
La PAROLA di DIO in una Quaresima inedita 

III Dom di Quaresima – 15 marzo – IV dom senza celebrazioni comunitarie 

Esodo 17,3-7 

3 In quel luogo il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua; il popolo mormorò contro 

Mosè e disse: "Perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il 

nostro bestiame?". 4 Allora Mosè gridò al Signore, dicendo: "Che cosa farò io per questo 

popolo? Ancora un poco e mi lapideranno!". 5 Il Signore disse a Mosè: "Passa davanti al 

popolo e prendi con te alcuni anziani d'Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai 

percosso il Nilo, e va'! 6 Ecco, io starò davanti a te là sulla roccia, sull'Oreb; tu batterai sulla 

roccia: ne uscirà acqua e il popolo berrà". Mosè fece così, sotto gli occhi degli anziani 

d'Israele. E chiamò quel luogo Massa e Merìba, a causa della protesta degli Israeliti e perché 

misero alla prova il Signore, dicendo: "Il Signore è in mezzo a noi sì o no?". 

 

Carissimi Tutti di Ospedaletto e di Santa Croce, 

sono trascorsi 22 giorni dalla delibera, comunale prima e regionale poi, che imponeva la 

sospensione delle manifestazioni e attività aggregative e di conseguenza vietava le 

celebrazioni che sono parte della nostra identità di Cristiani, in particolare l’assemblea 

domenicale che ci fa sentire Chiesa orante nel giorno della memoria della Risurrezione di 

Gesù. 

Questo però non ci ha fatto diventare qualcos’altro, siamo sempre Noi, in una situazione 

diversa, in una Quaresima inedita. E siccome «tutto concorre al bene di coloro che amano 

Dio» (cf.: Rm 8,28) siamo certi che questi giorni sono una buona occasione perché noi 

vogliamo che sia tale e vogliamo che siano giorni di un ritorno a Dio (cf.: Gl 2,12) con un 

cuore nuovo. 

Non voglio mancare all’appuntamento della “conversione” e lo faccio con voi, come 

sempre, pur sapendo che nel web troverete molte voci più autorevoli della mia, 

straordinarie meditazioni di nomi conosciuti e letti da molti. Farà bene a me e spero sarà 

utile anche a voi. 

La prima lettura di questa domenica ci parla di deserto, di un popolo provato dalla sete e 

dalla durezza del contesto, che si lamenta e mette alla prova il suo Dio, si parla di Massa e 

di Meriba.  Non è difficile sovrapporre la situazione che il popolo ebreo stava 

vivendo allora, da quella che noi viviamo oggi, e scoprire come alcuni aspetti coincidono.  

Ma sappiamo, subito, che come all’epoca dei fatti biblici Dio non ha rinnegato il popolo che 

si era scelto e non ha ritrattato le antiche promesse fatte ad Abramo e ai suoi figli, così farà 

Dio anche oggi nel “deserto” di questa epidemia. Ne siamo certi perché Dio non cambia 

opinione, non può farlo perché ha già sigillato le sue promesse in Cristo, suo figlio, appeso 

sulla croce.  



Se però Dio è stabile, è roccia e non si rimangia le promesse, dobbiamo però fare i conti con 

noi stessi. Per questo c’è la Quaresima, un deserto reso ancora più efficace dalla 

segregazione alla quale siamo obbligati.  

C’è una espressione nel brano che suona quasi come una bestemmia, oppure come una 

protesta, in entrambi i casi l’esistenza di Dio è salva, ma quale tipo di dio? Il dio presente o il 

dio assente, quello premuroso o il dio severo, il dio provvidente o il dio pedagogo? Il testo 

recita: «Il Signore è nel nostro seno sì o no?», nella traduzione: «Il Signore è presente in 

mezzo a noi sì o no?». Da notare che si passa dal Dio con la maiuscola agli dei con la 

minuscola. Infatti quando si inietta il virus dei “distinguo” in riferimento a Dio, lo si riduce 

necessariamente a dio con la minuscola.  

Perché il popolo si lamenta in questo modo? Perché «il popolo soffriva la sete per 

mancanza di acqua» e aveva paura di morire, infatti si rivolge a Mosè dicendo: «Perché ci 

hai fatto salire dall’Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?». C’è 

in gioco la vita, e soprattutto la fede e l’affidamento al Dio vero che è la vita del popolo.  

Anche nel bel mezzo di questa epidemia c’è in gioco la vita, non c’è da scherzare, e allora si 

prega di più, anche la preghiera si fa più sentita, più seria, si sente la mancanza della voce di 

tutti gli altri credenti che si faceva salmo e lode, a cantare da soli non c’è lo stesso gusto, e il 

sottofondo è la paura di finire tutti nella povertà o peggio di dover piangere qualche vittima 

o diventare noi stessi vittima. 

