
Percorso di fede per gli adulti 
 

“Fare strada nel cuore” 
 
Questa espressione è parte delle carte di comunità dei nostri amici e amiche del Masci; è 
una delle tre “C” che caratterizza il loro cammino e, credo in questo tempo, anche il nostro 
(le altre due sono Creato e Comunità). 
Fare strada nel cuore è l’impegno che, come capi, non dobbiamo dimenticare in questo 
tempo particolare, che è tempo di quaresima e tempo di quarantena. 
Siamo tutti molto ammirati dalla creatività di tanti capi giovani e adulti che in questo 
tempo particolare non hanno abdicato al loro ruolo educativo e, con tutte le loro capacità e 
con i mezzi che hanno a disposizione, cercano di “fare attività” di far vivere in modo scout 
questo tempo ai nostri bambini, ragazzi e giovani. 
Anche le nostre Co.Ca. continuano a “vedersi”, così come gli staff di unità a riunirsi… ma 
tutto questo non è sufficiente se non cogliamo l’opportunità che questo periodo ci concede. 
Vi offro due spunti di riflessione che possono essere utilizzati dalle Co.Ca. o personalmente 
dai capi. 
 
1. Quaresima tempo di deserto e di tentazione 
Ogni anno la quaresima inizia con il racconto di Gesù che viene inviato dallo Spirito nel 
deserto. Nella nostra spiritualità il deserto è un tempo importante. Nel cammino di ognuno 
di noi ci sono state esperienze di deserto che hanno segnato passaggi importanti nel 
cammino delle nostre scelte. Cosa caratterizza il deserto? 

- Il silenzio: è una dimensione da abitare senza timore per poter ascoltare la voce di 
Dio che parla interiormente al nostro cuore, che ci consola nelle nostre tristezze, che 
ci solleva dalle nostre paure, che ci invita a seguirlo sulle strade su cui lui ci precede. 
Per ascoltare anche il nostro cuore, le nostre emozioni, le nostre paure, le nostre 
speranze e porle di fronte a Dio che abita con noi il tempo del deserto. 

- L’essenzialità: il deserto è luogo in cui si vive con poco in cui le cose più semplici 
sono le più preziose; le carte di credito e tutto ciò che è status symbol nella vita 
ordinaria, lì non conta nulla. Il deserto è luogo di spogliazione e di povertà, quella 
povertà sana che ci fa riscoprire la ricchezza e il valore di ciò che conta veramente. 

- La tentazione: il deserto è luogo di prova nella tentazione quella che ci umilia 
perché ci convince di non potercela fare, quella che ci fa sentire soli e abbandonati, 
di non contare nulla agli occhi di nessuno e tantomeno di Dio. La tentazione è un 
crogiolo di purificazione che si affronta non contando sulle nostre forze, ma sulla 
Parola di Dio che ci aiuta a ricordare la fedeltà di Dio, la sua misericordia e il suo 
amore fedele per noi. 

 
Sul deserto potete farvi aiutare da questi testi della Scrittura: 
Esodo 16-18 
Mt 4,1-11; Mc 1,12-13; Lc 4, 1-13 
C’è anche questo famoso libro (per quelli della mia generazione) scritto da Fratel Carlo 
Carretto Lettere dal Deserto che si trova liberamente in versione html su internet. 
http://www.atma-o-jibon.org/italiano3/fratel_carlo_carretto1.htm 
 
2. Il tempo della privazione di ciò che ci appartiene 
Come ho scritto in questo post https://tecnodon.blog/2020/03/15/cosa-ci-rimane/ , 
questo tempo assomiglia molto a quello che il popolo d’Israele ha vissuto durante il 
tempo dell’esilio, un periodo di settant’anni in cui sono stati privati di tutto ciò che li 
caratterizzava come popolo. 

http://www.atma-o-jibon.org/italiano3/fratel_carlo_carretto1.htm
https://tecnodon.blog/2020/03/15/cosa-ci-rimane/


