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Cari fratelli e sorelle!

In questa prima domenica di Quaresima, incontriamo Gesù che, dopo aver ricevuto il battesimo
nel fiume Giordano da Giovanni il Battista (cfr Mc 1,9), subisce la tentazione nel deserto (cfr Mc
1,12-13). La narrazione di san Marco è concisa, priva dei dettagli che leggiamo negli altri due
Vangeli di Matteo e di Luca. Il deserto di cui si parla ha diversi significati. Può indicare lo stato di
abbandono e di solitudine, il "luogo" della debolezza dell’uomo dove non vi sono appoggi e
sicurezze, dove la tentazione si fa più forte. Ma esso può indicare anche un luogo di rifugio e di
riparo, come lo fu per il popolo di Israele scampato alla schiavitù egiziana, dove si può
sperimentare in modo particolare la presenza di Dio. Gesù «nel deserto rimase quaranta giorni,
tentato da Satana» (Mc 1,13). San Leone Magno commenta che «il Signore ha voluto subire
l’attacco del tentatore per difenderci con il suo aiuto e per istruirci col suo esempio» (Tractatus
XXXIX,3 De ieiunio quadragesimae: CCL 138/A, Turnholti 1973, 214-215).

Che cosa può insegnarci questo episodio? Come leggiamo nel Libro dell’Imitazione di Cristo,
«l’uomo non è mai del tutto esente dalla tentazione finché vive… ma è con la pazienza e con la
vera umiltà che diventeremo più forti di ogni nemico» (Liber I, c. XIII, Città del Vaticano 1982, 37);
con la pazienza e l’umiltà di seguire ogni giorno il Signore, impariamo a costruire la nostra vita non
al di fuori di Lui e come se non esistesse, ma in Lui e con Lui, perché è la fonte della vera vita. La
tentazione di rimuovere Dio, di mettere ordine da soli in se stessi e nel mondo contando solo sulle
proprie capacità, è sempre presente nella storia dell’uomo.

https://www.youtube.com/watch?v=Y3t2BPDihQI&amp;list=PLC9tK3J1RlaZGkT-qS3F021VSzUv-YuwO&amp;index=53&amp;ab_channel=TheVatican-Archive


Gesù proclama che «il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino» (Mc 1,15), annuncia che in Lui
accade qualcosa di nuovo: Dio si rivolge all’uomo in modo inaspettato, con una vicinanza unica
concreta, piena di amore; Dio si incarna ed entra nel mondo dell’uomo per prendere su di sé il
peccato, per vincere il male e riportare l’uomo nel mondo di Dio. Ma questo annuncio è
accompagnato dalla richiesta di corrispondere ad un dono così grande. Gesù, infatti, aggiunge:
«convertitevi e credete nel vangelo» (Mc 1,15); è l’invito ad avere fede in Dio e a convertire ogni
giorno la nostra vita alla sua volontà, orientando al bene ogni nostra azione e pensiero. Il tempo
della Quaresima è il momento propizio per rinnovare e rendere più saldo il nostro rapporto con
Dio, attraverso la preghiera quotidiana, i gesti di penitenza, le opere di carità fraterna.

Supplichiamo con fervore Maria Santissima perché accompagni il nostro cammino quaresimale
con la sua protezione e ci aiuti ad imprimere nel nostro cuore e nella nostra vita le parole di Gesù
Cristo, per convertirci a Lui. Affido, inoltre, alla vostra preghiera la settimana di Esercizi spirituali
che questa sera inizierò con i miei Collaboratori della Curia Romana.

Dopo l'Angelus

Chers frères et sœurs,
En ce premier dimanche de Carême je suis heureux de vous accueillir. Le temps du Carême est
exigeant car il nous invite à revenir vers Dieu. Jésus après son baptême, au début de sa mission,
est conduit au désert. Avec Lui, expérimentons ce temps de désert et de solitude. Sachons rejeter
tout ce qui peut nous conduire loin de Dieu et profitons de ce Carême pour revenir vers Lui.
Prenons avec courage les chemins de la prière. Redécouvrons l’importance de notre relation à
Dieu et « faisons attention les uns aux autres pour nous stimuler dans la charité et les œuvres
bonnes » (He 10,24). Que la Vierge Marie nous aide à faire totalement la volonté de notre Dieu !
Bon Carême pour vous tous !

I am pleased to greet all the English-speaking visitors and pilgrims present for this moment of
prayer. In these first days of Lent, I invite you to embrace the spirit of this holy season, through
prayer, fasting and almsgiving. As we do so, may the Lord accompany us, so that, at the end of
Lent, we may worthily celebrate his victory on the cross. God bless all of you abundantly!

Von Herzen heiße ich an diesem ersten Fastensonntag alle deutschsprachigen Pilger und
Besucher willkommen. Die österliche Bußzeit ist eine Einladung zu Gebet und Umkehr, um zu
einer tieferen Erkenntnis Jesu Christi zu gelangen. Sie will uns helfen, den Glauben mit neuem
Schwung zu leben und vermehrt die Nächstenliebe zu üben. Dazu leitet uns auch das Wort aus
dem Hebräerbrief an, das ich der diesjährigen Botschaft zur Fastenzeit vorangestellt habe: „Laßt
uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Taten anspornen" (Hebr 10,24). Gehen
wir daher gemeinsam mit dem Herrn den Weg durch diese heiligen vierzig Tage. Er geleitet uns
auf sicheren Pfaden.
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Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los fieles de la Hermandad
de La Virgen de la Victoria, de Huelva. En el Evangelio de este primer domingo de Cuaresma,
Jesús es conducido por el Espíritu al desierto «para ser tentado por el diablo». Él supera la
tentación y proclama con vigor el preludio de la gran sinfonía de la redención, invitando a la
conversión y a la fe. Al comenzar este santo tiempo, animo a todos a que, guiados por la fuerza
de Dios, intensifiquen la oración, la penitencia y la práctica de la caridad, para así llegar
victoriosos y purificados a las celebraciones pascuales. Confiemos a la Virgen María estas
intenciones. Muchas gracias.

Słowo serdecznego pozdrowienia kieruję do wszystkich Polaków. „Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!" (Mk 1,15). Tymi słowami, Chrystus wzywa nas dzisiaj do
pokuty i przemiany życia. Bądźmy dla świata ewangelicznym zaczynem prawdy przez gesty
miłosierdzia, przebaczenia i pojednania. Życzę wszystkim obfitych owoców duchowych Wielkiego
Postu i z serca błogosławię.

[Rivolgo il mio cordiale saluto a tutti i Polacchi. "Il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al
Vangelo" (Mc 1,15). Con tali parole, Cristo ci esorta a fare penitenza e a cambiare vita. Bisogna
che diventiamo per il mondo lievito evangelico della verità attraverso i gesti della misericordia, del
perdono e della riconciliazione. Auguro a ciascuno di voi abbondanti frutti spirituali nella
Quaresima e di cuore vi benedico.]

Saluto con affetto i pellegrini di lingua italiana, in particolare i fedeli venuti da Cento di Ferrara e
dalla Diocesi di Bologna, da Vicenza, Bari e Modugno. Saluto i ragazzi di alcune Parrocchie della
Diocesi di Milano che si stanno preparando alla professione di fede, come pure la delegazione dei
"Consigli Comunali dei Ragazzi" della Provincia di Catania. A tutti auguro una buona domenica.
Una buona Quaresima. Buona domenica. Grazie.
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