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 Non c'è luogo né 
condizione spirituale più 
vera, più idonea, per 
cominciare un cammino di 
quaresima, perché nel 
deserto avviene l'esodo di 
salvezza, e l'esodo è 
continuo tema che 
accompagnerà questi 
quaranta giorni verso la 
pasqua. Un accompagnare 
che ogni giorno ci dirà 
guarda che la tua vocazione 
vera è proprio questa, tutti, 
anche all'interno delle 
nostre condizioni di vita così 
diverse, anche di vocazioni e 
di chiamate così diverse, la 
nostra vocazione comune è 
di vivere lungo il cammino 
della fede l'esperienza vera 
dell'esodo, che è uscita dalla 
schiavitù, che è marcia nel 
deserto fidandoci di Dio, che 
è luogo della tentazione ma 
anche dell'incontro vero e 
definitivo con il Signore e la 
sua parola, è spazio dove ci 
si aiuta a prendere le 
distanze dagli idoli e aderire 
al Dio vivente, questa è la 
condizione reale del 
credente, e allora collocarci 
in un clima spirituale di 
deserto stamattina 

sentiamo proprio che è la condizione spirituale più giusta, del resto l'inizio di questa indimenticabile pagina di 
vangelo ce lo ha ridetto in una forma ancora più autorevole, perché Lui il Signore Gesù ci va nel deserto, e 
condotto dallo Spirito e digiuna quaranta giorni e quaranta notti. Ecco, questo è un poco il clima dentro cui 
stamattina vive l'avvio del cammino verso la pasqua, con una annotazione importante, certo, quando entrassimo a 
dire il senso di queste tentazioni “Fa che queste pietre diventino pane”, la tentazione dell'abbondanza, “Buttati giù 
dal pinnacolo del tempio, gli angeli ti sorreggeranno”, è la tentazione della spettacolarità, per cui dopo come si fa a 
non credere a uno che fa un gesto così prodigioso, oppure la terza insidiosissima tentazione, “Io te li darò tutti, 
quello che tu vedi tutto io ti darò”, ma ciò che accompagna queste tre tentazioni di ieri e di oggi perché come ci 
ritroviamo tutti all'interno di tentazioni reali che stanno attraversando la vita di ciascuno, di gruppi, di comunità, di 
Chiesa, di società civile, davvero il tentatore l'accompagna con una insidiosissima tentazione, chiede a Gesù di 
distanziarsi dalla parola di Dio, non so se abbiamo notato, ma le tre risposte che Gesù da al tentatore sono tre frasi 
dell'esodo, sono la parola di Dio dell'esodo, no io non mi schiodo da qua, io rimango fedele a quella parola per la 
quale ci dirà e come vorrei che fosse la frase programmatica della nostra quaresima: “Sta scritto: Non di solo pane 
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vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. La tentazione più insidiosa è stata questa, staccarlo 
dalla parola, distanziarlo da quel dono che stava all'inizio, e come ci fa bene sentire che tu reggi, Signore, che 
questo non lo fai, che hai una obbedienza altra da consegnare a Dio, al Signore Dio che conduce la tua vita. E allora 
sei tu Signore la guida della nostra quaresima, dietro alle tue orme che vogliamo porre il nostro piede lungo il 
cammino, Signore. Come ci scuote stamattina questa fedeltà autentica alla parola del Signore che aveva 
accompagnato l'esodo all'inizio dell'avventura della fede, questa parola accompagni la Chiesa, accompagni la vita 
di ciascuno di noi, accompagni ed ispiri passi, scelte, sentimenti, perché di questo si nutre il credente. Comunque 
non mi stacco dalla parola, e gliela restituisce come risposta: “Sta scritto anche” e dice le antiche parole di Esodo. 
Ecco, sia buono il cammino e sia vero, quando tra poco rinnoviamo il gesto tradizionale delle ceneri e lo 
accompagniamo con quell'invito che è costituito dalle prime parole di Gesù all'inizio della sua missione: 
“Convertiti e credi al vangelo” questo vorremmo esprimere e qui non c'è nessun tipo di teatro o di scena, no, 
questi sono gesti umili e veri. Signore te lo diciamo così il nostro camminare verso di te, così in questa forma 
semplice, disadorna, ma l'animo è questo, Signore, di uomini e donne che vogliano vivere in fedeltà l'obbedienza 
alla tua parola. Mi piace da ultimo annotare che anche gli altri due testi che hanno preceduto il vangelo, poco fa li 
abbiamo uditi, portano delle motivazioni grandissime per dire mettiti su questa strada, guarda che il Signore 
ampiamente lo merita, ci direbbe il testo del profeta con delle parole addirittura commoventi perché annota: “Ho 
visto le sue vie” e le sue vie erano quelle sbagliate, ma “voglio sanarlo, voglio guidarlo, voglio offrirgli 
consolazione”, questo vuol fare il Signore con noi e questa io credo sia lo motivazione di gran lunga più 
convincente, Signore almeno per restituirti gratitudine per questo incomprensibile amore eterno che continui ad 
avere per noi. Ti restituiamo con fedeltà per quello che riusciremo e per quello che potremo ma con sincerità 
Signore perché avvertiamo il tuo desiderio di rimanere accanto e solidale, “Pace ai lontani e ai vicini”, ci ha detto il 
testo, “e io li guarirò”. E anche la parola di Paolo, infine, perché evoca da una parte l'inevitabile, inesorabile declino 
della vita dell'uomo che ha un termine, ha dei confini, e questo declino a volte si esprime proprio in qualcosa che 
sembra sfuggirci progressivamente di mano. E mentre Paolo evoca l'esperienza di tutti, proprio di tutti, introduce 
una espressione di bellissima ricchezza, perché “nel momentaneo e leggero peso della nostra tribolazione si 
rinnova di giorno in giorno l'uomo interiore”, può esserci davvero e c'è il processo del declino e 
dell'invecchiamento, ma c'è anche la risorsa prodigiosa ma vera del rinnovarsi del cuore, e questo è vero, e Paolo 
fa appello a questo per dire vedi sono due movimenti diversi, l'uno sembra condurre soltanto verso la fine, l'altro 
in realtà ti restituisce alla vita. Ecco, questi sono simboli belli per iniziare il cammino di quaresima e stamattina 
siamo venuti per questo, perché davvero il nostro sia un venire alla tua pasqua, Signore, noi ci sentiamo invitati e 
attesi dalla tua pasqua. 

