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QUARESIMA DI CARITÀ - PASQUA 2020 
  

 

 

 

Un cuore fiducioso  

permette  

l’accompagnamento 

 

 

 

 

 
 

 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 

 

Aperti al nuovo,  

allo straordinariamente creativo  

che lo Spirito saprà suggerire  

a ciascuno e alle diverse comunità.   



IMPEGNO 

Aprirsi al nuovo:  

* Colgo la vita come gioia di amare, oppure desiderio di 

avere, di ottenere, di raggiungere? 

* Assumo responsabilità o delego e pretendo? 

* La mia comunità accetta il rischio di condividere, 

accogliere, fare spazio, oppure ci chiudiamo, aggrediamo, 

escludendo, con indifferenza? 
  
 

“LE TENTAZIONI: APERTI AL NUOVO” 
MT 4, 1-11 

 

 

 
  

 

 

“Lo Spirito Santo rende il cristiano «sapiente», non nel senso che sa 

tutto, ma nel senso che «sa» di Dio, sa come agisce Dio, conosce quando 

una cosa è di Dio e quando non è di Dio. Il cuore dell’uomo saggio in 

questo senso ha il gusto e il sapore di Dio.”   
(Papa Francesco, Udienza Generale - 09/04/2014) 

  

 

 

Fu condotto dallo Spirito  

per essere tentato dal diavolo …  

La tentazione di sostituire  

la vita con il possedere cose,  

la responsabilità  

con la magia,  

la condivisione  

con il potere,  

con l’esclusione.  

Scegliere un vangelo “coraggioso”  

è scegliere orizzonti ampi,  

solidarietà condivise,  

disponibilità aperte al nuovo. 
  

 

 

 

 
 

 

        

 

 

 
  

https://www.frasicelebri.it/argomento/anima/
https://www.frasicelebri.it/argomento/santi/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cristianesimo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/saggezza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/valore/
https://www.frasicelebri.it/argomento/valore/
https://www.frasicelebri.it/argomento/uomo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/saggezza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/valore/
https://www.frasicelebri.it/argomento/gusto/
https://www.frasicelebri.it/argomento/gusto/
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