
                                                         

Cosa vuole darci la Quaresima 
    

 
 
Insieme a tante altre cose, la Quaresima ci regala un po' di deserto.  
E che significa? 
Anche perché, è pure il caso mio, a tanti il deserto non piace per nulla.  
Io amo il verde, non le arroventate distese di sabbia. 
Ma un po' di deserto spirituale, nel senso che intende la Quaresima, è necessario per 
tutti. 
Il deserto è strettamente congiunto col digiuno. 
Entrambi ci vengono proposti dalla Madre Chiesa con lo scopo di disintossicarci. Va da 
sé che qui non si tratta del digiuno per la linea, in vista delle vacanze al mare. 
È piuttosto un digiuno da tutto ciò che intossica la nostra vita e dunque anche le 
nostre relazioni. 
Lo scopo è di pulire il cuore; e di conoscerlo un po', dato che noi conosciamo la luna e 
i pianeti, ma non conosciamo cosa c'è dentro il nostro cuore. 
Quest'anno proponiamo il digiuno, o deserto, da tre veleni: dal chiasso continuo, a 
tutte le ore; dalle parole cattive; infine dalle immagini cattive.  
Il deserto nella Bibbia ha più di un significato. 
Uno - e fra i più importanti - è l'educazione che il Signore vuoi fare col suo popolo. 
Dio conduce Israele nel deserto per educarlo. 
O meglio: per rieducare, ricreare le sue relazioni sbagliate, trasformandole in 
relazioni buone. 
Ebbene la Quaresima è il nostro tempo di deserto in cui, attraverso il digiuno dal 
chiasso costante, dall'evasione che dura ventiquattro ore e trasforma la nostra stessa 
giornata in una "fiction", in un'invenzione fantastica e non reale, il Signore ci conduce 
a scoprire l'importante, distinguendolo dall'urgente.  
Digiunare dal chiasso conduce a recuperare il principio di realtà, vale a dire che ci tira 
giù dal fico delle interpretazioni per metterci di fronte a ciò che è vero e non solo 
pensato o interpretato. 
Il saggio diventa tale uscendo, almeno qualche volta, dal chiasso. Se no vivi lo 
stordimento del cretino, del beffardo, per il quale altro mondo non c'è che la Roma, le 
macchine e i piaceri. 
Sposati uno scemo così! e mi dirai. 
La Quaresima ci aiuta a rieducare anche la parola, col farci digiunare dalle parole 
cattive. Le quali, badate bene, non sono le parolacce, ma le parole, magari molto 
educate, che però sono false, accusatorie, perfide, adulatrici, insultanti, lanciate 
come si scaglia una pietra per far male. 
La parola va rieducata al fine che ridiventi parola e non grugnito, maledizione o 
inganno. 
" Lo dica Israele!", ripete il Salmista. 
Chi è che può veramente "dire" (dire le lodi del Signore, comunicare col fratello...) se 
non il cristiano che ha rieducata la lingua dal Signore? 
Digiunare dalle parole cattive, dalla maledizione e dalla mormorazione, è soltanto il 
primo tempo della rieducazione del nostro linguaggio. 
Essa ci guiderà alla benedizione. "Voi avete ereditato la benedizione!" scrive S. Pietro 
ai primi cristiani in una Lettera che era poi un'omelia. 
Infine la Quaresima tenta di farci digiunare dalle immagini cattive.  
Le quali non sono cose così, una soddisfanzioncella innocua. 
Per niente! 
L'immagine sporca o violenta è un lievito. 



È come se tu ingurgiti del veleno. Non finisce lì. Non finisce col fatto che ti masturbi e 
tua moglie si sente ferita a morte... no, no. 
C'è molto di più. 
Le immagini modificano a poco a poco, ma profondamente, la libido, la concezione 
della donna, dell'amore... per cui ti conducono fuori dalla realtà e ti inchiodano 
all'infantilismo capriccioso. Dopo, dopo che l'immagine ti ha ben bene lavorato, tu, 
magari senza accorgertene, vorrai che tua moglie faccia un po' la mamma, un po' 
l'amante e un altro po' l'infermiera. È sparito dentro di te lo spazio della moglie e non 
te ne accorgi neppure. 
Va da sé che poi le conseguenze arrivano, amare per tutti. 
Oggi i Media che sono in mano ai massoni e a un progressismo ostinatamente 
inintelligente, parlano del ramadam, non della Quaresima. 
Che è, invece, una vera e propria scuola di vita. 
 


