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I Domenica di Quaresima                       #COMEGESÙ 

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù 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». 

 Gesù, prediletto del Padre, inizia la sua missione spinto dallo Spirito.  
 Il primo luogo in cui giunge è il DESERTO: un luogo di passaggio dove non c’è tutto 

quello che ti serve, dove manca qualcosa, dove devi difenderti da animali 
fastidiosi e climi scomodi.  È parte della vita vera, proprio la nostra, quando:  

- ci sentiamo a disagio, incompiuti, inadatti, dubbiosi, arrabbiati 
- i momenti difficili si dilungano nel tempo e le promesse sembrano sfumare 
- alcune esperienze della vita non vorremmo viverle o averle fatte 
- ci sembra di aver fallito i nostri obiettivi; perdiamo fiducia e ci pare di essere soli 
- le risposte che un tempo ci avevano entusiasmato sembrano vuote. 

 L’elenco potrebbe continuare. Infatti il secondo luogo è la GALILEA: non certo un 
luogo di gloria, ma di confine e di tenebra, abitato da pagani, lontani dalla fede.  

Prima conclusione importante, forse più evidente:  

Nel deserto ciò che abita nel cuore emerge con forza e si impone al nostro ascolto.   
Dio vuole venire proprio lì: “nel deserto parlerò al suo cuore” [Os 2,16]. 

Seconda conclusione molto importante, forse meno evidente: 

Nella vita il vero problema non è il momento duro, ma la tentazione che parla in 
questi momenti. Lo fa con due pensieri falsi (uno di illusione e uno di delusione): 

1. La vita è buona e bella se è senza fatica. Se sto lottando per avere il bene o il 
meglio, allora qualcosa non va: ho per forza sbagliato qualcosa!  

2. Sono lasciato solo a lottare. Quindi, ovviamente, non ce la farò.  

Gesù, invece, dice la verità e mostra che IL PADRE CI SERVE CON LA SUA SCHIERA DIVINA:  

- Gesù accoglie la lotta come parte della vita vera.  

C’è sempre qualche “bestia” da affrontare (dentro e fuori di noi) e il bene non è scontato (in tutti i sensi). 

-  Gesù si affida al Padre, sa di non essere solo. Nel deserto ci sta con la coscienza di figlio amato.  
Senza vita di preghiera, senza sacramenti e vita interiore siamo indifesi, esposti al male. 

- Gesù conta sul servizio degli amici (vedi Giovanni Battista), non vuole fare da solo. 
Non siamo soli anche perchè Dio ci dona dei fratelli su cui contare. Inoltre, la conversione è sempre al 
plurale: convertitevi. Credere in Dio che si mette al nostro servizio è possibile solo nella comunità.  

* Gesù dice a noi che accogliere il servizio degli angeli rende il deserto un giardino, dove il male non 

può vincere. Chiede a noi di collaborare al loro servizio prendendo sul serio la nostra dignità più vera: 
saperci perdonati quando sbagliamo, riconoscere il vero e ritornare ad amare con tutto il cuore.  

 È importante dedicare un tempo ogni giorno per rivedere i nostri comportamenti, ascoltarci, 
riconoscere le voci false e lasciare che il Vangelo illumini le nostre scelte.  
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Francesco 
d’Assisi 

San Francesco aveva la “passione” per gli angeli, compagni sempre presenti. Li «venerava 
amorosamente». Diceva che devono essere invocati «come custodi», mai bisogna «offendere il loro 
sguardo» e «non osare davanti ad essi fare ciò che non si farebbe davanti agli uomini» [FF 785]. Ha 
conosciuto il loro servizio di difesa dal male, di assistenza nella lotta mentre lui confondeva la 
tentazione con il servizio [FF 703], il suo animo lieto e la sua semplicità [FF 258].  

«San Michele arcangelo, difendici nel combattimento» [San Francesco, FF 265] 

Come “il servizio degli angeli” si è fatto presente in un mio deserto? 


