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!ASTORIA 

Capitolo III 

LA PROVA NEL DESERTO 
E LE TENTAZIONI 

NELLA TERRA PROMESSA 
(Dt 8, 1-18) 

Il popolo di Israele è invitato a non tentare il Signore Dio (cfr. 
Dt 6, 16). Tentare è dubitare dell'amore di Dio, chiedendogli 
attestazioni clamorose e sensazionali, come aveva fatto Israele nel 
deserto, a Massa. La sete aveva provocato l'insorgere di Israele 
contro Mosè, le mormorazioni serpeggiavano fra gli israeliti, e la 
paura di morire era grande: «Perché ci hai fotto salire dall'Egitto 
per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?» (Es 17, 
39). Mosè aveva gridato al Signore innalzando il suo lamento e 
dichiarando la sua inettitudine a far fronte alle necessità di Israele, 
parlando senza riflettere (cfr. Sal l 06, 33). Allora Dio aveva fatto 
sgorgare acqua dalla roccia: «Queste sono le acque di Merìba, dove 
gli Israeliti litigarono con il Signore e dove egli si dimostrò santo in 
mezzo a loro» (Nm 20, 13). 

Non si può dubitare infatti della fedeltà di Dio; occorre inve
ce osservare diligentemente i suoi comandi, vivere in obbedienza: 
questo è garanzia per Israele di felicità, anche per le generazioni 
future (cfr. Dt 6, 18-24). L osservanza è atto di giustizia, è atto di 

compimento degli ordini di Dio. 

Il capitolo 7 è ancora incentrato sul tema della fedeltà amo
rosa al Dio della libertà. Israele dovrà essere libero da vincoli e 
legami con i popoli precedentemente dominatori delle terre che 
Dio darà in possesso. Né vincoli di sangue, né di culto. Ogni 
forma religiosa preesistente dovrà essere cancellata per dichiarare 
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esclusivamente l'appartenenza al Signore Dio, poiché Israele è 
stato scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli 
che sono sulla terra. 

Dolce e vibrante è il richiamo alla reale consistenza di Israele: 
è il popolo più piccolo fra tutti i popoli e per questo amato, elet
to, predestinato a costruire un legame duraturo con Dio stesso 
(cfr. Dt 7, 7 -8). La fedeltà di Dio rimane e si manifesta nella 
storia del suo popolo: ogni benedizione sarà riversata su coloro 
che temono la legge di Dio. Figli e futuro, messi abbondanti e 
frutti della terra, armenti e greggi: ogni cosa racconterà la gran
dezza del Signore Dio e ricorderà il valore perenne dell'alleanza 
stipulata. 

Di fronte agli altri popoli, più numerosi, più forti, il Signore 
ricorda con insistenza e fermezza che la sua presenza è stabile, che 
la sua vicinanza ha garantito successi nel passato. Come potrà 
non accadere ancora che la sua potenza si manifesti e il suo brac
cio si spieghi a favore del suo popolo? Il Signore garantisce la sua 
presenza (cfr. Dt 7, 21), scaccerà le nazioni ostili secondo i suoi 
tempi e le sue strategie. A Israele il compito di dare alle fiamme 
tutte le statue degli dei e tutte le forme cultuali estranee al Signo
re Dio: «Darai alle fiamme le sculture dei loro dèi. Non bramerai 

e non prenderai per te l'argento e l'oro che le ricopre, altrimenti ne 
resteresti come preso in trappola, perché sono un abominio per il 
Signore, tuo Dio» (Dt 7, 25). 

Al capitolo 8 le parole di Mosè si accendono di passione e 
assumono i toni di un'arringa giudiziaria nei confronti di Israele 
infedele all'amore divino: ricordare (v. 2), riconoscere (v. 5) e 
osservare (v. 6) sono i tre verbi della fede. Il peccato è dimenticare 
completamente il Signore (v. 19), scegliendo divinità più facilmen
te fruibili e disponibili, comode e immediate. Se il «ricordare» 
nella Bibbia è il verbo della fedeltà di Dio e di Israele, il «dimen
ticare» diventa da parte di Dio il segno del giudizio e da parte 
di Israele il segno del tradimento. Nel capitolo 8 si ripete per 
cinque volte «ricorda ... non dimenticare» (vv. 2, 11, 14, 17, 18). 
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:Cammonimento è chiaro e puntuale, ripetuto, affinché non vi 
sia ombra di dubbio che il Signore ha parlato e ha offerto la sua 
alleanza. Dio chiede di essere amato unicamente e fedelmente. 

