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RITIRARSI

PARTIAMO DAI SIGNIFICATI
Nel vocabolario dei vangeli il “ritirarsi” di Gesù è espresso con molti verbi. Per
esempio, nel vangelo di Matteo, il ritirarsi di Gesù di fronte ai suoi avversari è
espresso con il verbo anachoreô: Gesù si ritira di fronte ai suoi oppositori per fare
comunità con i suoi discepoli e le folle che lo seguono. Nel testo delle tentazioni (Mt
4,1) il verbo impiegato «essere condotto» (sottointesa l’idea che è Dio che conduce,
che guida Gesù) viene qualificato dal luogo dove Gesù si reca, il deserto.
L’etimologia del termine deserto, in ebraico midbàr e in greco èremos, è ben chiara.
Il ebraico potrebbe richiamare il significato di “pascolo”, oppure “soggiogare,
sottomettere”, o anche “accovacciarsi, rannicchiarsi”. Il termine greco èremos
richiama il significato di “separare”. Nella Bibbia, il deserto, luogo di incompiutezza,
inospitalità, luogo di fiere e morte, è scelto da Dio per condurre il popolo alla
conoscenza di sé. Non è solo “luogo”, ma anche “tempo” che conduce alla verità di
Dio che si rivela. Il deserto è luogo dell’essenziale e della nudità.

La paura di rimanere soli ci viene dietro fin dall’infanzia. Siamo esseri in relazione, fatti
per essere edificati dal rapporto con gli altri eppure, non poche volte, sentiamo il bisogno
di essere soli. Non vuol dire chiudersi in se stessi, diventare isole, distruggere ponti che
mettono in comunicazione. Cercare la solitudine non ha nulla a che vedere con questo.
Che rimanere soli sia un bisogno profondo è importante dirselo: dal profondo vengono i
bisogni che valgono della vita o della morte di una persona. Sentiamo il bisogno di
mangiare e di bere come anche di amare e di essere amati… e il bisogno, a volte, di “stare
soli”. Hai mai provato questo bisogno? Quando? Riesci sempre ad assecondarlo? È facile?
Perché proprio il bisogno di rimanere da soli? Perché in questi momenti non si desidera
la presenza di altre persone? Se potessi immaginare: dove ti piacerebbe essere quando
senti questo bisogno? Un posto vale l’altro? La solitudine aiuta a pensare: a cosa
soprattutto? È come se nella solitudine volessi cercare qualcosa: che cosa? Ti è mai
capitato di avere paura della solitudine? Quando? Ti è mai successo, rimanendo solo, di
pensare a cose che non ti saresti mai aspettato? Ti è capitato di voler subito uscire da
questi momenti per non pensarci più? Quante volte hai provato ad annegare questi
momenti con la musica o la ricerca della compagnia delle persone? Quante volte ti sei
buttato sul cellulare (magari per controllare whatsapp o per scrivere
a qualcuno) per far tacere questi pensieri? A volte è possibile
sfuggirli, altre volte no: sembra che il cuore ci costringa (o
ci implori!) a passare da cose che è necessario
affrontare! E se nel silenzio imparassi a capire chi sei
davvero? E se il silenzio e la solitudine ti aiutassero
a conoscere le tue aspirazioni e i tuoi desideri più
grandi?
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[NOTTE – ORE 03.00]
▪ Mi alleno sette giorni su sette, cinquanta
settimane l’anno ► Perché tanto?
▪ Mi prendi in giro? Sono a un passo dal
qualificarmi ► Qualificarti per cosa?
▪ Segui le olimpiadi? ► No
▪ Senti, anche se sono bravo devo fare tutto
Di fare domande
quello che posso per qualificarmi
► Avresti molto da imparare prima di capire quello che hai visto
▪ Dai chiedi, fammi una domanda, chiedi quello che vuoi
► Sei felice? (silenzio, Dan non risponde) hai detto quello che vuoi…
▪ Che c’entra la felicità con questo? ► C’entra eccome!
▪ Mio padre ha un sacco di soldi, la scuola è una passeggiata, vado benissimo, ho degli
amici fantastici, sono informa e dormo solo, solo se lo voglio
► E perché non riesci a dormire la notte? Ieri sei venuto qui alle tre del mattino, e anche
stanotte, sono due notti di fila
▪ Cosa sei una specie di emporio della filosofia? ► Vuoi della filosofia?
▪ No, Socrate, mi basta la scuola
► Ultima domanda: se tu non entri nella squadra olimpica che cosa farai?
▪ Se io che cosa? ► Devi averci pensato
▪ Di che diavolo stai parlando? ► Qual è il problema?
▪ Non so neppure che ci faccio qui, tu sei un folle ma non farai impazzire anche me!

l’

