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SCUOLA DI FORMAZIONE LIV A e B 

 
TEOLOGIA BIBLICA DEL DESERTO 

 
 Il deserto è fare un momento di silenzio da soli. Mettersi alla presenza di Dio per capire quello che 
Dio vuole dirci e parlare con Dio per rispondere alla sua Parola. 
 
 Il deserto, che evoca morte ed aridità nel nostro immaginario, può essere una vera opportunità di 
verifica per noi stessi, per la nostra vita, il nostro spirito. 
 
 Il deserto è il luogo dell’autenticità, della verità e della crescita: solo quando arriviamo 
all’essenziale possiamo veramente capire chi siamo e se abbiamo fiducia in Dio 
 
 LA BIBBIA spesso presenta volentieri questa realtà: “il deserto è il luogo austero, la terra arida 
senza acqua” in cui Dio conduce il suo popolo o colui al quale egli vuole rivelarsi, colui col quale vuole 
parlare. Scorriamo adesso alcuni brani della Sacra Scrittura così avrai modo tu stesso di toccare con mano 
come il deserto sia indispensabile per la vita di un uomo: 

 Per Abramo il deserto è il partire dalla casa paterna, dal luogo della sicurezza materiale e fisica, per 
addentrarsi in un mondo sconosciuto, in un luogo di cui non conosce neppure il nome: “Vattene dal 
tuo paese, dalla tua patria, dalla casa di tuo padre, verso il Paese che io ti indicherò” (Gen 12,1) 

 Per Mosè il deserto segna il luogo della sua chiamata e il momento determinante della sua vita: 
“Mosè stava pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, e condusse il 
bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l’Oreb” (Es 3,1) 

 Per il popolo schiavo in Egitto, Dio, prima di incontrarsi con lui, sceglie di condurlo nel deserto: 
“Quando il Faraone lasciò partire il popolo, Dio non lo condusse per la strada del paese dei 
Filistei, benché fosse più corta, ma Dio guidò il popolo per la strada del deserto verso il Mar 
Rosso” (Es 13,17-18) 

 Per gli stessi Profeti, gli uomini scelti da Dio per far ascoltare la sua voce a tutto il popolo, il 
deserto è il luogo privilegiato: “Elia se ne andò per salvarsi, giunse a Bersabea di Giuda. Là fece 
sostare il suo ragazzo. Egli invece si inoltrò nel deserto per una giornata di cammino” (1 Re 19,3-4) 

 Per Ezechiele il deserto è una valle silenziosa dove si rivela e manifesta la gloria di Dio: “Anche là 
venne sopra di me  la mano del Signore ed egli mi disse: Alzati e va’ nella valle perché là io ti voglio 
parlare. Mi alzai ed andai nella valle, ed ecco la gloria del Signore era là” (Ez 3,22-23) 

 Per il profeta Osea, uno dei più travagliati dei profeti, il deserto rappresenta il luogo della salvezza e 
del perdono: “Perciò ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto perché è là che io voglio 
parlare al suo cuore” (Os 2,16). 

 
Ma questa esperienza del deserto non è limitata agli uomini dell’ Antico Testamento, essa è pure esperienza 
dei grandi personaggi del Nuovo Testamento e di Gesù: 
 
“In quei giorni comparve Giovanni il Battista a predicare nel deserto della Giudea; egli portava un vestito 
di peli di cammello ed una cintura di pelle attorno ai fianchi e suo cibo erano locuste e miele selvatico” (Mt 
3,1-4) 
 

 Per i Discepoli il deserto è il luogo a cui il Signore li invita per stare con Lui e discorrere del loro 
lavoro: “Gli Apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e 
insegnato. Ed egli disse loro: “Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un po’”. Allora 
partirono sulla barca verso un luogo solitario, in disparte” (Mc 6,30-32) 

 Per GESU’ il deserto rappresenta il momento privilegiato del suo incontro col Padre; è qui che egli 
sceglie come presentarsi al popolo, è qui che riflette su cosa il Padre voglia veramente da Lui, è qui 
che il contatto col Padre diventa preghiera per tutti i suoi fratelli: “Subito dopo lo Spirito lo condusse 



nel deserto e vi rimase per quaranta giorni” (Mc 1,12). “Al mattino si alzò quando era ancora buio 
e uscito di casa, si ritirò in un luogo deserto e là pregava” (Mc 1,35) 

 
Ecco possiamo già delineare alcune prospettive chiare che l’idea di deserto incarna in sé: esso è il luogo 
privilegiato dell’INCONTRO dell’uomo con Dio; è il luogo di SILENZIO e di RIFLESSIONE: 

 E’ INCONTRO: questo può avvenire solo mediante una chiamata di Dio, ma la chiamata vuole 
sempre una risposta libera e decisiva dell’uomo. 

 E’ SILENZIO: e cioè la capacità di far tacere noi per far parlare finalmente Lui. Il silenzio è il 
riconoscimento della nostra insufficienza e del nostro peccato che ci porta ad essere persone limitate 
e contingenti. 

 E’ RIFLESSIONE:  è cioè la preghiera incessante, è il ritrovare, in questa solitudine,il giusto senso 
e il giusto valore delle cose che ci circondano, è trovare il vero senso della vita. 

 E’ il luogo della PURIFICAZIONE: è cioè il momento in cui l’uomo, reso consapevole della 
propria pochezza, riconosce il suo peccato e decide la conversione; ciò significa che riconosce di non 
poter vivere senza Cristo, di non poter continuare a condurre la propria esistenza senza aver prima 
preso coscienza che soli non si può vivere. 