LA PAROLA 

Deuteronomio 8, 1-18 

1Abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandi che oggi vi do, 

perché viviate, diveniate numerosi ed entriate in possesso della 

terra che il Signore ha giurato di dare ai vostri padri. 
2 Ricòrdati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto 

percorrere in questi quarant'anni nel deserto, per umiliarti e met

terti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti 

osservato o no i suoi comandi. 3Egli dunque ti ha umiliato, ti 

ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non 

conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti 

capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive 
di quanto esce dalla bocca del Signore. 4fl tuo mantello non ti si 

è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato durante questi 

quarant'anni. 5 Riconosci dunque in cuor tuo che, come un uomo 

corregge il figlio, così il Signore, tuo Dio, corregge te. 
60sserva i comandi del Signore, tuo Dio, camminando nelle sue 

vie e temendo/o, 1perché il Signore, tuo Dio, sta per farti entrare 

in una buona terra: terra di torrenti, di fonti e di acque sotter

ranee, che scaturiscono nella pianura e sulla montagna; 8terra di 
frumento, di orzo, di viti, di fichi e di melograni; terra di ulivi, 

di olio e di miele; 9terra dove non mangerai con scarsità il pane, 

dove non ti mancherà nulla; terra dove le pietre sono ferro e dai 

cui monti scaverai il rame. 10Mangerai, sarai sazio e benedirai 

il Signore, tuo Dio, a causa della buona terra che ti avrà dato. 
11 Guàrdati bene dal dimenticare il Signore, tuo Dio, così da non 

osservare i suoi comandi, le sue norme e le sue leggi che oggi io 
ti prescrivo. 12Quando avrai mangiato e ti sarai saziato, quando 
avrai costruito belle case e vi avrai abitato, 13quando avrai visto 

33 



SCUOLA DELLA PAROLA 

esclusivamente l'appartenenza al Signore Dio, poiché Israele è 
stato scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli 
che sono sulla terra. 

Dolce e vibrante è il richiamo alla reale consistenza di Israele: 
è il popolo più piccolo fra tutti i popoli e per questo amato, elet
to, predestinato a costruire un legame duraturo con Dio stesso 
(cfr. Dt 7, 7 -8). La fedeltà di Dio rimane e si manifesta nella 
storia del suo popolo: ogni benedizione sarà riversata su coloro 
che temono la legge di Dio. Figli e futuro, messi abbondanti e 
frutti della terra, armenti e greggi: ogni cosa racconterà la gran
dezza del Signore Dio e ricorderà il valore perenne dell'alleanza 
stipulata. 

Di fronte agli altri popoli, più numerosi, più forti, il Signore 
ricorda con insistenza e fermezza che la sua presenza è stabile, che 
la sua vicinanza ha garantito successi nel passato. Come potrà 
non accadere ancora che la sua potenza si manifesti e il suo brac
cio si spieghi a favore del suo popolo? Il Signore garantisce la sua 
presenza (cfr. Dt 7, 21), scaccerà le nazioni ostili secondo i suoi 
tempi e le sue strategie. A Israele il compito di dare alle fiamme 
tutte le statue degli dei e tutte le forme cultuali estranee al Signo
re Dio: «Darai alle fiamme le sculture dei loro dèi. Non bramerai 

e non prenderai per te l'argento e l'oro che le ricopre, altrimenti ne 
resteresti come preso in trappola, perché sono un abominio per il 
Signore, tuo Dio» (Dt 7, 25). 

Al capitolo 8 le parole di Mosè si accendono di passione e 
assumono i toni di un'arringa giudiziaria nei confronti di Israele 
infedele all'amore divino: ricordare (v. 2), riconoscere (v. 5) e 
osservare (v. 6) sono i tre verbi della fede. Il peccato è dimenticare 
completamente il Signore (v. 19), scegliendo divinità più facilmen
te fruibili e disponibili, comode e immediate. Se il «ricordare» 
nella Bibbia è il verbo della fedeltà di Dio e di Israele, il «dimen
ticare» diventa da parte di Dio il segno del giudizio e da parte 
di Israele il segno del tradimento. Nel capitolo 8 si ripete per 
cinque volte «ricorda ... non dimenticare» (vv. 2, 11, 14, 17, 18). 
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alleanza. Dio chiede di essere amato unicamente e fedelmente. 