[NOTTE SUCCESSIVA – ORE 03.00]
► Tutti ti dicono cosa fare e cosa è bene per te, non vogliono che tu trovi le tue risposte…
vogliono farti credere alle loro! ▪ Fammi indovinare: tu vuoi che creda alle tue.
► No, io voglio che tu smetta di raccogliere informazioni dall’esterno e che inizi a trovarle
dentro te stesso. ▪ Fai parte di una specie di setta?
► La gente teme quello che ha dentro ma è l’unico posto dove troverà tutto quello che
serve. Perché non riesci a dormire? Forse perché a notte fonda, quando i rumori si
attenuano, sei sdraiato lì nel letto e non c’è nessuno tranne te, allora forse hai un po’
paura… paura perché all’improvviso sembra essere tutto così… vuoto.
Dimmi che non vuoi essere soltanto qualcuno che sale sugli anelli ed esegue una o due
acrobazie ben fatte. Dimmi che vuoi essere qualcuno che usa tutta la sua mente e il
suo corpo in modi che la gran parte della gente non oserebbe fare… e io ti allenerò
Dan, ad essere un vero guerriero…
[dal film: Peaceful Warrior – La forza del campione]
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Dal

vangelo
di MATTEO

In quel tempo 1Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per
essere tentato dal diavolo. 2Dopo aver digiunato per quaranta
giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. 3Il tentatore gli si
avvicinò e gli disse: "Se tu sei Figlio di Dio, di' che queste pietre diventino
pane". 4Ma egli rispose: "Sta scritto:
Non di solo pane vivrà l'uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio".
5Allora

il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del
tempio 6e gli disse: "Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti:
Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo
ed essi ti porteranno sulle loro mani
perché il tuo piede non inciampi in una pietra".
7Gesù

gli rispose: "Sta scritto anche:

Non metterai alla prova il Signore Dio tuo".
8Di

nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni
del mondo e la loro gloria 9e gli disse: "Tutte queste cose io ti darò se,
gettandoti ai miei piedi, mi adorerai". 10Allora Gesù gli rispose: "Vattene,
Satana! Sta scritto infatti:
Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto".
11Allora

il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo
servivano.
Apriamo sempre la Quaresima con questo testo che ci mette di fronte al tempo della verità
in cui affrontare il nostro cambiamento. Di fronte c’è il tema della tentazione, realtà legata
all’esercizio della nostra libertà. Il tentatore deve svolgere il suo ministero: noi non
possiamo amare Dio per forza: dobbiamo scegliere. Ma scegliere fra cosa? La tentazione
compare così, come l’altra ipotesi. Dobbiamo vedere, in questa diatriba fra Gesù e il
demonio, le due opzioni: le tentazioni ruotano sul tema dell’essere figli di Dio.
Come compare infatti la tentazione? “Se tu sei figlio di Dio”: cosa consegue? Se sono figlio
di Dio, allora le pietre diventeranno pane, le cose saranno sempre commestibili. Anche le
pietre devono diventare funzionali alla mia soddisfazione, non potrò mai essere frustrato.
Se Dio è mio padre, devo stare bene, avere sempre la pancia piena, essere sempre
soddisfatto, non posso essere deluso dalle cose: tutto deve tutto deve essere commestibile
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e diventare pane. Sembra un’offerta bella, piacevole ma è
agghiacciante. Pensate di stare dall’altra parte rispetto a chi
è tentato di vivere così. Se è sposato, la moglie lo deve
soddisfare sempre, essere sempre panino mangiabile, cosa
gradevole. Un figlio deve essere sempre una cosa che lo
realizza. Il lavoro deve essere una cosa appagante. Un amico
deve essere una cosa dove si foraggia, si diverte, sta bene.
Stacci tu accanto ad un pezzo di egoista così!
Così, si vive molto male: la nostra vita non è questo! Vivere
così è essere come bimbi che devono ricevere, ricevere... ma
questa fase non può durare per sempre! Passare tutta la vita
a mangiare, a soddisfarsi, ad appagarsi… e quando mai un
uomo fatto così amerà o riuscirà a fare un atto di donazione
di sé? Se pure i sassi si deve mangiare, figuriamoci cosa deve
essere chi ha intorno: servi sempre a disposizione.
È una battaglia molto seria, è accettare che non si vive solo di
soddisfazioni ma c’è qualcosa che sazia di più: vivere di ogni
parola pronunciata da Dio. Anche al più estraneo alle cose di
Dio, non è estranea una luce di bene interiore, profonda, che
indica qualcosa di buono. Dio dice a noi il bene che dobbiamo
essere e compiere, non si può vivere come infanti, bisogna
compiere una missione da grandi e alla grande!
“Se tu sei figlio di Dio, gettati giù!”. Lo ha portato poi nella
città santa, nel punto più alto del tempio. Fai una cosa
eclatante, straordinaria, strepitosa perché Dio ti deve
proteggere. Non ha detto nella Bibbia che ti proteggerà
sempre ed eviterà ogni pericolo per te? E allora buttati giù!
Costringi Dio a fare spettacolo! È la tentazione del successo,
dell’affermazione: una persona deve avere sempre riscontro,
risposte, stare sempre di fronte a cose che sono chiare e
vanno in maniera efficace, dove Dio risponde subito, dove c’è
riuscita. Vivere così è preoccupante! La vita infatti prevede
anche il fallimento, l’attesa, le cose che non si risolvono
subito ma con la pazienza; in molte cose non si può
pretendere di avere subito risultati. E chi è quell’uomo che
non può vivere una situazione in cui non c’è subito un
immediato riscontro? È un uomo preoccupante, pericoloso,
che non sarà capace di vivere nella precarietà e
nell’indefinizione del reale. Vuole subito riscontri, si butta e
devono rispondergli subito. Questo non è un figlio di Dio! È
un figlio della fretta e dell’ansia. Se non ci sarà successo vorrà
dire che ci sarà altro da fare!
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di Fabio Rosini