C’è questo testo molto bello del profeta Daniele che esprime profondamente il senso di 
privazione e la possibilità di fare strada nel cuore: Dan 3,34-43 Qui il commento di oggi 
a questo testo https://parolacondivisa.blog/2020/03/17/solo-il-cuore-contrito/ . 
C’è un invito alla conversione che deve essere colto in questo tempo. 
Non ci siamo meritati il Coronavirus, non è la punizione per le nostre colpe perché non 
è così che agisce Dio con noi, ma c’è una possibilità di conversione personale e  
comunitaria che siamo chiamati ad attuare. 
E’ una occasione grande che ci viene data e che noi abbiamo la possibilità di accogliere. 
Il motto che sta sostenendo la speranza di tanti – “Tutto andrà bene” – è vero se non 
pensiamo semplicemente che tutto possa e debba tornare a come era prima, perché 
tutto non andava bene in me e intorno a me. 
Questa sosta forzata e dolorosa può davvero diventare lo spazio prezioso per una 
conversione personale, per prepararsi a ritornare rinnovati ad una vita che sarà più 
umana e più cristiana, ad una vita che dipenda di più dalle nostre scelte e dai nostri 
valori. 
In Quaresima spesso si propone di fare degli esercizi spirituali; essi devono portare ad 
una serie di determinazioni che incidano sulla vita personale. 
Vi propongo due testi scritti da due persone sagge (Francesca Morelli e Mariangela 
Gualtieri) che possono essere uno spunto interessante per questo cammino di 
conversione. 
 
http://www.vita.it/it/article/2020/03/10/francesca-morelli-ecco-cosa-ci-sta-spiegando-il-virus/154346/ 
 
https://www.doppiozero.com/materiali/nove-marzo-duemilaventi 
 
Chiudo con questa bella preghiera scritta da don Giuseppe Verucchi, vescovo emerito di 
Ravenna e Cervia; un testo semplice ma molto profondo che ognuno, a suo modo, può 
fare proprio. 
 
IO RESTO A CASA SIGNORE! 
Io resto a casa, Signore! 
Ed oggi mi accorgo che, anche questo, 
me lo hai insegnato Tu 
rimanendo, in obbedienza al Padre, 
per trent’anni nella casa di Nazareth 
in attesa della grande missione. 
 
Io resto a casa, Signore! 
E nella bottega di Giuseppe, 
tuo e mio custode, 
imparo a lavorare, ad obbedire, 
per smussare gli spigoli della mia vita 
e approntare un’opera d’arte per Te. 
 
Io resto a casa, Signore! 
E so di non essere solo 
perché Maria, come ogni mamma, 
è di là a sbrigare le faccende 
e a preparare il pranzo per noi, 
tutti famiglia di Dio. 
 
Io resto a casa, Signore! 

E responsabilmente lo faccio per il 
mio bene, 
per la salute della mia città, dei miei 
cari, 
e per il bene di mio fratello 
che Tu mi hai messo accanto 
chiedendomi di custodirlo 
nel giardino della vita. 
 
Io resto a casa, Signore! 
E, nel silenzio di Nazareth, 
mi impegno a pregare, a leggere, 
a studiare, a meditare, 
ad essere utile con piccoli lavoretti 
per rendere più bella e accogliente la 
nostra casa. 
 
Io resto a casa, Signore! 
E al mattino Ti ringrazio 
per il nuovo giorno che mi doni, 
cercando di non sciuparlo 
e accoglierlo con stupore 

https://parolacondivisa.blog/2020/03/17/solo-il-cuore-contrito/
http://www.vita.it/it/article/2020/03/10/francesca-morelli-ecco-cosa-ci-sta-spiegando-il-virus/154346/
https://www.doppiozero.com/materiali/nove-marzo-duemilaventi


come un regalo e una sorpresa di 
Pasqua. 
 
Io resto a casa, Signore! 
E a mezzogiorno riceverò di nuovo 
il saluto dell’Angelo, 
mi farò servo per amore, 
in comunione con Te 
che ti sei fatto carne per abitare in 
mezzo a noi; 
e, affaticato per il viaggio, 
sitibondo Ti incontrerò 
presso il pozzo di Giacobbe, 
e assetato d’amore sulla Croce. 
 
Io resto a casa, Signore! 
E se a sera mi prenderà 
un po’ di malinconia, 
ti invocherò come i discepoli di 
Emmaus: 
Resta con noi, perché si fa sera 
e il giorno è ormai al tramonto. 
 

Io resto a casa, Signore! 
E nella notte, 
in comunione orante con i tanti malati 
e le persone sole, 
attenderò l’aurora 
per cantare ancora la tua misericordia 
e dire a tutti che, 
nelle tempeste, 
Tu sei stato il mio rifugio. 
 
Io resto a casa, Signore! 
E non mi sento solo e abbandonato, 
perché Tu mi hai detto: 
Io sono con voi tutti i giorni. 
Sì, e soprattutto in questi giorni 
di smarrimento, o Signore, 
nei quali, se non sarà necessaria la mia 
presenza, 
raggiungerò ognuno con le sole ali 
della preghiera. 
 
Amen.

 


