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( Gen 9,8-15; Salmo 24 ; 1Pt 3,18-22 ; Mc 1,12-15 )

(fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, 12lo Spirito sospinse Gesù nel deserto 13e 
nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. 
Stava con le bes  e selva  che e gli angeli lo servivano. 
14Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, 
proclamando il vangelo di Dio, 15e diceva: «Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è vicino; conver  tevi e credete 
nel Vangelo».

Quest’anno, la prima domenica di Quaresima è una grande occasione per tornare a sollevare 
gli occhi in alto,  no al cielo. Dopo aver rigenerato l’umanità nei tempi antichi attraverso il 
«diluvio» (Gen 9,11), Dio decide di mettere in chiaro una cosa, off rendo all’uomo caduto nella 
paura e nella vergogna un segno di apertura e di  ducia: «Pongo il mio arco sulle nubi, perché 
sia il segno dell’alleanza tra me e la terra» (9,13). Un fenomeno ottico atmosferico – da noi tutti 
conosciuto e amato – viene assunto dall’Altissimo come segno per annunciare con chiarezza che 
il patto di alleanza stabilito con «ogni essere vivente» (9,12) non avrà più bisogno dell’uso della 
violenza per potersi compiere. L’arcobaleno, simbolo dell’arco con cui si può fare anche la guerra, 
adagiato sulle nubi e sopra la terra, si trasforma in una sorprendente dichiarazione di mitezza 
e di non belligeranza, sancita solennemente dallo stesso Signore Dio: «Quando ammasserò le 
nubi sulla terra e apparirà l’arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e ogni 
essere che vive in ogni carne, e non ci saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni 
carne» (9,14-15). Così si conclude il mitico racconto del diluvio: con i guantoni appesi al muro, 
le armi chiuse a chiave nell’arsenale, le frecce riposte nella faretra. Il cielo di Dio non ha alcuna 
intenzione di usare violenza contro la terra. Anzi, tutto il contrario. 

Se noi siamo portati a considerare il diluvio come il momento in cui, almeno per un attimo, la 
collera divina si è presa la libertà di esplodere, l’apostolo Pietro riesce invece a scorgere in questa 
misteriosa alluvione un tempo di grazia, «quando Dio, nella sua magnanimità, pazientava 
nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l’arca, nella quale poche persone, otto in tutto, furono 
salvate per mezzo dell’acqua» (1Pt 3,20). Non preparava dunque alcuna vendetta Dio nei giorni 
precedenti il diluvio, ma dilatava lo spazio della sua pazienza per off rire nuovamente all’uomo 
la sua salvezza. L’arco riposto sulle nubi può essere letto come quel segno che anticipa il de  nitivo 
gesto di riconciliazione, off erto a tutta l’umanità quando «Cristo è morto una volta per sempre 
per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nel corpo, ma reso 
vivo nello spirito» (3,18-19). In una lettura tipologica della Scrittura, l’arca di legno diventa 



anticipazione del legno della croce, le acque del diluvio  gura del battesimo: «Quest’acqua, 
come immagine del battesimo, ora salva anche voi; non porta via la sporcizia del corpo, ma è 
invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza, in virtù della risurrezione 
di Gesù Cristo» (3,21). Quel pugno residuo di sospetti, che possono sempre affi  orare nel cuore 
dell’uomo nei confronti di Dio e della sua disponibilità al perdono, non può più sopravvivere ai 
piedi della croce: Dio ci ama  no a perdere la vita per noi, perché – come canta il salmista – il 
suo amore «è da sempre» (salmo responsoriale).

 Tuttavia, servono un tempo e un luogo per essere raggiunti da questa struggente manifestazione 
di amore, che sgorga dal cuore di Dio e, mediante il battesimo, giunge anche a noi come dono 
e come responsabilità. Servono un deserto, un silenzio, un mare di tentazioni da conoscere e 
ri  utare per incontrare la verità del nostro essere  gli amati dal Padre. Il Signore Gesù ne ha 
voluto avere bisogno, come l’evangelista Marco attesta in un racconto estremamente sobrio: «E 
nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana» (Mc 1,13). Gesù si ritira in disparte per 
incontrare e conoscere la fragilità del cuore umano e permettere alla «magnanimità» del Padre 
di abitarvi pienamente e stabilmente. Si espone alla tentazione  no a lasciare che una sola parola 
sopravviva in mezzo alle altre, quella che viene da Dio e non dal suo avversario: «Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo» (1,15).

 Anche noi, in questo tempo di Quaresima, non possiamo che ricominciare a scoprire cosa 
abita in fondo al nostro cuore, per consentire alla nostra capacità di amore, spesso sepolta e 
inattiva, di esprimersi in gesti di ritrovata fraternità e in coraggiosi atti di giustizia. Con mitezza, 
con l’arco delle rivendicazioni e delle polemiche ben appoggiato sulle nubi della collera e della 
rassegnazione. Sospinti dall’umile e potente forza dello «Spirito» (1,12).

È lo Spirito a spinger   nel deserto,
lo stesso Spirito che ha preso dimora in te
e   accompagnerà nella tua missione.
Ed è lì, nel deserto, Gesù,
che tu aff ron   la tentazione.

Ti confronterai con le a  ese della gente,
con l’immagine di Messia
che ognuno si porta dentro.
Non sarà facile rimanere fedele
al proge  o del Padre
che passa per strade inusuali.