riflettiamo
Sul vangelo

Può essere una buona
madre una donna che vuole
subito
e
comunque
risultati? In che frustrazioni
crescerà i bambini se esige
di vedere subito da loro dei
risultati? Un bambino ha
bisogno di pazienza per
crescere. Tutti abbiamo
bisogno di pazienza!
Questa logica di successo è
terribile,
contraria
all’amore che implica anche
fallimento, silenzio, attesa,
pazienza. L’amore chiede di
essere capaci di sostenere
una situazione difficile, di
non volerla cambiare subito
se non è possibile farlo,
chiede di non fuggire e di
non aspettare che tutto si
risolva subito. Certe volte i
problemi ce li dobbiamo
tenere, altre volte li

problemi ce li dobbiamo tenere, altre volte risolvere, altre ancora risolvono noi,
facendoci crescere, maturare, e diventare capaci di pazienza, amore, dolcezza. Quanto
è importante sapere accettare i tempi di Dio e non buttarsi giù dal pinnacolo, non stare
sempre a forzare la realtà che deve andare dove noi vogliamo…
L’ultima tentazione è il possesso di avere tutto. “Tutte queste cose io ti darò”. Per avere
tutto, per avere potere devi però prostrarsi a tutto: cedi il tuo potere, questa è la
richiesta. Vuoi essere padrone e intanto inizi a fare lo schiavo. Così è il possesso nella
vita, sembra donarci possibilità di avere autonomia ma in realtà è un esproprio perché
introduce un oceano di ansia. Quella della schiavitù delle cose è una falsità totale. Allora
non possiamo possedere niente? Sì, senza renderci schiavi ansiosi di esse. Tutto per
compiere la missione della nostra vita, accettando come Dio porta avanti con la sua
logica la nostra concreta storia. Per possedere Dio che nessuno mai ci può rubare.

di T H O M A S M E R T O N – da “Pensieri nella solitudine”
In un’età nella quale il totalitarismo ha tentato in ogni modo
di svalutare e degradare la persona umana, speriamo che
sia giusto chiedere un po’ di attenzione per tutte e ciascuna
delle reazioni dettate dalla sana ragione in favore della
inalienabile solitudine dell’uomo e della sua libertà
interiore. Non si può permettere che il chiasso omicida del
nostro materialismo faccia tacere le voci libere che mai
r i e n t r a r e cesseranno dal parlare, siano esse quelle dei santi cristiani,
o dei saggi di Oriente... Va benissimo che si insista sul fatto
che l’uomo è un «animale sociale» - ciò è abbastanza ovvio.
Ma non vi è nessuna giustificazione per farne un semplice ingranaggio di una
macchina totalitaria - sia pur religiosa.
In realtà la società dipende, nel suo esistere, dalla inviolabile solitudine personale dei
suoi membri. La società, per meritare questo nome, non deve essere costituita di
numeri o di unità meccaniche, ma di persone. Essere una persona implica
responsabilità e libertà, e l’una e l’altra presuppongono una certa solitudine interiore,
un senso di integrità personale, un senso della propria realtà e della capacità
individuale di darsi alla società - o di rifiutare un tale dono.
Quando gli uomini sono completamente sommersi in una massa di esseri umani senza
personalità, sospinti qua e là da forze automatiche, perdono la loro vera umanità,
l’integrità, l’attitudine ad amare, la capacità di prendere delle decisioni.
Quando la società è costituita di uomini che non conoscono solitudine interiore, non
può più essere cementata dall’amore, ed è perciò tenuta insieme da una autorità
usurpatrice e violenta. Ma quando gli uomini vengono a viva forza privati di quella
solitudine e libertà che sono a essi dovute, la società nella quale vivono imputridisce,
marcisce nel servilismo, nel risentimento e nell’odio.
e dell’amore se non sono capaci di ascoltare.
Le orecchie con le quali si ascolta il
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In se stessi