LA PAROLA 

Deuteronomio 8, 1-18 
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perché viviate, diveniate numerosi ed entriate in possesso della 

terra che il Signore ha giurato di dare ai vostri padri. 
2 Ricòrdati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto 
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conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti 

capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive 
di quanto esce dalla bocca del Signore. 4fl tuo mantello non ti si 

è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato durante questi 

quarant'anni. 5 Riconosci dunque in cuor tuo che, come un uomo 

corregge il figlio, così il Signore, tuo Dio, corregge te. 
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cui monti scaverai il rame. 10Mangerai, sarai sazio e benedirai 
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11 Guàrdati bene dal dimenticare il Signore, tuo Dio, così da non 
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il tuo bestiame grosso e minuto moltiplicarsi, accrescersi il tuo 

argento e il tuo oro e abbondare ogni tua cosa, 14il tuo cuore non 
si inorgoglisca in modo da dimenticare il Signore, tuo Dio, che 

ti ha fotto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servi/e; 
15

che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo 
di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senz'acqua; che 

ha fotto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima; 16che nel 

deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri, per 
umiliarti e per provarti, per forti jèlice nel tuo avvenire. 
17 Guàrdati dunque dal dire nel tuo cuore: «La mia forza e la 
potenza della mia mano mi hanno acquistato queste ricchezze». 
18 

Ricòrdati invece del Signore, tuo Dio, perché egli ti dà la forza 

per acquistare ricchezze, al fine di mantenere, come fa oggi, l'al
leanza che ha giurato ai tuoi padri. 

LA MEDITAZIONE 

Il capitolo 8 è uno dei testi più belli del Deuteronomio, in 
cui si ripercorre e si ricorda tutto il cammino fatto dal popolo 
di Israele nel deserto e si invita alla fedeltà. È il cuore del testa
mento che Mosè lascia al suo popolo alla soglie della terra pro
messa. Raccoglie e fa memoria dell'esperienza fatta e ammonisce 
il popolo perché faccia tesoro degli insegnamenti del Signore, 
ascoltati sul monte Sinai, perché il dono della Torah, della legge, 
sia depositato, compreso e radicato sempre di più nel cuore degli 
israeliti, perché i comandi del Signore possano riscaldare i cuori 
e trasformare l'esistenza. 

Questo brano si apre con un invito e con una promessa: la 
promessa della terra, che è la promessa più grande che Dio fa al 
suo popolo, è il dono più grande, il compimento, la benedizione 
dell'alleanza; e fare memoria e ascoltare i comandi del Signore 
sono le condizioni per entrare nella terra dell'eredità ed abitarvi. 
La promessa del Signore è una promessa vera, una promessa a cui 
dare credito. Nel libro di Giosuè, quando ormai il popolo giunge 
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e prende possesso della terra, si dirà: «non una parola cadde di 

tutte le promesse che il Signore aveva fotto a Israele>> (Gs 21, 45). 
Il brano prosegue con due imperativi: «Ricordati» ... della tua 

fragilità e infedeltà! (v.2) «Osserva» ... la Parola di Dio che perdo
na e giustifica (v.6). 

Per Israele, per il popolo di Dio, credere è ricordare, è pensare 
alla propria storia con devozione; é fare memoria del Signore, di 
come lo ha liberato per fare alleanza con lui; é benedire il Signore 
per questo e trovare in quella memoria speranza per il futuro. 

Molti dei verbi di questo brano sono verbi di movimento e il loro 
soggetto è spesso Dio, che ha fatto uscire dall'Egitto, che ha fatto 
camminare nel deserto e che ora fa entrare nella terra. Si sottolinea 
così l'intervento di Dio, che ha liberato Israele, per farlo entrare nella 
terra promessa e condurlo al pieno compimento della salvezza. 