Vivrai l’incarnazione giorno dopo giorno,
conoscerai la fa  ca e la fame,
la stanchezza, la delusione
di fronte ai rifi u   e alle beff e,
la pena davan   ai mala  ,
l’amarezza provocata dai cuori induri  .

Non sarà facile amare tu   ,
fi no in fondo, senza misura,
anche chi   vuol me  ere in diffi  coltà,
quelli che   calunniano e sollevano dubbi
sulla tua iden  tà di Figlio di Dio.

È lì, nel deserto, che tu, Gesù,
  prepari a portare l’annuncio

di un mondo nuovo, il regno di Dio,
e a chiedere conversione
e fi ducia in te, nel tuo Vangelo.
Lascia, Gesù, che lo Spirito
conduca anche me nel deserto.
Ne ho bisogno per essere disposto
a seguir   sulla via della croce.



di ROBERTO LAURITA

Nella tradizione biblica il deserto non è solo il luogo della 
tentazione, dove si avverte fame e sete e si rischia di perdere 
l’orientamento, dove si fi nisce addirittura col rimpiangere anche il 
tempo della schiavitù perché si aveva la pancia piena. No, il deserto 
è anche il luogo della scoperta: scoperta di ciò che è essenziale 
alla nostra vita, cioè la tenerezza, la provvidenza, la vicinanza di 
Dio. l deserto allora non è solo luogo della solitudine, ma anche 
dell’amore. Non solo il luogo della morte sempre in agguato, ma 
anche di una vita che raggiunge la sua pienezza. Non solo il luogo 
infi do in cui si rischia di perdersi, ma anche quello che conferisce 
un nuovo orientamento alla propria vita. E proprio questa è stata 
l’esperienza di sraele.

Ci si meraviglierà leggendo nel vangelo odierno che è lo Spirito 
stesso a spingere Gesù nel deserto. Eppure è proprio cosi. Lo Spirito, 
disceso al momento del battesimo nel fi ume Giordano, conduce 
Gesù nel deserto perché aff ronti la prova. E non si tratta solo di 
alcune prove, ma di una specie di prova continua, che dura quaranta 
giorni. Gesù, il Messia, il Figlio di Dio, vero uomo come noi, impara 
la fi ducia, l’abbandono al Padre, la scelta di essere il Messia povero, 
senza mezzi e sicurezze, ricco solo della buona notizia da portare a 
tutti gli uomini.

Gesù risulta vittorioso sulle tentazioni e, proprio dopo aver 
sperimentato cosa signifi ca amare nella fragilità e affi  darsi totalmente 
al Padre, comincia ad annunciare il Vangelo. Non c’è discontinuità 
tra il deserto e la predicazione. La parola che annuncia la gioia e 
la liberazione è nata dalla macerazione e dalla lotta nel deserto, il 
gesto della guarigione trova origine nella compassione, in quella 
tenerezza di cuore che si è misurata con le durezze del deserto. 
n defi nitiva, il Vangelo si prepara nel deserto perché il Messia non 
annuncia il regno di Dio solo a parole, ma con tutta la sua vita, con 
le sue scelte, il suo stile, i suoi gesti. È nel deserto che ha deciso di 
essere il Messia povero, solidale, pieno di fi ducia nel Padre suo.
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Celebrazioni in chiesa

–  L’accesso alla chiesa dovrà avvenire con mascherina e pulizia delle mani con i fl aconi 
presen   e dietro indicazione dei volontari prepos   e/o del celebrante.

–  I fedeli manterranno il distanziamento, occupando i pos   indica  , ad iniziare da quelli 
davan  . 

–  Le famiglie CON BAMBINI potranno stare unite. 
–  Tu    i fedeli assumeranno le medesime posizioni posturali (in piedi, sedu  ), come sarà 

de  o dal celebrante. 
–  I lettori accederanno singolarmente all’ambone, proclamando la lettura senza 

mascherina. 
– La partecipazione all’eucaristia dovrà avvenire, banco per banco, sempre con 

distanziamento, così il rientro al posto. 
–  Nessun ausilio cartaceo sarà presente.
–  Le off erte non saranno raccolte durante la celebrazione, ma ognuno potrà porle 

dire  amente negli apposi   ces  ni. 
–  L’uscita dovrà avvenire mantenendo sempre il distanziamento anche sul sagrato.
–  Dopo ogni celebrazione alcuni volontari provvederanno alla disinfezione dei banchi.
–  Ci saranno dei cartelli prepara   dalla diocesi all’ingresso delle chiese.

S   14  21  2021
Appuntamen  
domenica 14 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI, MARIA MARGONI
  ore 10:00 S. Messa per la Comunità
lunedì 15 ore 08:00 S. Messa
martedì 16  ore 08:00 S. Messa def. SERGIO BERTOLDI
mercoledì 17  ore 08:00 S. Messa SOSPESA
  ore 17:00 S. Messa delle Ceneri
  ore 20:00 S. Messa delle Ceneri 
giovedì 18 ore 08:00 S. Messa  def. Padre CELESTINO RIZZI; segue adorazione eucaris  ca
venerdì 19 ore 08:00 S. Messa
sabato  20  ore19:00 S. Messa def. LEONIDA PIZZINI; def. ANCILLA e QUINTINO; 
            def. ELISA; def. LUCIA DAL SASSO
domenica 21 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI, MARIA MARGONI 
  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'

Avvisi
domenica 14  ore 08:30 Iscrizioni Ass. Baobab
lunedì 15  ore 20:00 Incontro Catechis  
giovedì 18 ore 20:30 Incontro Fidanza   (web)
venerdì 19  ore 17:00 Via Crucis


