
 

 

Impulso prestato 
 
Molte persone intendono la Quaresima come un momento per astenersi, 
principalmente da dolci, alcol o simili. Forse possiamo usare questo periodo di 
digiuno anche per pensare "in grande", per esaminare la nostra vita nella sua 
interezza. 
Troverai un impulso spirituale una volta alla settimana qui sulla nostra homepage e 
su Facebook / Instagram. 
 
Prenditi del tempo per te stesso con questo impulso; cercare un posto tranquillo, 
una comoda posizione a sedere, musica tranquilla se necessario. Se lo desideri, 
puoi tenere quello che è noto come "diario del digiuno". Puoi accendere una 
candela. Dipende interamente da te come vuoi usare questi impulsi per te stesso! 
 
In vista della permanenza nel deserto e delle tentazioni di Gesù, possiamo lasciarci 
condurre dallo Spirito Santo a riflettere su tre dimensioni della nostra vita all'inizio di 
questa Quaresima: 
 

Tenere - postura - comportamento 
 
In primo luogo, c'è la questione di come durerà la mia vita. 
Dove trovo la mia presa nella vita? È la mia famiglia, i miei amici e colleghi? È il mio 
lavoro? È dio 
Come modifico le mie relazioni? Con quale intensità e sincerità? 
Cosa è importante per me nelle mie relazioni? Sono un supporto per altre persone? 
 
La seconda dimensione sono i miei atteggiamenti. 
Qual è il mio atteggiamento di base che modella le mie parole e le mie azioni? 
Sono sincero, generoso, rilassato o aggressivo, insoddisfatto, ostinato? Dipendo dai 
miei umori? (Dopo un anno in condizioni Corona, non sarebbe sorprendente!) 
Come faccio a determinare se sto bene o no? 
 
Terzo, posso osservare da vicino il mio comportamento. 
Cosa influenza il mio comportamento? Rendo il mio comportamento esclusivamente 
dipendente dalla simpatia o dall'antipatia? 
Che pretese ho di me stesso riguardo al mio comportamento verso me stesso, gli 
altri e Dio? 
 
Il tempo pasquale di penitenza è una buona opportunità per esaminare il sostegno, 
gli atteggiamenti e il comportamento della nostra vita. 
 
 
 
 
 



 

 

Come ispirazione per la preghiera per i suddetti termini, ti invito a pregare / meditare 
sul Salmo 63: 
 
Dio, mio Dio sei, ti sto cercando, 
la mia anima ha sete di te. 
La mia carne desidera te 
come terra arida e assetata senz'acqua. 
Ecco perché ti sto cercando nel santuario 
per vedere la tua potenza e la tua gloria. 
Perché la tua grazia è meglio della vita. 
Le mie labbra ti vanteranno. 
Ti lodo nella mia vita 
nel tuo nome alzo le mani 
La mia anima è piena di grasso e midollo, 
la mia bocca ti loda con labbra allegre. 
Ti ricordo nel mio letto 
E rifletto su di te quando guardo 
Sì, sei diventato il mio aiuto 
Mi rallegro all'ombra delle tue ali 
La mia anima dipende da te 
i tuoi diritti mi tengono stretto 
Che cercano la mia vita per distruggermi 
devono scendere nelle profondità della terra. 
Sono esposti al potere della spada, 
diventano preda degli sciacalli. 
Ma che il re si rallegri in Dio! 
Chiunque giura per lui può vantarsi. 
Ma tutti i bugiardi hanno la bocca chiusa. 


