
I Domenica di Quaresima – 6 marzo 2022 

In questa prima domenica di Quaresima la liturgia ambrosiana di fa incontrare Gesù che vive un 
periodo di silenzio e di preparazione al proprio ministero nel deserto di Giuda. Gesù, spinto dallo 
Spirito, si trova di fronte anche il Tentatore che istaura con Lui un dialogo per allontanarlo dal proprio 
proposito di salvezza. 

Quando penso al deserto di Giuda mi viene sempre in mente una foto che mi ricorda una delle più 
belle celebrazioni eucaristiche celebrate, ovvero quando ho celebrato proprio nel deserto. 

Ciò che poi mi ha sempre stupito è che in un altro viaggio in Israele la guida mi disse che vedendo 
l’ombra devo aver celebrato in un’ora particolarmente calda della giornata, dove il sole era troppo 
caldo per poter celebrare. Eppure non ricordo per nulla il caldo del deserto, ma ricordo invece 
benissimo il silenzio del luogo e il fascino di poter incontrare anche nella realtà eucaristica il divino. 

In effetti il deserto è un luogo che più di altri ci porta all’incontro con Dio.  Nel deserto il silenzio ci 
riempie della voce di Dio. 

Tuttavia ci rendiamo conto da subito che il deserto non è abitato soltanto dalla voce di Dio. Anche il 
Tentatore si rende presente nel deserto.  

Questa è l’esperienza di Gesù, ma noi scopriamo che anche molti santi eremiti (pensiamo 
semplicemente a S. Antonio Abate) hanno fatto esperienza oltre che di Dio anche del demonio. 

Entrare dunque in Quaresima può e deve essere un periodo in cui ascoltare la voce di Dio, ma può 
anche essere il luogo della tentazione. 

In questo periodo storico, per esempio, siamo molto tentati dalla pigrizia.   Il periodo Covid ci ha 
abituato al salotto delle nostre case, a vivere in poltrona.   Ma non manca mai la tentazione di 
considerarsi migliori degli altri, cercando magari la patente della brava persona piuttosto che un 
percorso di conversione e di servizio. 

Come vincere la tentazione.  Certamente la prima soluzione – come dice l’atto di dolore – è fuggire 
le occasioni prossime di peccato, che può voler dire di non scendere a compromessi col diavolo. 

Ma insieme la parola di Dio odierna ci invita a vincere il tentatore con la frequentazione della Parola 
stessa. 

Impariamo dunque ad essere ascoltatori della Parola, frequentatori della Parola, non solo per vivere 
il dialogo con Dio ma anche per vincere ogni forma di tentazione. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 