Nel testo emerge però un drammatico contrasto tra il periodo 
storico del deserto, in cui Israele è guidato e nutrito miracolosa
mente in un ambiente arido e ostile, e il periodo di insediamento 
nella terra promessa, in cui Israele sperimenta un paese fertile e 
una coltivazione prospera. Questo contrasto è reso bene dalla 
struttura concentrica, a chiasmo, del testo: 

Comando: Abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandi che 

oggi vi do ... (Dt 8, l) 

Deserto: Ricordati di tutto il cammino nel deserto ... (Dt 8, 2-5) 

Terra promessa: il Signore, tuo Dio, sta per forti entrare in una 

terra di torrenti, di fonti e di acque ... (D t 8, 6-1 O) 

Comando: Guardati bene dal dimenticare il Signore... (Dt 
8, 11) 

Terra promessa: Quando avrai mangiato e ti sarai saziato ... 

(Dt 8, 12-14) 

Deserto: il Signore che ti ha condotto per questo deserto grande e 
spaventoso, terra assetata, senz'acqua ... (Dt 8, 15-17) 

Comando: Ricordati invece del Signore, tuo Dio ... (Dt 8, 18-20) 
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il tuo bestiame grosso e minuto moltiplicarsi, accrescersi il tuo 
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La protezione divina nel deserto è così evidente e sconcertante 
che rende impossibile a Israele attribuirsi la salvezza, ma nella 
terra promessa, nella prosperità e nel benessere, Israele si ricor
derà che la salvezza viene dal Signore? Saprà riconoscere le sue 
meraviglie anche se meno visibili? 

Il contrasto infatti non è tra aridità e fertilità, ma tra il diretto 
e visibile nutrimento di Dio nel deserto e l'indiretto e invisibile 
nutrimento di Dio nella terra promessa. È necessario uno sguar
do diverso, uno sguardo di fede. Nel benessere e nell'abbondan
za, infatti, si nasconde una grande tentazione: dimenticare che 
la terra e ogni bene sono doni del Signore che Israele non ha 
meritato. 

Il popolo riceverà dalle mani del Signore, come un dono, que
sta terra a cui Dio l'ha condotto. 

Il cammino nel deserto, questo tempo lungo di prova e umi
liazione è un tempo di preparazione per Israele, perché Israele 
impari ad essere popolo di Dio, perché capisca che «l'uomo non 
vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca 
del Signore» (Dt 8, 3; M t 4, 4; Le 4, 4). 

Il deserto è luogo della tentazione, della ribellione, luogo 
in cui la fede d'Israele spesso vacilla e viene a mancare. Nel 
tempo del deserto Israele dimostra tutta la sua disobbedien
za, la sua infedeltà e la sua durezza di cuore. Dio ha umilia
to il suo popolo perché sperimentasse sino in fondo la sua 
piccolezza, la sua inconsistenza, la sua insufficienza; perché 
prendesse coscienza della propria povertà e della propria di
pendenza dal Signore. 

I quarant'anni di cammino sono per Israele un tempo di edu
cazione all'ascolto. Se sull'Oreb ha potuto ascoltare la parola del 
Signore, nella prova del deserto impara a vivere di questa Parola, 
come si vive del pane quotidiano. La Parola di Dio è il pane che 
ci è essenziale e che dobbiamo saper chiedere ogni giorno con 
la preghiera. Prima di entrare nella terra promessa Israele deve 
capire l'importanza di questo ascolto della Parola. 
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Il deserto diventa allora luogo della rivelazione, luogo di vici
nanza di Dio al suo popolo, luogo in cui davvero il Signore con
duce il suo popolo per parlare al cuore, luogo dell'incontro e della 
relazione profonda tra Dio e l'uomo. Il frutto dell'esperienza spiri
tuale della prova del deserto è l'imparare a conoscere ciò che si ha 
nel cuore, è una nuova conoscenza di se stessi e del Signore: «Ricor
dati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere, 
per sapere quello che avevi nel cuore» (v. 2). La pedagogia di Dio 
alterna umiliazione e consolazione, pone Israele nella condizione 
di indigenza perché comprenda la sua dipendenza dal Signore. 

