
 

Prima domenica di Quaresima - 18 febbraio 2018/B 
con riferimenti alle letture (rito romano) 

 
Introduzione-----------------------------------------------------------------------  

La Quaresima si offre a noi come momento del recupero della 
promessa battesimale; e mercoledì, con il rito dell’imposizione delle 
Ceneri, abbiamo inaugurato un periodo offertoci dalla liturgia per 
focalizzarci su un cammino di conversione. Il vangelo di oggi ci 
mostra, con Gesù tentato nel deserto, come la concentrazione 
sull’essenziale e la conversione interiore precedano il cambiamento 
nella vita esteriore. 

Oggi la riflessione sulla nostra vita è arricchita da stimoli che ci 
arrivano sia dal nostro territorio, sia dalle parti più povere del mondo. 
Tensioni politiche, crisi climatica, disuguaglianze sociali che si 
stanno accentuando ne sono i campanelli d’allarme. Papa 
Francesco nella Laudato Si’ osserva: «La violenza che c’è nel cuore 
umano ferito dal peccato si manifesta anche nei sintomi di malattia 
che avvertiamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esseri viventi». 
La sua Lettera Enciclica è un invito a cambiare rotta, a costruire una 
comunità umana solidale e sollecita nella cura di tutte le creature. 

Anche la Campagna di Sacrificio Quaresimale nel 2018 è dedicata 
a questo cambiamento. Con il motto “Diventa anche tu parte del 
cambiamento” Sacrificio Quaresimale vuole fare riflettere sulla 
necessità di rimettere al centro della nostra vita valori e 
atteggiamenti che trascuriamo: più sobrietà e meno consumismo, 
rafforzamento dello spirito di comunità invece dell’individualismo, 
inclusione invece di esclusione. 

Per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri 
peccati e chiediamo perdono per le volte che abbiamo ceduto alle 
tentazioni, seguendo strade di peccato che hanno ferito noi e gli altri. 

 

Omelia          -----------------------------------------------------------------------  

Spunto per un testo su Mc 1,12-15: www.vedere-e-agire.ch  



 

Preghiera universale dei fedeli-------------------------------  --------------  

Credere e convertirsi al Vangelo implica impegno e perseveranza. 
Nella preghiera chiediamo al Padre che il cammino della Quaresima 
ci aiuti a trasformare noi e il mondo.  

Insieme preghiamo: Ascoltaci o signore 

 «Questo è il segno dell’alleanza, che io pongo tra me e voi». Per 
tutta la Chiesa: sappia seguire intimamente questo cammino 
quaresimale ed essere davvero pronta a ristabilire l’alleanza tra 
l’umanità e Dio. Preghiamo. 

 «Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli 
ingiusti, per ricondurvi a Dio». Per le persone che governano il 
mondo in economia e in politica: sappiano riconoscere errori e 
ingiustizie e ritornare a Dio con tutto il cuore. Preghiamo. 

 «Buono e retto è il Signore». Per tutte le persone che soffrono 
fame e miseria a causa delle molte ingiustizie perpetrate nel 
mondo: affinché sperimentino, attraverso le nostre azioni e i 
nostri gesti di carità la Tua bontà e la Tua giustizia. Preghiamo. 

 «Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio». Per 
noi: affinché sappiamo vincere la tentazione dell’inattivismo e 
portare il cambiamento nel mondo, anche traendo ispirazione 
dalle proposte dell’Agenda di Sacrificio Quaresimale. 
Preghiamo. 

Padre, attraverso Noè hai voluto riaffermare il tuo amore per noi. 
Nella vittoria di Cristo con il tentatore è stata ritrovata la comunione 
tra cielo e terra. Accogli il nostro desiderio di conversione come 
risposta ai tuoi doni. Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

Al congedo                                -----------------------------------------------  

«Convertitevi e credete al Vangelo», ha detto il Signore. Accogliamo 
il suo invito impegnandoci da subito, nella preghiera, nel digiuno, 
nella carità.  

«Diventa anche tu parte del cambiamento» ci dice Sacrificio 
Quaresimale perché solo un cambiamento di rotta ci permetterà di 
ristabilire la nostra relazione con Dio, le relazioni tra noi esseri umani 
e anche le relazioni con tutte le altre creature. Così l’arcobaleno, 
simbolo della rinnovata alleanza, illuminerà il nostro orizzonte. 


