
Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto e vi rimase
per quaranta giorni tentato da Satana; stava con le fiere e
gli angeli lo servivano .
Ma subito dopo cosa Dio sospinge Ges nel deserto?
Subito dopo il suo battesimo! In cui Dio stesso Si era
compiaciuto di Lui
Questo passaggio ci colpisce Compiacersi del proprio
figlio prediletto e poi mandarlo nel deserto a fare i conti
con Satana? Ma Dio vuol far capire a Ges che lo ama
anche nelle sue debolezze sulle quali Satana tenta di far
leva per farlo cadere nella sua dolce rete; e per aiutarlo
a resistere e a vedere il suo amore gli manda in aiuto
degli angeli. Solo dopo questo passaggio in cui Ges
riesce a sconfiggere il male e a sentirsi amato da Dio
anche l dove dentro di lui si annida il male, potr
cominciare a predicare il Vangelo sorretto da una fede
che non lo abbandoner pi n nel Getzemani, dove
Satana si ripresenta, n sulla croce.
Anche noi come Cristo siamo stati battezzati e, come con
Lui, Dio ci sospinge in quei deserti fatti di limiti, debolezze
e vizi che sono dentro di noi e che ogni giorno
percorriamo tentando di nascondere agli altri e a noi
stessi.
Ci vengono in mente i nostri egoismi, l orgoglio, la pigrizia,
il pregiudizio, tutti terreni fertili per l azione di Satana; qui il
male si annida pronto a farci chiudere in noi stessi per
paura del confronto e del cambiamento, per paura di
affrontare la fatica e facendo suonare sirene di fuga per
una vita pi semplice, magari senza quei difetti con i quali
non facile convivere.
Ci vengono in mente quei momenti di discussione accesa,

litigi, che a volte si protraggono nel tempo perch
nessuno dei due vuole cedere dalla sua posizione.
Ci vengono in mente le attenzioni che nostro figlio ci
richiede proprio in quel momento in cui avremmo
desiderato fare altro, per cui ci capita di reagire bruschi
per poi sentirci in colpa.
L egoismo e l orgoglio hanno rovinato in questi casi
momenti preziosi di vita che non torneranno pi , il male
ha vinto.
Ma Dio non vuole che fuggiamo da tutti questi nostri limiti.
Anzi, se come Ges ci lasciamo sospingere docilmente in
questi deserti senza ribellarci, Dio ci d la possibilit di
scoprire il Suo grande Amore per noi, talmente grande da
rimanere immutato anche di fronte ai nostri limiti.

(Os 2,16): Dio predilige questi luoghi per parlarci.
E come per Ges , in questi deserti manda i suoi angeli
per sostenerci, che a noi piace concretizzare, ad esempio,
in nostro figlio che dorme pacifico in mezzo a noi dopo
una nottata insonne, o in quelle amicizie profonde e
sincere che ci accolgono con i nostri difetti, che ci
spronano nei momenti di dubbio e sconforto ad andare
avanti nella strada di fede che un giorno abbiamo deciso
di percorrere.
Questi angeli, per noi, sono il mezzo con cui Dio porta la
sua luce l dove noi vorremmo che nessuno mettesse
mai piede.

un senso, proprio perch diventano luogo prediletto per
l incontro con Dio.
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