 E’ il luogo della RIVELAZIONE DI DIO. Dio parla all’uomo e l’uomo deve ascoltare; anzi, egli 
ormai purificato non può far altro che ascoltare! Mosè quindi riceve la rivelazione del nome stesso di 
Dio, il che, per la Sacra Scrittura equivale a conoscere l’intimo della persona che parla, significa 
possedere la persona: “Mosè disse a Dio:”Ecco io vado dagli Israeliti e dico loro: il Dio dei vostri 
Padri mi ha mandato a voi. Ma mi diranno: come si chiama? Ed io cosa risponderò loro?” Dio 
disse a Mosè: “Io sono Colui che sono!” (Es 3,13-14). Israele riceve l’Alleanza. 

 Il deserto è il luogo e il tempo del FIDANZAMENTO DI DIO con il suo popolo e con il suo 
prediletto che si è scelto! 
 
CHE COSA SIGNIFICA ANDARE NEL DESERTO? 

 
Significa riconoscere progressivamente la nostra insufficienza e scoprire di non poter far nulla senza Gesù, e 
di conseguenza farLo entrare nella nostra vita e chiedere a Lui il significato del nostro vivere, senza di Lui 
tutto è passeggero ed illusorio. 
 
COME SI FA IL DESERTO 

a) Preparazione interiore: Mantenere il cuore distaccato da tutto 
b) Preparazione immediata: Fare un momento di raccoglimento prima di iniziare 

 Sto per incontrare Dio in persona 
 Dio è dentro di me 
 Dio è felice che io sono qui per Lui 
 Dio è papà, mi vuole tanto bene 
 Dio ha cose importantissime da dirmi. Dio mi sta guardando 

 Chiedo il dono dello Spirito Santo: 
 Spirito Santo, ti dono tutto quello che ho, tutti i miei desideri, i miei progetti, i miei 

sogni, le mie decisioni 
 
Praticamente il deserto deve diventare un vero colloquio con Dio:Parlo con Lui che mi ha parlato, 
esprimo il mio ringraziamento, Gli chiedo aiuto, forza, luce, affido la mia esistenza. 
Allora il deserto diventa condizione essenziale per un’autentica esperienza spirituale di fede 
Entriamo in preghiera 
Signore Gesù, ci hai chiamati sul monte per fare un incontro con te, per parlare al nostro cuore e ci inviti a 
vivere un tempo di deserto insieme con te. 

Tu o Signore vuoi parlarci e noi vogliamo fare silenzio per ascoltare la tua voce. 

Ci prepariamo insieme come popolo che viene a te ed insieme inizialmente compiamo un breve 
pellegrinaggio sino al luogo scelto da ciascuno di noi per appartarci in un colloquio intimo con Te, Signore, 
e da quel momento, come Tu ci ispirerai, ascolteremo Te che ci parli, esprimeremo a Te il 



nostroringraziamento, chiederemo aiuto, forza, luce per il nostro cammino, affidando la nostra vita a Te che 
sei l’Amore. 

Ci prepariamo interiormente volgendo il nostro sguardo non alle cose di quaggiù, ma alle cose del cielo, 
con il cuore staccato da tutto ciò che ci appartiene: i nostri pensieri, i nostri turbamenti, le nostre difficoltà, 
i nostri desideri, i nostri progetti, i nostri sogni, le nostre decisioni, che vogliamo donare a Te. 

Inizieremo con un momento di raccoglimento riflettendo che stiamo avvicinandoci all’incontro con TE, Dio 
della nostra vita, della nostra gioia, alla tua maestà divina. Anzi Tu, Dio, sei dentro di me, mi comunichi la 
tua gioia, sei il mio papà e mi abbracci con tutta la forza della tua misericordia, hai per me un amore 
sconfinato, mi guardi ed hai cose bellissime da dirmi. 

Procediamo al luogo del deserto invocando te Spirito Santo perché questo tempo sia benedetto da te, 
ispirato da te, illuminato da te, che sei l’amore del Padre e del Figlio uniti insieme in armonia di volontà e 
di cuore. 

Canto: Invocazione allo Spirito Santo 

Nel silenzio che vivremo con te Signore vorremo abbandonare il nostro smarrimento ed aprire alla speranza 
il nostro cuore purificato  

1)Osea 2,16-22)Ti condurrò nel deserto e parlerò al tuo cuore 

Ci lasciamo condurre da TE Signore. Vogliamo imparare a percorrere la via che Tu ci indichi. 

Tu sei il pastore splendido. 

2)Salmo 23  lettura o canto 

Tu, o Signore sei la nostra forza. In te noi ci rifugiamo 

3)Salmo 91   lettura o canto 

Tu o Signore sei colui che ci protegge da ogni male  

4)Salmo 121 

Tu mi conosci Signore e vegli su di me in ogni istante 

5)Salmo 139 

Ora o Signore ci chiami singolarmente all’incontro personale con te, nel quale vogliamo lasciarci penetrare 
dalla grazia che tu effonderai nel nostro cuore.  

Un suono di campane ci chiamerà ad unirci per percorrere insieme il rientro in cappella 

Signore vogliamo inneggiare a te che sei fedele e celebrare la tua misericordia  

6)Salmo 136  

Con te, o Signore, è la nostra gioia. Veniamo a te, alla tua santa dimora. E’ il luogo dove, in comunione 
fraterna cantiamo il nostro grazie a te che compi prodigi per noi 

7)Salmo 84 

Canto finale di esultanza 


