
67

Scheda «dedicata» 1
PER I CENTRI DI ASCOLTO DELLA PAROLA

I DOMENICA DI QUARESIMA

PREGHIAMO INSIEME

Invochiamo lo Spirito Santo

Spirito Santo donami di lasciarmi ‘gettare fuori nel deserto’ dove incontrare il vero volto di Dio.

Spirito Santo donami la forza di lottare contro tutto ciò che ci ‘divide’ da Dio e dal suo amore

Spirito santo donami di riconoscere Gesù e la novità del suo annuncio che cambia la mia vita…

A PARTIRE DA UN RACCONTO O DA UNO SCRITTO

“È nel deserto che la fede ferita trova quel sollievo divino che nessuna dottrina su Dio potrà mai darle. 
Ritorna alle sue origini e ritrova vita. La «fuga nel deserto», che nella Chiesa postconciliare era mal 
vista, soprattutto perché si trattava di «fuga», è di nuovo valorizzata in molti ambienti. Perché in 
realtà non si tratta per niente di fuga. Il deserto autentico è, al contrario, rifiuto della fuga, rifiuto del 
«divertissement» pascaliano (divertimento, distrazione, l’atto del distogliere) che consola isolandoci 
in un mondo esclusivamente nostro. È ritorno alla verità. È apertura all’Altro. Non parliamo del 
deserto nella sua realtà geografica, evidentemente, ma del deserto interiore, quello dell’anima […]. 
Parliamo di quel deserto interiore che così spesso incontriamo nella nostra stanza. Ed era proprio lo 
stesso Pascal che in un famoso «pensiero» diceva: «Tutta l’infelicità degli uomini proviene da una 
cosa sola: dal non saper restare tranquilli in una camera» (n. 139). Tranquillità, solitudine della 
propria stanza, vita mistica, interiorità. Il deserto oggi torna a chiamare, come ha sempre chiamato 
nei momenti critici della nostra storia. Questo ritorno all’interiorità non è soltanto un’esigenza di so-
pravvivenza per chi porta la propria fede con tanta solitudine, ma anche una «missione» in un mondo 
come il nostro, così povero di pace interiore e di punti di riferimento umani profondi.”

(GiorGio Gonnella, Nel deserto il profumo del vento, Il Margine, Trento, 2010)

ALLA VITA

Che cosa mi colpisce del testo? 

Che cosa mi fa pensare rispetto alla mia vita?

IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Dal vangelo secondo Marco (1,12-15) 

E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da 
Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e 
diceva: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo.
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PER TORNARE ALLA VITA

Cosa ha attirato la mia attenzione? Cosa mi ha stupito, dato gioia, urtato?
Che similitudini riscontro fra il brano e il racconto?

IN DIALOGO CON IL TESTO

«Il deserto e il regno, la sterilità e la fioritura, la morte e la vita: i versetti di Marco dipingono 
nella prima pagina del suo vangelo i paesaggi del cuore dell’uomo. Gesù inizia dal deser-
to: dalla sete, dalla solitudine, dall’angoscia delle interminabili notti. Sceglie di entrare da 
subito nel paesaggio della nostra fatica di vivere… Ci sta quaranta giorni, un tempo lungo 
e simbolico. Si fa umanità lungo le piste aride delle mie faticose traversate. In questo luogo 
di morte Gesù gioca la partita decisiva, questione di vita o di morte. Il Messia è tentato di 
tradire la sua missione per l’uomo: preferire il suo successo personale alla mia guarigione. 
Resiste, e in quei quaranta giorni la pietraia intorno a lui si popola. Dai sassi emerge la vita. 
Una fioritura di creature selvatiche, sbucate da chissà dove, e presenze lucenti di angeli a 
rischiarare le notti. Da quando Gesù lo ha abitato, non c’è più deserto che non sia benedetto 
da Dio, dove non lampeggino frammenti scintillanti di regno. Il regno di Dio è simile a un 
deserto che germoglia la vita, un rimettere al mondo persone disgregate e ferite. Un’energia 
trasformativa risanante cova tra le pietre di ogni nostra tristezza, come una buona notizia: 
Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Credete nell’amore. All’inizio di Quaresima, 
come ai tornanti della vita, queste parole non sono una ingiunzione, ma una promessa. Per-
ché ciò che converte il cuore dell’uomo è sempre una promessa di più gioia, un sogno di più 
vita. Che Gesù racchiude dentro la primavera di una parola nuova, la parola generatrice di 
tutto il suo messaggio: il regno di Dio è vicino. Il Regno di Dio è il mondo nuovo come Dio 
lo sogna, e si è fatto vicino da quando Dio è venuto ad abitare, con amore, il nostro deserto. 
Gesù non viene per denunciare, ma per annunciare, viene come il messaggero di una novità 
straordinariamente promettente. Il suo annuncio è un “sì”, e non un “no”: è possibile per 
tutti vivere meglio, vivere una vita buona, bella, beata, come la sua. Per raggiungerla non 
basta lo sforzo, devi prima conoscere la bellezza di ciò che sta succedendo, la grandezza di 
un dono che viene da fuori di noi. E questo dono è Dio stesso, che è vicino, che è dentro di 
te, mite e possente energia, dentro il mondo come seme in grembo di donna. E il suo scopo 
è farti diventare il meglio di ciò che puoi diventare.»

(p. ermes ronchi, Dai sassi emerge la vita, crediamo nell’amore, www.avvenire.it)

DI NUOVO ALLA VITA, PER ATTUALIZZARLO

Che cosa mi ha colpito nell’approfondimento della Parola?
Quali convinzioni rafforza? Quali interrogativi lascia aperti?
Quali comportamenti o scelte vorrei compiere?

UNA SCELTA CONCRETA (da scrivere sul foglietto anonimo)

Quali comportamenti o scelte vorrei compiere?

CONCLUDIAMO INSIEME

Perciò, ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Le renderò le sue 
vigne e trasformerò la valle di Acor in porta di speranza. Là mi risponderà come nei giorni 
della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d’Egitto.
(Osea 2, 16-17)