Nessuna misura di progresso tecnico basterà a sanare l’odio che rode, come cancro
spirituale, gli elementi vitali della società materialistica. L’unica cura possibile è, e
deve sempre essere, spirituale. Non si ricava gran frutto dal parlare agli uomini di Dio
e dell’amore se non sono capaci di ascoltare. Le orecchie con le quali si ascolta il
messaggio del Vangelo sono nascoste nel cuore dell’uomo e non sono capaci di udire
nulla se non posseggono una certa solitudine e silenzio interiore.
In altre parole, siccome la fede è questione di libertà e di capacità di
autodeterminazione - il libero accogliere un dono di grazia liberamente dato - l’uomo
non può dare il suo assenso a un messaggio spirituale finché ha cuore e mente schiavi
dell’automatismo. E resterà sempre in una tale schiavitù finché sarà sommerso in una
massa di altri automi, privi di individualità e di quella integrità a cui hanno diritto come
persone. Ciò che qui si dice della solitudine non è propriamente una ricetta per
eremiti. Ha importanza per tutto il futuro dell’uomo e del suo mondo…

LA VOCE DEL SILENZIO

– Mina (Andrea Bocelli e Elisa) a

Volevo stare un po' da solo per pensare tu lo sai,
e ho sentito nel silenzio una voce dentro me
e tornan vive tante cose che credevo morte ormai...
E chi ho tanto amato dal mare del silenzio, ritorna come un'ombra nei miei occhi,
e quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca sai molto di più
Ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai
vorrei una voce, e improvvisamente ti accorgi che il silenzio
ha il volto delle cose che hai perduto
e io ti sento amore ti sento nel mio cuore
stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai
che non avevi perso mai che non avevi perso mai
Volevo stare un po' da solo per pensare tu lo sai
ma ci son cose in un silenzio che non m'aspettavo mai
vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio
ha il volto delle cose che hai perduto
E io ti sento amore ti sento nel mio cuore
stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai
Tu non avevi perso mai… Tu non avevi perso… Tu non avevi perso… Mai
Che non avevi… Perso mai.
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pr e g h i a mo i n si e me – salmo 133
Lodate il Signore
voi tutti, suoi servitori,
che passate la notte
nella casa del Signore.
Innalzate le vostre mani
verso il suo santuario
e lodate il Signore.
Dal suo tempio, in Sion,
vi benedica il Signore,
che ha fatto cielo e terra.

MODELLO LETTERARIO: alla fine dei salmi di
pellegrinaggio (119-133; sono i salmi usati dai
pellegrini mentre si avvicinavano a Gerusalemme)
questa è quasi una introduzione alla veglia
notturna dei sacerdoti nel Tempio; prima, un invito
esplicito e ampio dei fedeli ai sacerdoti (1-2); poi,
una solenne benedizione dei sacerdoti ai fedeli (3).

SITUAZIONE ORIGINARIA: questo brevissimo salmo forse è stato composto per una
veglia notturna nel Tempio. A sera, prima di tornare a casa, i fedeli si rivolgono ai
sacerdoti addetti al culto e alle lodi notturne, e ricevono da loro la benedizione.
COSA DICE ALLA MIA VITA: questo piccolo salmo aiuta noi a
ricordare che, mentre dormiamo, tanti oranti del mondo vegliano e
parlano con Dio nella preghiera. Di notte perché tutto tace, perché
ci sono molte meno cose a distrarci ed è più semplice entrare in noi
stessi, leggere quello che nella nostra vita più ci sta premendo:
sogni, desideri, paure, incertezze, progetti, l’insicurezza di fare
alcune scelte, il timore per la sorte di persone che amiamo, passi
importanti da fare ma di cui ancora non siamo pienamente
convinti… il silenzio e la notte aiutano a raccogliere tutto quello che
abita il profondo del nostro cuore per metterlo davanti a Dio perché
ci accompagni, ci risollevi, ci incoraggi… è un tempo intimo e uno
spazio denso di familiarità con il Signore, dove puoi aprire il tuo
cuore senza alcun timore di essere visto e giudicato, senza indossare
la maschera del giovane che non alcuna inquietudine che lo abita,
almeno davanti a Dio!
Se nella notte si può pregare vuol dire che Dio prega e veglia insieme
con te, come Gesù, di notte in luoghi solitari, amava spesso pregare.
Come lui oggi tante lampade ardenti di monaci e monache, spesso
di cristiani laici, di giovani... pregano anche per te. Vuoi provarci
anche tu?
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