
Prima domenica della Quaresima 2020 
“Domenica delle tentazioni” 

 

Diventare figli di Dio  

è possibile!  
Non credere a chi lo nega. 

 

 
Dal diario di Sandra 
Seminario di Rimini 26.02.1978 
Mattinata di riflessione sulla scelta di vita 
 
Prima di pensare, di decidere, riflettere su una realtà di vita, biso-
gna che guardi, che faccia un po' il punto della situazione della mia 
vita, sino ad oggi […] 
Dunque ora si tratta di una cosa sola: scegliere. Ma cosa? 
Dire: sì Signore scelgo i più poveri; ora è troppo facile, non serve a 
niente se poi quando esco è tutto come prima.  
No, dico: scelgo te e basta.  
Voglio, spero che sia così, non ti prometto cose assurde, ti chiedo 
solo un po' d'aiuto, poco, quel poco (se puoi) che si può sprecare 
per un fariseo. Per ora posso solo dire questo: scelgo te. Con 
ciò non ho detto nulla di speciale, quante volte l'ho ormai già det-
to? 
Credo però che la mia scelta mano a mano che passa il tempo si 
stia consolidando (spero sia così). Vorrei che tutti i dubbi sparisse-
ro; ma non posso, è più forte di Te cercare sempre la cosa che mi 
mette in crisi, non riesco ad accettare le cose così. 
Comunque sento ogni giorno di più (o almeno penso sia così) che 
non posso vivere la mia vita seguendo il modello della massa, sen-
to che forse Tu mi hai fatto un grande dono: quello di sentirmi di 
dare la mia vita ai più poveri. Ti ringrazio per questo Signore, per-
ché sebbene ancora io non l'abbia sfruttato, hai messo in me que-
sto grande dono. Spero di riuscire a farlo fruttare e spero di riusci-
re a capire quale è, o sarà il mezzo che tu mi dai. 
Non voglio essere ottimista ma forse qualcosina è cambiata in me, 
ora è giunto il momento di accettare tutto il Cristo e cambiarmi 
radicalmente. 
1) Aprirmi più agli altri, renderli partecipi della mia vita e non 
chiudermi. 
2) Sforzarmi di parlare, senza aver paura del giudizio altrui. 
3) Saper donare o amare per prima, senza aspettarsi nulla in cam-
bio. 
4) Demolire, giorno per giorno, le mie comodità, il mio orgoglio, la 
mia insofferenza. 
 

Dal “Diario di Sandra”, pp. 17-18 

Parrocchia di San Michele Arcangelo 

Quaresima 2020 con Sandra Sabattini 


