
Ia DOMENICA DI QUARESIMA 
  

“E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto”. Lo Spirito lo spinge (il verbo indica 
quasi una costrizione, l’essere gettato a forza) dove i cieli non sono aperti, bensì 
chiusi; dove è presente Satana, il tentatore, colui che divide e separa, soprattutto 
da Dio. 

Gesù entra in una zona d’ombra, nella prova, e in tal modo sa che deve prepararsi 
a quella che sarà la lotta quotidiana contro il male, fino alla morte. 

Marco non riporta il contenuto delle tentazioni, ma ci ricorda l'essenziale: che le 
tentazioni non si evitano, ma si attraversano, perché: “Sopprimète le tentazioni 
e più nessuno si salverà” (sant'Antonio Ab.). Senza tentazioni non c'è salvezza: 
non esiste scelta, scompare la libertà, è l'uomo stesso che finisce. 

Anche la vita spirituale inizia con un pellegrinaggio che ci porta ad affrontare 
quei lati oscuri che di solito tendiamo a mettere a tacere, quelle ombre che 
facciamo finta di non vedere, e generano disarmonia, durezza, rifiuto, e ci 
dividono il cuore. 

È da un anno che siamo in Quaresima. Un anno di deserto delle emozioni, delle 
relazioni, degli incontri; un intero anno passato a guardare i bollettini, a piangere 
amici e familiari, a riorganizzarci la vita, sperando in una normalità che appare 
ancora drammaticamente lontana. Ci siamo già in Quaresima, accampati nel 
deserto da mesi. 

Proviamo a dare senso a questo deserto, a dare misura e dimensione a quanto 
viviamo. Proviamo ad alzare la testa e guardare oltre, a rialzare lo sguardo, ad 
accorgerci di avere un’anima, a volare più in alto di quanto ci siamo rassegnati a 
fare. 

A volte è lo Spirito che ci spinge ad abitare il deserto, dove vengono meno i punti 
di riferimento e non possiamo evitare di confrontarci con noi stessi, quasi 
costretti a guardarci dentro; dove emerge tutto ciò che siamo, nel bene e nel 
male. Il deserto è sempre la riscoperta dell’essenzialità. 

È esattamente ciò che viviamo in questa lunga pandemia: la stessa realtà, la 
stessa vita, lo stesso deserto, che può diventare esperienza di pena infinita o 
apertura alla pienezza di luce. La fatica, la sofferenza diventano opportunità per 
andare all’essenziale. Questo tempo difficile può diventare opportunità, 
cambiamento, riassestamento delle scelte. 

Gesù resta nel deserto quaranta giorni, come quaranta furono gli anni trascorsi 
da Israele a vagare nel Sinai, prima di imparare a diventare un popolo libero. 
Niente sconti, niente privilegi per Gesù. 



Gesù resta nel deserto quaranta giorni. L’esperienza della prova appartiene alla 
vita intera. È tutta la nostra vita che attraversa momenti di deserto. 

Anche Gesù affronta le sue ombre. Tentazioni - le chiama il Vangelo - cioè scelte, 
discernimento, per capire cosa distrugge la vita, e cosa la costruisce. Anche Lui 
fatica e lotta, asseconda lo Spirito. 

“Convertitevi e credete nel Vangelo!”. La Quaresima è tempo di deserto, di 
silenzio, per vivere un’esperienza di radicale conversione. Noi percepiamo 
questo verbo come un imperativo, mentre reca un invito. Cambiate strada: non 
è la richiesta di obbedienza, ma l'offerta di un'opportunità. Cambia strada e 
percorri la via verso una terra nuova; dove il cielo è più vicino, dove sono la vita 
e la pace, dove il volto di Dio è luminoso, e l'uomo un amico. 

Convèrtiti: non un'ingiunzione, ma la migliore delle risorse. Hai davanti la vita: 
non perderla. Credi nel vangelo, fidati della bella notizia di Dio. Dio è qui e 
guarisce la vita, Dio è con te. Abbi fiducia in Lui. 

In quel deserto accade qualcosa di incredibile:  “Stava con le bestie selvatiche”. 
È l’esito finale della lotta di Gesù con tutto quello che cerca di spaventarlo: non 
rinuncia alla sua umanità, non la disprezza e non la uccide, ma sa stare con essa 
in assoluta armonia. Gesù è il nuovo Adamo, l’uomo nuovo, l’uomo in piena 
armonia con il creato, con tutte le creature. “E gli angeli lo servivano”. 

Abitare il deserto, sospinti dallo Spirito, è il tempo in cui siamo chiamati a 
imparare a dialogare con le bestie selvatiche che ci abitano, a superare le 
tentazioni, a fare le scelte giuste, a orientarci all’essenziale. 

Possiamo pensare a tutto quello che urla dentro di noi e ci fa paura; ma senza 
rinunciare mai alla propria umanità, senza disprezzarla, né ucciderla, ma abitare 
con essa, in assoluta armonia. 

Anche gli Angeli ci servono. Ci servono per aiutarci a recuperare la nostra 
dimensione originaria, a ritrovare in noi il nostro vero volto, la bellezza della 
nostra anima, il nostro rapporto originario con il creato: non dominatori o 
nemici, ma in profonda armonia con tutti e con tutto. 

Ecco il percorso da fare. Lasciarci spingere nel deserto dallo Spirito - come ha 
fatto Gesù - e affrontare senza paura le tentazioni per recuperare in noi 
l’immagine del nuovo Adamo, che è il Signore. 

E dare un senso a tutto quello che abbiamo vissuto e stiamo faticosamente 
vivendo; per avere il cuore libero di accogliere la bella notizia, che il tempo è 
compiuto e il Regno è vicino. 

Convertitevi e credete nel Vangelo. 


