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Vicino a te è la Parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore 

 
La prima domenica di quaresima ci offre l’opportunità di pregare a partire dall’esperienza che 

Gesù ha vissuto nel deserto dopo il battesimo e prima della vita pubblica. Si tratta di una riflessione 
sistematica nell’arco dell’anno liturgico circa il dono del tempo che ci è dato e che spesso viene 
occupato dalle cose da fare e dalle scadenze da rispettare, con la conseguenza che ci si dimentica 
involontariamente del progetto che stiamo realizzando e di ciò che è fondamentale e quindi non 
dovrebbe mai essere dato per scontato. Il tempo della quaresima, in modo concreto e intelligente, ci 
offre così l’opportunità – nell’arco dell’anno liturgico – di ritornare con una memoria grata al 
mistero del nostro battesimo, sacramento che non si limita ad essere un evento passato quanto 
piuttosto uno stimolo costante a vivere il presente come “tempo favorevole e tempo della salvezza”. 
In definitiva la quaresima evidenzia un aspetto strutturale della vita stessa, vivere del resto significa 
prepararsi alla pasqua, camminare, lottare, attendere, sperare, in compagnia della Parola, pane 
quotidiano che ci guida nel discernimento. 

I 40 giorni che Gesù ha passato nel deserto richiamano immediatamente ai 40 anni che Israele 
ha passato a sua volta nel deserto, il numero simbolico richiama chiaramente come questo lungo 
periodo descriva più una dimensione permanente della vita di ogni uomo che un periodo circoscritto 
nell’arco dell’esistenza, qualcosa con cui bisogna fare sempre i conti e che non può considerarsi 
esaurito una volta per tutte né esauribile, un aspetto strutturale della vita è appunto la lotta e la 
fatica (Vangelo). Si lotta per vincere un concorso e una partita, per proteggere un figlio e superare 
una difficoltà, per debellare una malattia e migliorare un difetto, per allontanare una tentazione e 
correggere un amico. Gesù, che nel deserto affronta la tentazione e liberamente lotta con il maligno, 
ci ha lasciato la preghiera del Pater con la quale chiediamo incessantemente a Dio “liberaci dal 
male”. Una prima riflessione che la Bibbia ci offre si basa proprio sulla considerazione di come il 
deserto non debba essere interpretato soltanto come un “luogo”, ostile e inospitale, quanto piuttosto 
come un “tempo” più interiore che cronologico e che attende di essere accolto e vissuto. Il deserto 
non tanto è caratterizzato dall’assenza delle cose ma piuttosto dalla presenza di Dio, rappresenta la 
possibilità per la quale riusciamo a riconoscere la voce di Dio che chiama tra i tanti rumori del 
mondo. Il primo Testamento valuta non a caso il deserto come il tempo del fidanzamento, come i 
profeti a piè riprese hanno ricordato, e della riscoperta di ciò che è fondamentale nel quale è 
possibile recuperare gli aspetti centrali della dinamica della fede e delle relazioni (prima lettura). 

Nel deserto Gesù esperimenta infatti alcune realtà forti e che meriterebbero una riflessione 
approfondita, ci limitiamo ad evidenziarne due. In primo luogo Gesù è solo, o meglio in compagnia 
di Dio: è pieno di Spirito Santo ed è guidato da esso, è alle prese con la Parola di Dio grazie alla 
quale riesce ad allontanare gli attacchi di satana. Tale solitudine è tuttavia accompagnata ed 
evidenzia come Gesù sia responsabile della sua fede, nessuno prende la sua parte né le sue difese, lo 
stesso Dio che lo accompagna in ogni momento sembra chiedergli un sacrifico enorme nel 
Getsemani e sul Golgota; il che indica come l’esperienza della fede talvolta si fondi simbolicamente 
nel coraggio di accettare il silenzio. Gesù riempie questa solitudine con l’ascolto della Parola, la 
sente vicina a lui, è una sorta di nutrimento necessario per vivere (seconda lettura). In secondo 
luogo Gesù vive questo tempo di solitudine e di preghiera come una dimensione portante della sua 
vita, come un medium tra la consacrazione (battesimo) e la missione (vita pubblica), in altri termini 
sottopone per primo la sua esperienza di fede alla dinamica della conversione personale, intima e 
profonda. Il deserto fiorirà e diventerà un giardino perché questo sarà reso possibile dal 
cambiamento personale degli uomini e delle donne, non in modo magico e improvviso. È proprio 
questo apprendistato di silenzio e di ascesi che rende Gesù capace di fare discernimento nella sua 
vita. È interessante notare come il maligno sia un profondo conoscitore della Parola e tenti Gesù 
proprio su delle promesse bibliche, solo addentrandoci nel deserto con la Parola è infatti possibile 
fare discernimento nella nostra vita. 


