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Carissimi, nella Bibbia il deserto non è tanto il luogo del silenzio o della preghiera, come è un po' 
per la nostra tradizione. Il deserto è il luogo della prova. Una prova che, se superata, genera 
qualcosa di nuovo. Pensate all'Esodo, ma anche ai profeti, dove si ricorda che Dio manda nel 
deserto Israele per riaccoglierla come sposa, o come in Ezechiele che vede nel deserto le ossa 
rivestirsi di giunture e carni e il popolo torna così ad essere un popolo vivente. Noi, dopo un anno 
esatto di pandemia, dovremmo aver preso dimestichezza con il tema della "prova". Nel primo 
lockdown poi le nostre città assomigliavano proprio a un deserto. E ciò faceva e fa impressione. 
Dunque la fede non può che farci vivere questa circostanza come una prova biblica, come un 
deserto che partorirà qualcosa di nuovo. Naturalmente come sempre senza enfasi (sarebbe stato 
meglio non ci fosse stata la pandemia) ma Dio qualcosa farà scaturire da tutto ciò. 
Oggi Gesù viene spinto nel deserto dallo Spirito – ci dice il testo – ed essere spinto dallo Spirito 
significa che questa prova del Signore è voluta da Dio. Anche le nostre prove possono essere volute 
da Dio, se nelle circostanze sapremo intravvederci il Suo dito. E Gesù nel deserto è chiamato a 



superare quelle prove che invece Israele non seppe superare: la mormorazione per la mancanza 
del pane e delle cipolle d'Egitto; la fatica ad accettare il nomadismo rispetto all'avere un tempio 
ove riposare il capo e per affermare la propria gloria tra i popoli; e infine, l'idolatria del vitello 
d'oro. Gesù supera queste tre prove e le supera per noi. Egli appare come il germoglio del Nuovo 
Israele, l'inizio del nuovo popolo. Matteo pone questa scena dopo il battesimo del Signore. Ed è 
come se dicesse ai suoi lettori, tra l'altro provenienti dall'ebraismo: «guarda che il battesimo non ti 
garantisce per sempre, devi lottare, devi continuare a scegliere, perché la vita è una lotta, una 
prova», come scrive il libro di Giobbe. Del resto, se noi pensiamo al popolo ebraico, come non 
vedere sempre questa esperienza di continua lotta, prova, dalla quale è sempre uscito, uscito 
sempre più forte, depositario di una misteriosa e continuativa benedizione divina.  
Questo tema della lotta, della prova, io lo compresi proprio nell'oasi di Tozeaur in Tunisia. 
Pensavo che l'oasi in un deserto fosse un dato naturale, che essa sorgesse così naturalmente tra le 
dune. Invece no. Lì scoprii che l'oasi va curata, vanno mantenuti i canali sotterranei dell'acqua, 
piantumate le piante che trattengono l'umidità, insomma: l'oasi c'è per un lavoro, per un impegno 
dell'uomo. Quindi anche il riposo nel deserto abbisogna di un impegno, di un lavoro: nulla è 
gratis. Dunque se noi vogliamo riposare nella prova, vogliamo crescere in essa, se vogliamo ri-
generarci a vita nuova, ci dobbiamo mettere del nostro. Non spettatori passivi, ma impegnati 
dentro la drammaticità del tempo che viviamo. Questo sia un po' il dinamismo interiore della 
nostra quaresima che va cominciando. 
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