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CANTO: Mi basta la tua grazia 
 
Quando sono debole allora sono forte 
Perché tu sei la mia forza 
Quando sono triste è in te che trovo gioia 
Perché tu sei la mia gioia 

Gesú, io confido in te Gesú,  
mi basta la tua grazia 
 
Sei la mia forza, la mia salvezza 
Sei la mia pace, sicuro rifugio 
Nella tua grazia voglio restare 
Santo Signore, sempre con te  

Quando sono povero (allora sono ricco) allora sono 
ricco 
Perché tu sei la mia ricchezza 
Quando son malato (è in te che trovo vita) è in te 
che trovo vita 
Perché tu sei guarigione 

 
Gesú, io confido in te Gesú,  
mi basta la tua grazia 
 
Sei la mia forza, la mia salvezza 
Sei la mia pace, sicuro rifugio 
Nella tua grazia voglio restare 
Santo Signore, sempre con te 

Sei la mia forza, la mia salvezza 
Sei la mia pace, sicuro rifugio 
Nella tua grazia voglio restare 
Santo Signore, sempre con te 

Sei la mia forza, la mia salvezza 
Sei la mia pace, sicuro rifugio 
Nella tua grazia voglio restare 
Santo Signore, sempre con te 

Quando solo debole allora sono forte 
Perché tu sei la mia forza 

 
 
INTRO: perché il deserto (don Dario) 
 
Citato 356 volte nella Bibbia (313 nell’AT e 43 nel NT) 
 
Os 2,16 Perciò, ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. 
 
Is 35,1 Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. 
Is 35,6 Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché 
scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. 
 
Is 32,16 Nel deserto prenderà dimora il diritto e la giustizia regnerà nel giardino  
 
Dio ha creato le terre con i laghi e i fiumi perché l’uomo possa viverci. 
E il deserto affinché possa ritrovare la sua anima. 
 
Dio ha tolto il superfluo dal deserto (Proverbi Tuareg) 
 
Purtroppo, è molto più facile creare un deserto che una foresta (James Lovelock) 
 
Viaggiare nel deserto significa camminare nella nostra solitudine per imparare a dar valore anche alle più 
piccole cose (Romano Battaglia) 
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ACCLAMAZIONE AL VANGELO 
 
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria! 
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria! 

Signore tu sei veramente il Salvatore del mondo 
dammi dell'acqua viva perché non abbia più sete. RIT 

 

MARCO 1,12-15 

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”. 

 

Significato balletto: 
Viene rappresentata la figura di Gesù in mezzo al deserto: Durante il suo cammino incontrerà delle figure 
apparentemente belle e dolci… ma come ogni tentazione che cerca di attirarci e trarci in inganno si 
riveleranno per quello che sono, mostrando la loro vera natura oscura. Ma grazie alla fede e all’amore 
verranno sconfitte. Nulla ti può trarre in inganno se dentro di te ti ricordi chi sei, il tuo vero essere! 
 

Brano recitato su musica e danza: Quest For Souls-Reliable Source Music  

Figlio mio, che sei in terra 
preoccupato, solitario e tentato; 
conosco bene il tuo nome 
e lo pronuncio santificandolo, 
perché ti amo. 
Non sarai mai solo; io abito in te 
e assieme spargeremo il regno della vita 
che ti darò in eredità. 
Ho piacere che faccia la mia volontà, 
infatti io voglio la tua felicità. 
Avrai il pane di ogni giorno, 
non ti preoccupare; però ti chiedo 
di spartirlo con i tuoi fratelli. 
Sappi che ti perdono tutti i peccati 
anche prima che li commetta, 
ma ti chiedo che anche tu perdoni 
a quelli che ti offendono. 
E per non soccombere alla tentazione afferra con tutta la tua forza la mia mano 
e ti libererò dal male, 
mio povero e caro figlio. 
 
 
COMMENTO  
 
L'uomo di oggi fa molta fatica a trovare la strada della solitudine, la strada che lo conduce a se stesso, al 
mondo e a Dio. 
Cos'è, dunque, la solitudine? Se essa si definisce in base alla relazione che ho con l'altro in cui m'imbatto o 
con l'altro che giace nella parte più intima di me stesso, la solitudine è il contrario dell'isolamento, che 
invece nega tale relazione. 
 
Carlo Carretto: “Quando si parla di deserto all'anima, quando si dice che il deserto deve essere presente 
nella tua vita, non devi intendere solo la possibilità di andare nel Sahara o in altri luoghi desertici. (…) E se 
tu non potrai andare nel deserto, devi però "fare il deserto" nella tua vita. 
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Fare un po' di deserto, lasciare di tanto in tanto gli uomini, cercare la solitudine per rifare nel silenzio e nella 
preghiera prolungata il tessuto della tua anima, questo è indispensabile, e questo è il significato del 
"deserto" nella tua vita spirituale. 
Un'ora al giorno, un giorno al mese, otto giorni all'anno, per un periodo più lungo, se necessario, devi 
abbandonare tutto e tutti e ritirarti solo con Dio. Se non cerchi questo, se non ami questo, non illuderti; non 
arriverai alla preghiera contemplativa; perché essere colpevole di non volersi - potendo - isolare per 
gustare l'intimità con Dio, è un segno che manca l'elemento primo del rapporto con l'Onnipotente: l'amore. 
E senza amore non c'è rivelazione possibile. 
  