26.02.2012  

DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA 

  

LETTURA 
Lettura del profeta Isaia 57, 15 - 58, 4a 

 
In quei giorni. / Isaia disse: «Così parla l’Alto e l’Eccelso, / che ha una sede eterna e il cui nome è santo. / 
“In un luogo eccelso e santo io dimoro, / ma sono anche con gli oppressi e gli umiliati, / per ravvivare lo 
spirito degli umili / e rianimare il cuore degli oppressi. / Poiché io non voglio contendere sempre / né per 
sempre essere adirato; / altrimenti davanti a me verrebbe meno / lo spirito e il soffio vitale che ho creato. / 
Per l’iniquità della sua avarizia mi sono adirato, / l’ho percosso, mi sono nascosto e sdegnato; / eppure 
egli, voltandosi, / se n’è andato per le strade del suo cuore. / Ho visto le sue vie, / ma voglio sanarlo, 
guidarlo e offrirgli consolazioni. / E ai suoi afflitti / io pongo sulle labbra: ‘Pace, / pace ai lontani e ai 
vicini / – dice il Signore – e io li guarirò’”. / I malvagi sono come un mare agitato, / che non può calmarsi 
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/ e le cui acque portano su melma e fango. / “Non c’è pace per i malvagi”, dice il mio Dio. / Grida a 
squarciagola, non avere riguardo; / alza la voce come il corno, / dichiara al mio popolo i suoi delitti, / alla 
casa di Giacobbe i suoi peccati. / Mi cercano ogni giorno, / bramano di conoscere le mie vie, / come un 
popolo che pratichi la giustizia / e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio; / mi chiedono giudizi 
giusti, / bramano la vicinanza di Dio: / “Perché digiunare, se tu non lo vedi, / mortificarci, se tu non lo 
sai?”. / Ecco, nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari, / angariate tutti i vostri operai. / Ecco, voi 
digiunate fra litigi e alterchi».   
 
 
SALMO 
Sal 50 (51) 
 
    ®   Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. 
 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro. ® 

 
 
Sì, le mie iniquità io le riconosco, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
Contro di te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. ® 

 
 
Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo, 
nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. 
Distogli lo sguardo dai miei peccati, 
cancella tutte le mie colpe. ® 
 
 
 
EPISTOLA 
 
Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 4, 16b - 5, 9 

 
Fratelli, se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. 
Infatti il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna 
di gloria: noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili, perché le cose visibili 
sono di un momento, quelle invisibili invece sono eterne. 
Sappiamo infatti che, quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è come una tenda, riceveremo da 
Dio un’abitazione, una dimora non costruita da mani d’uomo, eterna, nei cieli. Perciò, in questa 
condizione, noi gemiamo e desideriamo rivestirci della nostra abitazione celeste purché siamo trovati 
vestiti, non nudi. In realtà quanti siamo in questa tenda sospiriamo come sotto un peso, perché non 
vogliamo essere spogliati ma rivestiti, affinché ciò che è mortale venga assorbito dalla vita. E chi ci ha 
fatti proprio per questo è Dio, che ci ha dato la caparra dello Spirito. 
Dunque, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore finché abitiamo nel 
corpo – camminiamo infatti nella fede e non nella visione –, siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in 
esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò, sia abitando nel corpo sia andando in esilio, ci 
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sforziamo di essere a lui graditi.    
 
  

VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Matteo 4, 1-11 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo 
aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: / “Non di solo 
pane vivrà l’uomo, / ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”». 
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei 
Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: / “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo / ed essi ti 
porteranno sulle loro mani / perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». 
Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: / “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». 
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e 
gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: 
«Vattene, Satana! Sta scritto infatti: / “Il Signore, Dio tuo, adorerai: / a lui solo renderai culto”». 
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 
  

   Carmelo di Concenedo, 26 febbraio ’12 


