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Memorie conosciute e sconosciute di Vangelo 

Registrate e scritte da Marco 

 Il deserto 
 

“Marco, immaginiamo di essere con Gesù nel deserto per quaranta giorni. Il tempo di una Quaresima. 
Dobbiamo andare con Lui. Vuole insegnarci la lotta più decisiva della vita. La lotta contro il Male. 
Il tempo di una Quaresima. Ci vuole, infatti, molto allenamento a sconfiggere il Maligno. Certe gare della 
vita, quelle che ci portano alla medaglia della vittoria, non si preparano in un attimo e nemmeno con le 
buone intenzioni. Si desiderano. Si vogliono. Si decidono. 
Andiamo, Marco. 
Osserva Gesù che viene sospinto nel deserto. 
Partiamo dal deserto. 
Il deserto è spazio di solitudine. Non c’è occasione di confronto con nessuno. Si è soli con se stessi, con la 
propria paura e col proprio cuore. Sono le esperienze che vive Gesù. 
In quel deserto lo sospinge lo Spirito. Sarà un’occasione attraverso la quale Gesù insegnerà a noi la lotta, 
come lottare, contro chi lottare. La vita, Marco è una lotta. Possiamo far finta di non pensarci. Ma è una 
lotta sia per i piccoli che per i grandi. La vita ci chiede risposte legate alla prova, al dolore, alle relazioni. 
Come si lotta? Cercando di rimanere sempre in allenamento. Non si può rimanere sdraiati comodamente 
sopra un letto o un divano e poi pretendere di mettersi a confronto con il Male. Devo stare sempre sveglio. 
Pronto. All’erta. Quando meno me l’aspetto la vita mi interpella con le sue domande esigenti. Contro chi 
lottare? Contro il Maligno. Contro le sue opere che sono sempre cattive. Distruttive, contro qualcuno. Sono 
le sue opere che ci mettono in contrasto con Dio e ci privano dell’amore che Dio si aspetta da noi. 
Marco, noi siamo dietro questa rupe. Nessuno ci vede. Ma noi vediamo Gesù che combatte. 
Non vuole rimanere vittima degli istinti. Non vuole tentare Dio pretendendo da Dio interventi assurdi e 
senza prudenza. Non vuole spadroneggiare sul mondo, diventando signore di infinite ricchezze, perché il 
Maligno in contraccambio pretende che Gesù si pieghi davanti a lui per adorarlo. 
Inizia la Quaresima. Quaranta giorni di impegno e di fatica, ma anche di gioia. E’ felice chi sa scegliere il 
bene. 
Noi vogliamo vivere con Gesù questi quaranta giorni. Staremo più attenti a dare tempo alla preghiera. 
Cercheremo di moderare le nostre reazioni, ci renderemo disponibili per aiutare gli altri, saremo accanto ai 
più deboli che nessuno difende. 
Saranno, allora, quaranta giorni di vittoria. Nel deserto. Da soli, con noi stessi. Senza paura dei momenti nei 
quali rifletteremo sulla nostra vita e poi comunicheremo agli altri la ricchezza delle nostre riflessioni. 
Siccome siamo assieme a Gesù, voglio ricordarti, Marco, amico mio e mio segretario, alcune parole che 
leggerò in un uomo del tempo attuale, a distanza di duemila anni dal tuo Vangelo. 

 «Ciò che fa bello il deserto», disse il piccolo principe, «è che da qualche parte 
nasconde un pozzo...» (Antoine de Saint-Exupéry). Sentirai sete, sarai stremato, sarai 
arso dal sudore, ti sentirai sporco e affaticato, ma potrai sempre dire che da qualche parte il 
deserto nasconde un pozzo. L’acqua viva e fresca. L’acqua che è Gesù, il grande lottatore, 
pronto a restare senza pane e senza acqua, piuttosto che tradire l’amore di Dio, suo Padre. 

 “Ciò che il deserto prende, il deserto restituisce”. (James Rollins) Il deserto sembra 
dissanguarti. In realtà ti chiede molto perché tu possa attraversarlo, mentre combatti. Poi ti 
restituisce in sovrabbondanza ogni bene. Gesù è schiaffeggiato dalla solitudine. Poi trova 



gli angeli accanto a sé. Angeli pronti a servirlo e fiere che gli si accovacciano a fianco, con 
tanto affetto e tenerezza. Come se si costruisse un mondo nuovo. 

 “Ho sempre amato il deserto. Ti siedi su una duna di sabbia. Non vedi niente. Non 
senti niente. E tuttavia qualcosa brilla in silenzio... “ (Antoine de Saint-Exupéry). Il 
deserto ti appare come un avversario. In realtà è un amico attraverso il quale Dio ti parla e 
ti fa compagnia. Ti regala una duna di sabbia che sembra senza orizzonti. E’ che gli 
orizzonti sono talmente larghi che non riesci a contenerli. Il bene è così. Talmente ti invade 
che ti lascia stupito e sorpreso. Ti restituisce alla bontà che Dio si aspetta da te. Anche se ti 
sembra di non sentire niente stai sentendo il silenzio di Dio. Lui parla nel silenzio. E nel 
silenzio fa brillare la sua luce, come le stelle in una notte tersa e gelata”. 

“Pietro, mi hai detto cose meravigliose. Non le avevo mai immaginate, né pensate. Tante meraviglie 
che è stato Gesù a rivelarti, certamente. Voglio restare con te, dietro questa rupe, nascosto da questa 
duna, desideroso di un’acqua che prima o poi apparirà in qualche oasi. Voglio restare con te, Pietro, per 
restare con Gesù e con Lui iniziare la mia lotta quaresimale. Sei contento?”. 
Anche io rimango per contemplare Gesù, i suoi comportamenti, ascoltare le sue parole, annotare le sue 
vittorie. Quaresima sarà per me la più bella e coraggiosa lotta della mia vita. La lotta che esalta la 
bellezza del mio cuore e mi fa scoprire che il bene che è in me, potrà essere un bene per tutti quelli che 
incontro. A partire dai miei amici! 

Don Mario Simula 

 
 

 


