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5 MARZO 2006 

Convertitevi  
e credete al Vangelo 

  (Mc 1,15) 

Attraverso Gesù, Dio cammina accanto a noi per 
cambiare il nostro destino, per renderci suoi amici.  
Ma non ci costringe; non può regalarci se stesso se 
noi non ci stiamo, se non gli spalanchiamo la porta.  
Convertirsi è restituire a Dio il primo posto nella vita 
stanando e scacciando Satana da ogni angolo   
anche il più nascosto della nostra esistenza. 
Credere al Vangelo è lasciarsi affascinare dalla 
buona notizia: Dio Amore si dona a noi in Gesù. 

*** 
Proviamo a vivere questa Quaresima come vero 
ritiro spirituale di quaranta giorni, un momento di 
vera conversione attraverso le tre parole chiave che 
scandiscono il percorso quaresimale: 

− La preghiera come dialogo d’amore col Signore.  

− La penitenza come scuola di libertà interiore. 
− La carità, come espressione d’amore gratuito,  

è accorgersi delle occasioni in cui Gesù si pre-
senta a noi piccolo, povero, bisognoso. 
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