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 All'inizio di un cammino, oggi lo è, ci sta a 
cuore sapere quale direzione prendere, da che 
cosa e da chi farsi guidare. Se entriamo in 
preghiera, con la parola di Dio che ora la 
liturgia ci ha annunciato, davvero non 
rimaniamo senza risposte, anzi, tocchiamo con 
mano che il cammino che inizia oggi è uno di 
quelli che contano nella vita, importante, 
perché è un cammino guidato da Lui, dal 
Signore, e proprio mentre Lui sceglie di andare 
a fare dono di sé, in una obbedienza totale di 
fede al Padre. E allora le vogliamo raccogliere 
queste indicazioni, almeno qualcuna, e 
incominciarne a farne oggetto, proprio adesso 
mentre inizia il cammino quaresimale, nella 
nostra preghiera, quasi all'origine delle 

determinazioni che poi ognuno prende per la propria quaresima, una comunità sceglie per 
la propria quaresima. La partenza, comunque, sia nel deserto, e il deserto non è un luogo 
semplicemente, il deserto è una situazione spirituale, dove uno sceglie si esporsi alla 
parola di Dio e prende le distanze, quindi, per quanto può e riesce, dai mille rumori e dalle 
infinite voce che accompagnano la nostra vita, perché mi sta a cuore quel “a tu per tu” 
libero e autentico con il volto di Dio. E certo nel deserto ci si va con un bagaglio 
assolutamente essenziale, il superfluo ha solo la forza di appesantire, mai di aiutare, e già 
questa è una indicazione preziosa, sulla quale è bene che ognuno scavi dentro se stesso 
perché comunque l'aiutarsi a trovare le condizioni di deserto e a viverle e ad abitarle, conta 
molto per quanto dopo prenderà il volto del cammino di quaresima. Lo sguardo, 
comunque, sia su di Lui, su Gesù, anche questo fa parte dei codici essenziali della 
quaresima, non ci si può disperdere su tutto, sempre. C'è ad un certo punto nella vita la 
chiamata ad accendere i fari su ciò che conta, su ciò che primariamente va emergendo 
come riferimento definitivo della vita, e la liturgia di oggi mentre evoca tutto questo, 
sembra anche dirci non andare lontano a cercarlo, eccola qua, è il volto del del Signore e 
del Signore nella prova, la prova di tutti, espressione di una solidarietà autentica con la 
nostra condizione di uomini e donne in cammino. Solidarietà totale, è esposto alle prove e 
alle tentazioni, quelle che accompagnano il cuore dell'uomo di oggi, come il cuore 
dell'uomo di ieri, e Gesù è solidale con la condizione umana. Basterebbe, del resto, io le 
evoco soltanto, dare nome allo spessore di queste seduzioni: la tentazione delle cose, i pani 
che poi riempirò in un senso di pienezza la vita, oppure i gesti spettacolari che catturano il 
consenso e ti danno un immediata percezione di essere al centro, e infine, forse ancora più 
subdola e micidiale, la tentazione del potere, dell'avere. Sono le tre, che il tentare 
sottopone a Gesù, e a tutto tre risponde con la parola antica, quella con la quale Jhwh 
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aveva condotto il cammino del suo popolo lungo l'esodo. Con la parola antica, con un 
atteggiamento di obbedienza profonda, no, non sono questi i primati e io non vado a 
cercarli qua, li riaffido a quella parola luminosa che da sempre accompagna il sogno di 
Dio per il cammino del suo popolo, vado in cerca di una parola che nutre, di una fedeltà 
che ogni giorno si rinnova, e di una libertà di consegnare la propria vita al Signore. 
Cominci così, con un animo così, il cammino verso la pasqua e allora è quaresima 
davvero, anzi, sentiremmo come doni in più, e sono tanti davvero nella liturgia di 
quaresima, ogni altra parola che poi vada ad affiancarsi a queste dichiarazioni centrali, 
anche poco fa, quella metafora utilizzata da Paolo nel linguaggio sportivo per dire è un 
combattimento, sai, il cammino del discepolo, non è mica una strada in discesa, dove tutto 
va da sé! E allora “non battere l'aria” e allora un combattimento così attrezzati ad 
affrontarlo, o quello splendido grido del profeta Gioele dalla prima lettura scandito da due 
grandi parole: “ritornate a me”, quindi coliamo le distanze, c'è anche dentro una parola 
così la segnalazione che la nostra vita può essersi distanziata in effetti da Dio e magari non 
per scelta, ma perché tirati un po' da tutte le parti inevitabilmente si rischia di perdere il 
confronto, un rapporto con quella roccia su cui invece la vita di fede di fonda. E insieme 
Gioele aggiungeva “laceratevi il cuore, non le vesti”, l'apparenza non mi basta, la 
quaresima non è gesto dell'esteriorità, ma è gesto della purificazione del cuore, della vita 
che si rinnova dall'interno, dell'individuazione dei luoghi e dei perché e delle passioni che 
poi dopo conducono e possono, lo sappiamo, anche travolgere. “Laceratevi il cuore, non le 
vesti”. Infine, al termine dell'eucarestia ci sarà come piccolo segno che fa da consegna per 
un cammino, quello tradizionale della imposizione delle ceneri e che stamattina 
accompagnerò con le prime parole dette da Gesù quando inizia il suo ministero: 
“convertiti e credi al vangelo”, le prime parole, e potrebbe rimanere anche le uniche, 
sufficienti. Però questo vuol dire un mettersi in cammino, vuol dire un mettersi in 
cammino sapendo da chi si va, e perché ci si va. E' questo, Signore, che vorremmo 
scegliere nella liturgia di oggi, perché sei tu, Signore, a guidare la nostra vigilia alla 
pasqua. 

 (cfr Gl 12,1-18; Sal 50/21; 1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 21 feb. 10 