Ma il deserto non è il luogo definitivo; è una tappa. Perché la nostra vocazione è la contemplazione sulle 
strade. (…) 
Devi tornare tra gli uomini, devi mescolarti a loro, devi vivere la tua intimità con Dio nel chiasso della loro 
città. Sarà più difficile; ma devi farlo. E non ti mancherà, per questo, la Grazia di Dio. Ogni mattina 
prenderai la strada, dopo la S. Messa e la Meditazione, e andrai a lavorare in una bottega, in un cantiere; e 
quando tornerai la sera, stanco, come tutti gli uomini poveri costretti a guadagnarsi il pane, entrerai nella 
Cappellina della fraternità e resterai lungamente in adorazione; portando con te, alla preghiera, tutto quel 
mondo di sofferenza, di oscurità e sovente di peccato in mezzo al quale hai vissuto per otto ore, pagando 
la tua razione di pena e di fatica quotidiana. 
 
 
Lettura tratta da testimonianze 
 
Ne parla ampiamente anche Gisbert Greshake in "Vivere nel mondo" (2009) da cui sono tratte le seguenti 
riflessioni: 
“Negli ultimi anni un numero via via crescente di persone ha riconosciuto e sperimentato il significato e 
l'importanza del raccoglimento, della contemplazione e della meditazione. Molti si rendono conto che il 
semplice fare, agire e produrre offusca il loro io. Si rendono conto, spaventati, che, lasciandosi trascinare 
dalla frenesia e dall'attività, non riflettono più su se stessi, che perdono la loro "anima" nel rumore e nel 
trambusto delle faccende quotidiane. Così, non pochi scoprono di aver bisogno del deserto per poter vivere 
in modo umano. (p.125) 
 
Il tuo deserto è nella tua città diceva Carlo Carretto: 
Qui, nel deserto del nostro mondo concreto, i cristiani e le comunità cristiane devono essere "oasi", in cui 
gli esseri umani possono respirare e refrigerarsi: luoghi dell'ospitalità e della comunicazione, dell'ascolto e 
della consolazione, del soccorso e dell'impegno solidale e, non da ultimo, luoghi della preghiera 
intercedente, dove i fratelli e le sorelle si presentano in rappresentanza di altri davanti a Dio e li "prendono 
con sé" nel cammino verso Dio. (p.145) 
 
 
 
CANTO: Il canto dell’amore  
 
Se dovrai attraversare il deserto 
Non temere io sarò con te 
Se dovrai camminare nel fuoco 
La sua fiamma non ti brucerà 
Seguirai la mia luce nella notte 
Sentirai la mia forza nel cammino 
Io sono il tuo Dio, il Signore 
 
 
Sono io che ti ho fatto e plasmato 
Ti ho chiamato per nome 
Io da sempre ti ho conosciuto 
E ti ho dato il mio amore 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi 
Vali più del più grande dei tesori 

Io sarò con te dovunque andrai 
 
Non pensare alle cose di ieri 
Cose nuove fioriscono già 
Aprirò nel deserto sentieri 
Darò acqua nell'aridità 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi 
Vali più del più grande dei tesori 
Io sarò con te dovunque andrai 
Dovunque andrai 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi 
Vali più del più grande dei tesori 
Io sarò con te dovunque andrai 
 
Io ti sarò accanto sarò con te 
Per tutto il tuo viaggio sarò con te 
Io ti sarò accanto sarò con te 
Per tutto il tuo viaggio sarò con te 
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SEGNO QUARESIMALE DELLA SETTIMANA 
 
Cerca di creare simbolicamente un tuo spazio di piccolo deserto con la sabbia, con qualche pietra, con una 
radice. Il tutto per indicare estrema essenzialità e poi prova a vivere un momento di ‘deserto’: 
 

1) Apri la tua esperienza di deserto con il silenzio. Nel silenzio cerca di riflettere e interrogarti. Pensa al 
tuo passato e al tuo oggi, a come agisci e interagisci con gli altri, e cerca di dare il nome a ciò che ti 
rende felice, contento/a, e a ciò che ti rende infelice e scontento/a, a ciò che ti dà gioia e a ciò che ti fa 
soffrire. 

2) Esercita l'immaginazione e immagina te stesso/a al futuro: come ti vedi felice? Come ti pensi 
realizzato/a? 

3) Approfondisci il silenzio. Nella tua solitudine, cerca di stare almeno mezz'ora (meglio se un'ora) in 
silenzio anche interiore (silenzio da pensieri, immagini, ricordi, voci): come ti senti dopo? Cosa ti dice il 
tuo corpo? 

 
4) Esercitati al ringraziamento: cerca di chiudere la tua esperienza di deserto ringraziando. E cerca di 

individuare i motivi (eventi, persone, paesaggi...) per cui ringraziare. Ricordati della parola di Teresa di 
Lisieux: "Tutto è grazia". 

 
Intercessioni brevi - Padre nostro – benedizione sul popolo 
 
CANTO: Invochiamo la tua presenza 

Invochiamo la tua presenza 
Vieni Signor 
Invochiamo la tua presenza 
Scendi su di noi 
Vieni consolatore 
Dona pace ed umiltà 
Acqua viva d'amore 
Questo cuore apriamo a te 
 
 

Vieni spirito Vieni spirito 
Scendi su di noi 
Vieni spirito Vieni spirito 
Scendi su di noi Vieni su noi 
Maranathà 
Vieni su noi spirito 
Vieni spirito Vieni spirito 
Scendi su di noi 
Vieni spirito Vieni spirito 
Scendi su di noi Scendi su di noi

 

https://www.monasterodibose.it/ospitalita/scout/tracce-di-cammino/810-deserto-e-solitudine/1547-una-giornata-di-deserto

