
Celebrazione della parola Deserto 
 

 
Gesù la prima cosa che fa quando inizia la vita pubblica, va nel deserto, dentro 
il deserto, perché? Perché li ci stiamo noi.  
Noi troviamo sempre il Signore dove siamo. Il signore va sempre dove io e te ci 
troviamo.  
A Natale lo troviamo nella stalla perché la nostra vita a volte puzza per i nostri 
difetti.  
Lo troviamo che nasce di notte nella notte, perché tante volte siamo al buio. Alla 
fine, Gesù sarà anche nella tomba, lì dove andremmo tutti a finire, Lui è davvero 
l’Emanuele, il Dio con noi aspettando che anche noi impariamo a stare con Lui, 
non basta che Lui stia con noi. Dobbiamo anche noi imparare a stare con lui. 
Allora, prendiamo il deserto perché il Signore lo troviamo nel deserto e per prima 
cosa va nel deserto non per caso, proprio perché quello è il posto dove tante 
giornate noi ci troviamo, tanti momenti aridi difficili, dove ci sentiamo soli e non 
capiti.  
Gesù va nel deserto per toglierci dal deserto, non va lì così per picchiare la pacca 
sulla spalla, ma va nel deserto per strapparci dal deserto: quello della sofferenza 
dell’infelicità, delle insicurezze… ma attenti cosa vuol dire concretamente che ci 
strappa dal deserto?  
Per portarci dove? non nel paese dei balocchi, non nel mondo che noi sogniamo 
fin da ragazzini un mondo bello, matrimonio perfetto, il figlio che fa tutto come 
vogliamo noi, no Lui ci porta via dal deserto; concretamente vuol dire che ci 
strappa dalla folla, la folla per noi è deserto stare nella folla è un deserto dove 
ti svuota.  
Perché ha bisogno di toglierci dalla folla?  
Sempre il Signore nei vangeli strappa i suoi dalla folla.  
Perché la folla segue Gesù finche moltiplica i pani, fin quando li moltiplica e li 
distribuisce mai lo segue fino alla croce.  
Per questo che Zaccheo per convertirsi deve uscire deve dalla folla, vi ricordate? 
Per questo Gesù dice ai suoi discepoli venite in disparte con me fuori dalla folla 
e li porta sul Monte della trasfigurazione perché siano trasformati fuori dalla folla 
e quando stanno fuori dalla casa, fuori, notate quel “fuori” dalla casa di Pietro, 
dice venite dentro, dentro la casa di Pietro dentro la chiesa e li vi spiegherò i 
misteri del regno, i segreti della vita eterna, della vita piena. 
Allora il signore va nel deserto per strapparci dal deserto, cioè per toglierci dalla 
folla e farci suoi discepoli, perché i discepoli non lo seguono soltanto fino a 
quando moltiplica e distribuisce i pani, ma i discepoli lo seguono fino alla croce. 
Toglierci dalla folla che non segue lui ma i suoi miracoli, la folla non ama lui ama 
soltanto i suoi regali, la folla non vuole stare col Signore ma coi propri progettini 
che il Signore deve realizzare.  
Ecco il punto farci entrare nel numero dei suoi discepoli, ci toglie dalla folla non 
per portarci in un eremo così ma per farci diventare discepoli suoi, i quali 
imparano non subito, immediatamente, ma a poco a poco con pazienza a 
seguirlo fino alla croce.  



Una seconda maniera di tirarci fuori dal deserto e mi fermo qui, sono tanti i modi 
che possiamo interpretare questo tirarci fuori dal deserto… prima di tutto 
abbiamo detto ci tira fuori dalla folla per farci i suoi discepoli ma anche ci porta 
via dal deserto per portarci al perdono. 
 Perché quando non ci perdoniamo la vita è un deserto, ci condanniamo alla 
solitudine.  
Quante volte sperimentiamo che quando non perdoniamo in casa con quelli che 
viviamo ci sentiamo soli come cani.  
Allora portarci via dal deserto ci porta al perdono perché il perdono è comunione 
è respiro.  
Noi non siamo capaci di perdonarci davvero, siamo deserto, ma siamo capaci di 
chiedere il perdono, il perdono reciproco, a partire di casa nostra.  
È qui che si compie la parola profetica del profeta Isaia: farò fiorire il deserto. 
Quando ci perdoniamo il deserto fiorisce, il deserto della casa, i musi, il silenzio, 
il disaggio finisce.  
Ancora il deserto fiorirà e sarà una meraviglia come il Carmelo e come Saron: 
due splendide isole verdi nella desolazione di terre sabbiose.     
Il perdono accordato per grazia, non perché sei bravo, ti fa respirare, amare, 
infatti tu vivi se respiri, se ami e perdoni.  
Poi vedremo la prossima volta, come questa capacità di perdono, questo toglierci 
dalla folla per farci i suoi discepoli avviene in un luogo concreto che è la Chiesa, 
che sarà il tema della prossima settimana     
  
 
 
 