Stavolta bisogna riconoscere che la classica metafora del “deserto” proiettata sulla 

Quaresima è molto più realistica che negli altri anni.  

Allora comincia la mia conversione con le domande che “sottraggono”, come l’acqua che 

scarseggia nel deserto, come la carne e le cipolle abbondanti ma solo in Egitto, terra 

straniera, terra da schiavi. Il deserto lo si comprende per sottrazione e non per addizione o 

moltiplicazione, né per divisione, infatti nel deserto non c’è niente che si possa aggiungere 

o moltiplicare e ogni divisione non fa che diminuire la porzione. 

Come mi sento senza gli altri cristiani che spalleggiano la mia fede?  

Come vivo la mia fede a casa, in famiglia, luogo forzatamente unico dove posso esprimere 

tutto ciò che sono e penso e credo? Sono a casa da scuola anche i ragazzi e la casa 

improvvisamente sembra stretta, asfissiante, troppo contatto, troppo addosso, zero 

privacy, eppure sono una persona di fede anche ora.  

Come è fatta la mia preghiera personale adesso che mi mancano le parole dell’assemblea, 

della liturgia? Quale dio sto pregando in questi giorni difficili? Il dio taumaturgo perché 

guarisca chi è malato? Ma come giustifico questa preghiera di fronte a coloro che piangono 

i morti? Loro potrebbero invece dire che dio è crudele, che non ha fatto niente, che è 

rimasto a guardare. Ho pregato dio perché protegga quelli della mia famiglia? E gli altri? 

Questa preghiera non sa forse di egoismo?  

Per chi cerca sempre e comunque un capro espiatorio, la pandemia attuale potrebbe 

sembrare il castigo di Dio per i peccati dell’umanità. Ovviamente è sottinteso che chi la 

pensa così si autoesclude dal male comune, e la colpa è sempre degli altri.  

Qual è il limite oltre il quale Dio interviene perché i suoi figli non muoiano o bestemmino il 



suo nome o rinuncino a credere? Ma quando Dio ha parlato ad Abramo gli ha detto di 

fidarsi, di lasciare la sua terra e di andare, accompagnato solo dalla parola-promessa. A che 

servirebbe conoscere il “limite” oltre il quale Dio sarebbe obbligato ad intervenire? Qual era 

il “limite” per Abramo che stava per sacrificare a Dio il figlio Isacco? Qual era il limite per 

poter sfamare la folla affamata? Cinque pani e due pesci sarebbero bastati per sfamare tre 

adulti anziché cinquemila. E invece Gesù moltiplica se stesso x tutti. Quale limite possiamo 

suggerire a Dio, noi essere limitati, vinti da un microscopico virus, che abbiamo l’arroganza 

di fare del Dio di Gesù Cristo, un dio minuscolo?  

Tante domande e tante altre ce ne sono mimetizzate dentro a quell’espressione biblica «Il 

Signore è presente in mezzo a noi sì o no?». Mi rendo conto che queste domande sono 

come graffi di un rovo spinoso di deserto che si strovina sulle gambe nude. Se abbiamo il 

coraggio di passare al setaccio la nostra mentalità e la nostra fede immatura, ne verremo 

fuori più veri, più credenti perché credenti non in un dio parziale, ma in un Dio totale, che è 

acqua per l’anima, è vita anche per chi muore, è dono eterno di Se stesso a noi. A quel 

punto non avremo più bisogno di chiedere nulla, tanto meno di mettere alla prova Dio. 

Ricordate l’espressione di Teresa d’Avila: «chi ha Dio nulla gli manca», ma chi non ha Lui 

manca di tutto e quindi chiede tutto. Ricordate l’apostolo Tommaso: «Mio Signore e mio 

Dio», rivolto a Gesù che gli appare dopo la risurrezione. Sta tutto in quelle quattro parole. È 

l’inizio di «una sorgente che zampilla per la vita eterna» (Gv 4,14). Comunque vada Dio 

manifesta se stesso: «6 Ecco, io starò davanti a te là sulla roccia, sull'Oreb; tu batterai sulla 

roccia: ne uscirà acqua e il popolo berrà», e lo fa così, farà sempre così. 

Carissimi, siamo nel mezzo della Quaresima e presto sarà Pasqua, anche l’epidemia finirà 

prima o poi e torneremo nella nostra chiesa di mattoni a formare la Chiesa visibile fatta di 

persone, voluta da Gesù e saremo diversi, provati nella fede e forse più credenti, con una 

rinnovata gioia di celebrare insieme la grandezza di Dio. 

Buona domenica e buona settimana a Tutti. Stiamo in comunione anche se a distanza. 

Don Luca 

 

Vi ricordo e invoco la benedizione di Dio su Tutti Voi. 

 

Don Luca 

 

  


