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Carissimi, inizia la Quaresima, il tempo santo di quaranta giorni che ci porterà alla Pasqua del 
Signore. Nella prima domenica del rito ambrosiano incrociamo l'episodio delle tentazioni di Gesù 
nel deserto. Il deserto è un segno molto presente nella Bibbia e ha un significato abbastanza 
diverso da quello che gli diamo noi. Per noi il deserto ci porta al tema del silenzio, della preghiera, 
della spiritualità. Per la Bibbia il deserto è piuttosto l'ambiente della prova, della difficoltà; il 
luogo dove Dio forgia il suo popolo. È così nell'Esodo, ad esempio, dove Israele diventa un popolo 
proprio attraverso le continue prove che deve affrontare. 
La realtà della prova ci è molto congeniale, poiché noi stiamo vivendo un tempo in cui si 
susseguono prove. Pensiamoci: dopo l'11 settembre è arrivata la crisi economica e finanziaria;  poi 
la pandemia; dopodiché si è presentata la crisi climatica, al punto che dove c'erano fiumi ora ci 
sono appunto deserti,  e a seguire la guerra in Ucraina. A volte abbiamo l'impressione che non si 
esca mai dalla crisi e che futuro non faccia più rima con speranza. Tuttavia è interessante una 
cosa: che Gesù non fugge dal deserto e nel medesimo tempo non lo cerca, ma si fa condurre, 



condurre dallo Spirito. C'è un aspetto passivo: Gesù guarda alla volontà di Dio. Anche noi 
facciamoci interrogare da Dio dentro questa serie di prove, non cerchiamole ma facciamoci 
interpellare. 
Cosa vuole dirci Dio in un tempo di prova? Vuole provare la nostra fede. Nel libro di Giobbe si 
narra che il diavolo dice a Dio che per forza Giobbe è bravo: gli va tutto bene. Prova a toccarlo 
nel vivo e vedrai come ti benedirà in faccia! La prova ci permette di comprendere se noi cerchiamo 
Dio o le consolazioni che provengono da Lui. Nella prova siamo tentati di cercare soluzioni 
alternative alla potenza di Dio e alla fede in Lui. I sensi, l'apparire, la ricchezza, ci danno 
l'illusione che dalla prova in qualche modo si possa uscire. In realtà i sensi, l'apparire e la 
ricchezza sono come l'oppio dei popoli per non pensare alla densità e alla serietà della vita. Mentre 
il deserto ci chiede di stare responsabilmente nella prova; e questo diventa possibile perché nel 
deserto c'è Gesù. Cristo c'è sia quando le cose vanno bene sia quando vanno umanamente male. 
Cristo ci accompagna quando sentiamo trasporto nella fede, sia quando sentiamo aridità. Perché 
Dio è il nostro Dio, resta tale sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. 
La Quaresima è un tempo pedagogico che ci aiuta a comprendere tutto ciò. Nelle piccole prove, 
nelle piccole rinunce ci alleniamo a comprendere che Dio – e non le cose, non il gusto, non il 
benessere – ci salvano. E che nella prova non tutto è perduto, perché Cristo non ci abbandona più. 
Che la salvezza non dipende dalla bontà delle circostanze, ma dalla presenza di Cristo dentro ogni 
circostanza. 
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