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29 FEBBRAIO 2004 

“Lui solo  
  adorerai” 

                     (Lc. 4,8)  
Nel tempo della Quaresima siamo chiamati a ritornare 
al Signore, concentrando la nostra attenzione su di 
Lui e scoprendo che Egli ci attende e ci guarda con 
infinita misericordia. 
Ma lo sguardo di Dio su di me desidera incontrare 
il mio sguardo su di Lui. Se Dio mi guarda io non 
posso guardare altrove. 
È questa, precisamente, la tentazione che subiamo 
di continuo: voltare le spalle a Lui per lasciarci cattu-
rare da ciò che non è Dio e non può assicurarci feli-
cità e salvezza. 

*** 
Ogni volta che siamo tentati di mettere qualcos'altro 
al posto di Dio o prima di Lui, sentiamoci ripetere in 
fondo al cuore: "Adora Dio solo!"  

− Diciamo con forza di no a ciò che Lui non vuole.  

− Dichiariamogli: "Sei tu, Signore, l'unico mio 
bene! Al centro del mio cuore ci sei solo Tu!" 

Sarà, ogni volta, un passo nel cammino di conversione.  
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