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14 MARZO 2004 

“Sono tre anni che 
  vengo a cercare 
  frutti” (Lc. 13,7)  
Spesso c’è l’idea che il male venga da un Dio che 
punisce per vendicarsi. In realtà viene dal peccato 
che l’’uomo ha dentro di sé e cerca di dominarlo. 
Se l’uomo non si sforza di uscire dalla situazione di 
peccato, rimane travolto in un vortice che porta infe-
licità nella vita presente e mette a repentaglio tutto il 
progetto di vita eterna che il Signore Dio ha per lui. 
I frutti che il Signore si aspetta dalla nostra quaresi-
ma sono la nostra conversione, la nostra vittoria sul 
peccato e il crescere nel voler bene nel modo che ci 
ha indicato in queste domeniche. 

*** 
Siamo quasi a metà del cammino quaresimale. 
Facciamo il punto sui frutti che Gesù può trovare o 
meno nella nostra vita. 
− Come va l’ascolto della parola? Il mio ascoltare 

Gesù, specialmente nelle pretese scomode 
come quella di amare i nemici? 

− Come va la vittoria sull’egoismo attraverso il 
digiuno di quanto mi può rendere schiavo? 
Come va la mia attenzione ai deboli e ai poveri? 
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