine antiche, / ricostruirai le 
fondamenta di trascorse generazioni».  
          
Seconda lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi 5, 18 - 6, 2 
Fratelli, tutto questo viene da Dio, che ci ha 
riconciliati con sé mediante Cristo e ha 
affidato a noi il ministero della riconciliazione. 
Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo 
in Cristo, non imputando agli uomini le loro 
colpe e affidando a noi la parola della 
riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, 
siamo ambasciatori: per mezzo nostro è Dio 
stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di 
Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. Colui 
che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece 
peccato in nostro favore, perché in lui noi 
potessimo diventare giustizia di Dio. 
Poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a 
non accogliere invano la grazia di Dio. Egli 
dice infatti: / «Al momento favorevole ti ho 
esaudito / e nel giorno della salvezza ti ho 

Isaia 58, 4b-12b  

Il profeta vede come il popolo pratica il digiuno prescritto dalla legge per la festa di 

espiazione (Lev 23,26-32): un giorno in cui si osserva esteriormente la lettera della 

legge, ma si continuano a praticare i propri affari e si compiono ingiustizie (Is 58,1-

4a).  

Il Signore parla al popolo e lo invita in maniera pressante a ritrovare il senso del 

digiuno nel giorno di espiazione, tempo in cui si rinuncia al cibo per riconoscere che 

esso è dono del Signore e che da lui viene il bene, mentre l’uomo deve riconoscere il 

suo peccato, la sua incapacità di compiere il bene verso i fratelli.  

Il Signore non vuole una obbedienza esteriore, ma una obbedienza interiore al senso 

del rito: nel giorno di espiazione per i propri peccati occorre fare pratiche di 

giustizia: liberare gli oppressi, condividere il pane, accogliere i miseri, vestire gli 

ignudi, senza trascurare i parenti.  

Se ci si comporta così allora si camminerà nella giustizia e la propria preghiera verrà 

accolta dal Signore, il peccato verrà perdonato.  

Il Signore aggiunge alla lista dei comportamenti altre richieste: togliere 

l’oppressione, accusare i fratelli, bestemmiare, condividere il cibo con l’affamato, 

consolare gli afflitti.  

Se questo accadrà allora il Signore farà tornare il suo popolo a Gerusalemme dove 

tornerà a risplendere la giustizia sociale che il Signore aveva chiesto al suo popolo 

per trovare la via della vita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corinzi 5, 18 - 6, 2 
Paolo ha appena parlato del fatto che se uno vive in Cristo è una nuova creatura. 

Questo però non è merito dell’uomo ma frutto della riconciliazione che ha operato 

Gesù con la sua morte e resurrezione. Questo ministero della riconciliazione del 

mondo a Dio, che ha operato il Cristo, ora spetta ai cristiani, perché è Dio che lo ha 

loro affidato in quanto hanno sperimentato – credendo in Cristo – il perdono dei 

propri peccati. 

E’ da questa esperienza personale che nasce dalla scelta di Dio di non imputare agli 

uomini le loro colpe, ma salvandoli in Cristo Gesù, così da essere resi giusti da Dio, 

creature nuove, riconciliate con il proprio peccato e pronte a riconciliare il mondo a 

Dio. 

Paolo lancia un appello pieno di passione, perché lui stesso – persecutore dei 

discepoli di Gesù chiamato da Dio ad annunciare il vangelo di Cristo – ha fatto 

esperienza del perdono di Dio. Paolo è consapevole che è giunta la pienezza della 

salvezza, perché oramai ogni giorno è il giorno in cui il Signore salva. 
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Testi ed appunti per la liturgia domenicale possono diventare dono da offrire per maturare il nostro sacerdozio comune nella Parola di Dio.  
Nei circoli e tra cristiani che partecipano alla liturgia il testo può servire per una personale riflessione settimanale. 
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soccorso». / Ecco ora il momento favorevole, 
ecco ora il giorno della salvezza!        
 
Lettura del Vangelo secondo Matteo 4, 1-11 
In quel tempo. 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”». 
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo 
pose sul punto più alto del tempio e gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto 
infatti: / “Ai suoi angeli darà ordini a tuo 
riguardo / ed essi ti porteranno sulle loro mani 
/ perché il tuo piede non inciampi in una 
pietra”». 
Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: / “Non 
metterai alla prova il Signore Dio tuo”». 
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte 
altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e 
la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io 
ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi 
adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, 
Satana! Sta scritto infatti: / “Il Signore, Dio 
tuo, adorerai: / a lui solo renderai culto”». 
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli 
angeli gli si avvicinarono e lo servivano.           

 

 

Matteo 4, 1-11 
Come ogni anno   la liturgia ambrosiana della I Domenica di Quaresima  propone il 

vangelo delle tentazioni. 

Vorrei soffermarmi su alcune parole. 

Quaresima: indica i quaranta giorni che precedono la Pasqua e che ne 

rappresentano la preparazione.  C’è il richiamo all’Esodo, ai quarant’anni trascorsi 

dagli Ebrei, ‘usciti’ dall’Egitto sotto la guida di Mosè, nel deserto del Sinai a 

prepararsi a diventare ‘popolo’ di Dio , dopo aver ricevuto le Tavole della Legge; c’è 

il loro cammino, le loro difficoltà, le prove, le tentazioni, la stanchezza, il desiderio di 

tornare indietro; c’è la vita che si attraversa con paura e con coraggio: 

Anche per noi la Quaresima è soprattutto tempo di preparazione: preparazione alla 

comprensione del grande Mistero cui siamo chiamati a partecipare sulle orme di 

Gesù. 

E’ un prepararsi alla Pasqua da accogliere e vivere come evento di novità, di 

cambiamento profondo. 

Deserto:  è il luogo e il tempo della vita che va attraversato per raggiungere la meta 

con tutto il crogiuolo e il dinamismo che la vita stessa comporta.  Luogo e tempo di 

prove, di pericolo, di solitudine, ma soprattutto di relazioni reciproche, di 

incoraggiamento l’un l’altro, di sfida alla fedeltà e all’alleanza, di fiducia da 

riconquistare ogni giorno, di cammino insieme. 

Tentazioni:  secondo il significato etimologico, il greco ‘peirasmòs’  vuol dire ‘prova’;  

non una prova qualsiasi o le prove della vita, ma la prova della fede. 

Infatti è sulla fede che ci dobbiamo interrogare, esattamente con le domande che 

vengono fatte a Gesù, se siamo attratti dalle proposte di esaltazione di noi stessi o 

dall’incredulità o dalle attrattive ‘mondane’ del potere, del successo, dell’apparenza 

. 

La fede non è data una volta per tutte, non è una serie di articoli dottrinali cui, più o 

meno meccanicamente si aderisce, ma è una fiducia da rinnovare continuamente,  è 

un rapporto da vivificare, da alimentare con la passione del nostro essere, con il 

desiderio di conoscenza e di amore rinnovati. 

Il traguardo è la Pasqua con questo annuncio straordinario, incredibile che la vita 

prevale sulla morte, che ogni lacrima sarà inglobata dall’immenso sorriso di Dio. 

Buona Quaresima!   
  
  
 
 


