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PERSONALE PER GIOVANI
DURANTE IL TEMPO
DI QUARESIMA



“A te piace danzare?”
“No, non sono mai stato capace di muovermi in quel modo”

“In che modo?”
“Quel modo…”

“Non ci credo!”
“Sì, è così!”

“Eppure guardo i tuoi occhi… tu stai danzando!”

Consapevoli o no, la nostra vita semplicemente danza!
Il nostro stile nel camminare o nel correre su un prato,

il nostro tamburellare con le dita all’ascolto di una canzone,
quando ci scopriamo a cantare a squarciagola in macchina

e alziamo il volume della radio, mentre teniamo per mano la persona
che amiamo cercando di tenere lo stesso passo, nell’osservare il cielo

e l’incanto della natura sentendoci parte di un unico grande movimento,
nella meraviglia che trasfigura la vita di un bimbo fino a farlo saltare di gioia…

cos’è questo se non danzare la vita!

Passi di Parola è tutto qua: danzare la vita assieme a Gesù!
O come direbbe una famosa canzone: “Danzare la vita al ritmo dello Spirito”.

Più importante di come ci muoviamo è avvertire che ci stiamo muovendo!
Sbilanciarsi verso Gesù per scoprire che lui era già lì a danzare con noi!



Domenica 21 febbraio 2021

«Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto»
Mc 1,12



In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto
e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana.
Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea,
proclamando il vangelo di Dio, e diceva:
«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete nel Vangelo».

Ascoltiamo la Parola del Signore
dal Vangelo secondo Marco (1, 12-15)



Deserto, quaranta giorni, Satana, bestie selvatiche, angeli:
ma che racconto è questo?La prima serie di un nuovo fantasy?

No, si tratta della vita di Gesù e della nostra. Il Vangelo ci invita ad in-
dossare un paio di occhiali nuovi per accorgerci che per sperimentare il 
deserto non serve andare lontano. Forse non sarà fatto di sabbia, sole 
e dune, ma è ciò che ci costringe ugualmente a fare i conti con tutto ciò 
che siamo, facciamo e vogliamo. Perché quando queste tre cose non 
combaciano, sentiamo – eccome - il sole del deserto bruciare la nostra 
vita. Il silenzio e il digiuno dai mille orpelli che ingombrano la nostra stra-
da facilitano l’incontro con Dio e con il nostro desiderio più vero: non solo 
con i nostri bisogni o capricci, ma con ciò che attiene alla scoperta del 
nostro posto in questo mondo. Ciascuna vita, anche la nostra, è chia-
mata a orientarsi verso una direzione fondamentale per non rischiare di 
rimanere eterni spettatori della realtà e della storia. «Quando sentiamo 



che in una scelta che siamo chiamati a compiere ne va davvero della no-
stra esistenza, lì c’è la dimensione del desiderio, perché ne va della no-
stra vita» (M. Recalcati). Il desiderio è una forza che ci supera, una spin-
ta che ci raggiunge come una chiamata. Non possiamo gestirlo a nostro 
piacimento; siamo chiamati a compierlo, ma non è mai a nostra completa 
disposizione: è lo spazio di libertà che condividiamo con Dio! Per questo 
lo stare con lui nella preghiera, sperimentando la sua delicata e profon-
da amicizia, può restituirci la più bella forma di libertà che potremmo mai 
sperimentare: aderire alla chiamata del nostro desiderio.

Gesù, nel deserto, non diserta questo appuntamento, si fa trovare pron-
to, è sospinto e accompagnato dallo Spirito Santo in questo cammino, 
non è da solo, anche gli angeli lo servivano. E dopo il deserto parte, si 
mette in movimento: «Andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio e 
diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e cre-
dete nel Vangelo».

Benedetti tutti i nostri deserti, benedette tutte quelle occasioni (anche 
difficili) che ci hanno condotto, per alcuni istanti, a sostare faccia a fac-
cia con Dio: è lì che abbiamo scoperto che il nostro desiderio non era più 
solo nostro!



Gesù ci insegna ad affrontare
il deserto, ci mostra
che lo si può attraversare
insieme allo Spirito Santo:
quali «deserti» potresti scegliere
come occasioni/opportunità
di incontro con Dio
in questo tempo?

Pensi di essere mai venuto/a a contatto
con il desiderio profondo che abita in te?
In quali occasioni?
Hai avvertito la presenza di Dio che ti invitava
a condividere questo «spazio» con Lui?

Gesù, nel deserto, era servito da alcuni «angeli»:
quali sono le persone che possono aiutarti
a vivere questo tempo in un confronto sincero?



Aveva bisogno di un capo
per condurre il suo popolo,
scelse un vecchio.
Allora Mosè si alzò.

Aveva bisogno di una roccia
per le fondamenta dell’edificio,
scelse un rinnegato.
Pietro allora si alzò.

Aveva bisogno di un viso
per dire agli uomini del suo amore,
scelse una prostituta.
Fu Maria Maddalena.

Aveva bisogno di un testimone
per gridare il suo messaggio,
scelse il suo persecutore
e Paolo di Tarso si alzò.

Anche se tremi…
potrai non alzarti?



pastoralegiovanile.it

Seguici sui social ed entra in dialogo con noi!


