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Davanti a te io pongo  
la vita e il bene, la morte e il male    

Carissimi vi saluto con la gioia della quaresima. Che bella partenza con il mercoledì delle Ceneri! 
 
Dt 30,15-20: Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Oggi, 
perciò, io ti comando di amare il Signore, tuo Dio, di camminare per le sue vie, di 
osservare i suoi comandi, le sue leggi e le sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi e il 
Signore, tuo Dio, ti benedica nella terra in cui tu stai per entrare per prenderne 
possesso. Ma se il tuo cuore si volge indietro e se tu non ascolti e ti lasci trascinare a 
prostrarti davanti ad altri dèi e a servirli,oggi io vi dichiaro che certo perirete, che non 
avrete vita lunga nel paese in cui state per entrare per prenderne possesso, attraversando 
il Giordano. Prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra: io ti ho posto davanti 
la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, perché viva tu e 
la tua discendenza, amando il Signore, tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti unito 
a lui, poiché è lui la tua vita e la tua longevità, per poter così abitare nel paese che il 
Signore ha giurato di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe».  (I lettura del giovedì dopo 
le ceneri) 
 
Sono le due Vie: Vita e Morte, Bene e Male. 
 
Il nostro Battesimo  
Se ne parla tanto in questa lettura; tutto il cammino della quaresima ha un linguaggio battesimale.  
State attenti a riconoscere l’efficacia del battesimo ricevuto.  
Dio vuol parlare al nostro cuore e vuole alimentare il cammino di fede iniziato il giorno del battesimo.  
Ognuno di noi è chiamato a scoprirlo e riscoprirlo, senza guardare dove si trova e quanto ha camminato. 
 
per poter così abitare nel paese… 
Qual è questo paese? La Vita Eterna, la Vita del Paradiso. È la Vita del “per sempre” verso cui stiamo 
andando.  
Lo stupore del nostro esistere.    
  
scegli dunque la vita…..tenendoti unito a Lui  
sentite il calore di queste parole… come non avere risonanza in noi? 
Lui il Signore Gesù è davvero la nostra guida, che si stringe a noi affinché noi ci teniamo uniti a lui; sia a 
livello personale che comunitario.  
Anche a livello di CFE, tanto da sentire il bisogno o il desiderio di dirlo anche ad altri:  
“dai, vieni a sentire la presenza di Gesù”.    
 
vita lunga nel paese in cui state per entrare…attraversando il Giordano 
Le acque del Giordano sono le acque del battesimo che tutti noi abbiamo attraversato.  
 
perché tu viva e ti moltiplichi e il Signore tuo Dio ti benedica 
Grazie Signore che in questi giorni di quaresima mi incoraggi così. 
 
Oggi, perciò, io ti comando di amare il Signore, tuo Dio, di camminare per le sue vie 
Ognuno di noi, spalla a spalla con gli altri della comunità, pochi o molti, senta la bellezza di essere 
famiglia del Signore, suo popolo. Con il bisogno di rinnovare l’impegno, di attuare qualcosa rispetto alle 
consegne di Gesù: digiuno, elemosina e preghiera. Non con gli occhi mesti ma con sguardo fiducioso: noi 
siamo gente che cammina e la vita è custodita dalle mani del Signore Dio.  
Noi vogliamo scegliere la Vita e il Bene.  

Cosa dice questa Parola al tuo cammino di oggi? 


