Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto
rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie
selvatiche e gli angeli lo servivano.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea,
proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il
regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete nel Vangelo».
Parola del Signore

In questa prima domenica di quaresima Gesù ci annuncia che il Regno di Dio è vicino!
Con i nostri bimbi possiamo raccontarci le cose belle che ci sono in questo Regno: tutti si vogliono bene, le
persone non si fanno dispetti, non si dicono parole cattive, nessuno si sente solo, non si litiga, non si fanno
capricci…
Un mondo così non può esistere?! Certo che si! Diventa sempre più vicino a noi ogni volta che “non cediamo
alle tentazioni”: tutti quei pensieri che portano magari a non dire la verità, a prendere qualcosa di non nostro,
a prendere in giro un compagno, a parlare male di qualcuno…! Eh, ma è troppo difficile! Si, ma non impossibile!
Ascoltiamo la buona notizia di questa domenica: Gesù, che si è fatto uomo proprio come noi, ci è riuscito!
Sicuramente è stata dura rimanere nel deserto tentato da Satana per un periodo così lungo, ma lo Spirito di
Dio Padre era con Lui e ci è riuscito. Anche noi abbiamo ricevuto lo Spirito con il Battesimo: sosterrà anche
noi nel momento della prova: chiediamoglielo! Seguiamo allora ciò che ci dice Gesù: convertiamoci e crediamo!
Proprio come quando sbagliamo strada. Facciamo una “conversione” cambiando percorso per arrivare a
destinazione. Nello stesso modo in questo periodo cerchiamo di capire quali sono i momenti in cui siamo sulla
strada sbagliata e impegniamoci a “tornare”, a correggere le nostre azioni, i nostri pensieri, il nostro cuore:
per arrivare a Pasqua come persone migliori.
sulla strada giusta! Quella che porta al Regno buono del Padre!

Prima abbiamo visto alcune tentazioni a cui
può capitare di cedere. Pensiamo insieme ai
nostri bimbi se ce ne sono altre.
Disegniamo su di un cartoncino un piccolo
segnale stradale di “conversione” poi lo
ritagliamo! Sarà il nostro personale segnale di
“ATTENZIONE PERICOLO
Regno buono in allontanamento”!
Lo tireremo fuori quando ci accorgiamo che
qualcuno sta facendo un capriccio, dicendo
una bugia… cedendo ad una tentazione:
impariamo che è possibile scegliere di
resistere!

Gesù aiutami
a credere nel tuo aiuto
Gesù aiutami
a capire quando sbaglio
Gesù aiutami
a resistere quando voglio tutto per me
Gesù, aiutami
a imparare a volere bene davvero .