Allora, con la sapienza del deserto, Israele saprà porsi davanti 
a Dio con umiltà, come creatura davanti al Creatore. È impor
tante riconoscere la debolezza del proprio cuore per predisporsi 
all'ascolto della parola del Signore. Attraverso la sua parola, Dio 
ci educa e ci corregge. Il Signore è padre buono, guida, protegge, 
custodisce e raccoglie, come si fa con un figlio. La Parola di Dio 
è per la vita e camminare nelle vie del Signore rende fecondi e ci 

conduce ad abitare una terra. 
Il popolo d'Israele guarda al futuro rileggendo le pagine della 

propria storia, per ritrovare in esse il segno della fedeltà di Dio e 

sostenere il cammino ancora da percorrere. 
La terra realizza visibilmente e rende sperimentabili tutti i 

doni di Dio: è il compimento della promessa e la benedizione 
dell'alleanza. La terra è fondamento della vita, luogo in cui la vita 
è piena e non ci si sente più stranieri, non si combatte più, si è 

nella pace. 

LA CONTEMPLAZIONE 

Anche nella mia vita, Signore, la tua promessa si compie. 
Tu, o Dio misterioso, ti impegni con ciascuno di noi 
e la tua promessa è più forte della morte. 
Sei un Dio fedele e la tua fedeltà rimane, 
più forte di ogni mia infedeltà. 
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La protezione divina nel deserto è così evidente e sconcertante 
che rende impossibile a Israele attribuirsi la salvezza, ma nella 
terra promessa, nella prosperità e nel benessere, Israele si ricor
derà che la salvezza viene dal Signore? Saprà riconoscere le sue 
meraviglie anche se meno visibili? 

Il contrasto infatti non è tra aridità e fertilità, ma tra il diretto 
e visibile nutrimento di Dio nel deserto e l'indiretto e invisibile 
nutrimento di Dio nella terra promessa. È necessario uno sguar
do diverso, uno sguardo di fede. Nel benessere e nell'abbondan
za, infatti, si nasconde una grande tentazione: dimenticare che 
la terra e ogni bene sono doni del Signore che Israele non ha 
meritato. 

Il popolo riceverà dalle mani del Signore, come un dono, que
sta terra a cui Dio l'ha condotto. 

Il cammino nel deserto, questo tempo lungo di prova e umi
liazione è un tempo di preparazione per Israele, perché Israele 
impari ad essere popolo di Dio, perché capisca che «l'uomo non 
vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca 
del Signore» (Dt 8, 3; M t 4, 4; Le 4, 4). 

Il deserto è luogo della tentazione, della ribellione, luogo 
in cui la fede d'Israele spesso vacilla e viene a mancare. Nel 
tempo del deserto Israele dimostra tutta la sua disobbedien
za, la sua infedeltà e la sua durezza di cuore. Dio ha umilia
to il suo popolo perché sperimentasse sino in fondo la sua 
piccolezza, la sua inconsistenza, la sua insufficienza; perché 
prendesse coscienza della propria povertà e della propria di
pendenza dal Signore. 

I quarant'anni di cammino sono per Israele un tempo di edu
cazione all'ascolto. Se sull'Oreb ha potuto ascoltare la parola del 
Signore, nella prova del deserto impara a vivere di questa Parola, 
come si vive del pane quotidiano. La Parola di Dio è il pane che 
ci è essenziale e che dobbiamo saper chiedere ogni giorno con 
la preghiera. Prima di entrare nella terra promessa Israele deve 
capire l'importanza di questo ascolto della Parola. 
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è piena e non ci si sente più stranieri, non si combatte più, si è 

nella pace. 

LA CONTEMPLAZIONE 

Anche nella mia vita, Signore, la tua promessa si compie. 
Tu, o Dio misterioso, ti impegni con ciascuno di noi 
e la tua promessa è più forte della morte. 
Sei un Dio fedele e la tua fedeltà rimane, 
più forte di ogni mia infedeltà. 
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Sei un Dio fecondo e doni fecondità alla nostra vita, 
fai crescere il noi il desiderio di amare. 

Mi volgo indietro e riconosco nel mio passato, 
nelle vicende della vita, la tua presenza, 

rileggo con riconoscenza la mia storia, riscoprendo, con stupore, 
la tua mano forte, la tua guida sicura. 
Ascolto, raccolto alla tua presenza, 

la speranza che poco a poco hai fatto crescere nel mio cuore: 
Anche io, come il popolo di Israele, 
desidero abitare la terra, la terra dell'eredità; 
il luogo nel quale è dato a ciascuno di noi 

di scoprire la fecondità del proprio impegno nel mondo. 

Desidero abitare in pienezza, desidero una terra buona. 
L'attesa e il desiderio dell'eredità 
riempiono di significato l'esistenza, 
danno la forza per il lavoro di ogni giorno, 
per altra fatica, altro impegno. 

So che mi sei vicino, so che tu prepari un posto per me. 

Ma che cosa significa, Signore, 
dimorare nella terra su cui mi conduci? 

Quali parole ancora vorrai dirmi? Quali passi dovrò fare? 
Donami l'intelligenza della fede, 
donami fiducia nella vita, 

rendimi capace di nuovi slanci e, insieme, 
di un radicale e completo affidamento. 
La promessa e l'attesa della terra 
chiedono di crescere e maturare, 

chiedono di saper assumere urgenti responsabilità. 

Donami uno sguardo ampio, 
capace di interpretare i tuoi segni nella storia. 
Donami una preghiera profonda, 
capace di rinnovare uno sguardo invecchiato, 
di illuminare l'intelligenza, di scaldare il cuore. 

LA PROVA NEL DESERTO E LE TENTAZIONI 

Faccio memoria Signore della mia vita, degli incontri, 
ricordo in che modo ti sei rivelato, 
ti sei fatto presente, vicino, 
con quanta forza mi hai condotto verso di te. 

Così la mia storia diventa luogo di riconoscenza 
per tutto l'amore e tutto il bene ricevuto. 
Faccio memoria anche delle prove e delle fatiche, 

delle mie lentezze, che tu Signore 
pazientemente raccogli e trasformi in bene, 
delle umiliazioni, che tante volte mi colgono di sorpresa 

e che non so riconoscere come occasioni 
per raggiungere la sapienza del cuore. 

Ripenso alle piccole mortificazioni quotidiane, 

che mi rivelano qualcosa di me 
e mi aiutano a conoscere quelle parti del mio temperamento 

che non vorrei vedere 
e che tu Signore, invece, guardi e raccogli con amore. 
La mia storia è luogo della tua misericordia, 
mi tendi la mano, mi rialzi, mi rimetti in cammino. 

Allora, nella fatica di una preghiera desiderata e perseverante, 
nella delusione di vedermi spesso tiepido e lontano, 
donami, Signore, la maturità di chi impara a sperare 
nella gratuità di una promessa che rimane per sempre. 

Che cosa mi chiedi di fare Signore? 
Qual è il tuo desiderio su di me? 
Tu, Signore, sei Padre, 
so che mi guidi, mi custodisci, mi correggi; 
insegnami a camminare nelle tue vie, 
a nutrirmi della tua Parola. 
Voglio fidarmi di te, Signore, 
anche se non capisco fino in fondo 
voglio credere alle tue promesse. 
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ti sei fatto presente, vicino, 
con quanta forza mi hai condotto verso di te. 

Così la mia storia diventa luogo di riconoscenza 
per tutto l'amore e tutto il bene ricevuto. 
Faccio memoria anche delle prove e delle fatiche, 

delle mie lentezze, che tu Signore 
pazientemente raccogli e trasformi in bene, 
delle umiliazioni, che tante volte mi colgono di sorpresa 

e che non so riconoscere come occasioni 
per raggiungere la sapienza del cuore. 

Ripenso alle piccole mortificazioni quotidiane, 

che mi rivelano qualcosa di me 
e mi aiutano a conoscere quelle parti del mio temperamento 

che non vorrei vedere 
e che tu Signore, invece, guardi e raccogli con amore. 
La mia storia è luogo della tua misericordia, 
mi tendi la mano, mi rialzi, mi rimetti in cammino. 

Allora, nella fatica di una preghiera desiderata e perseverante, 
nella delusione di vedermi spesso tiepido e lontano, 
donami, Signore, la maturità di chi impara a sperare 
nella gratuità di una promessa che rimane per sempre. 

Che cosa mi chiedi di fare Signore? 
Qual è il tuo desiderio su di me? 
Tu, Signore, sei Padre, 
so che mi guidi, mi custodisci, mi correggi; 
insegnami a camminare nelle tue vie, 
a nutrirmi della tua Parola. 
Voglio fidarmi di te, Signore, 
anche se non capisco fino in fondo 
voglio credere alle tue promesse. 
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