
Accogliamo con disponibilità l’opportunità di essere 
guidati nel deserto.

È lo Spirito che ci guida verso un luogo che ci dà 
opportunità molto diverse da quello che a una prima 
analisi pare apparire il deserto.

Per la Bibbia il deserto non è solo il luogo della pro-
va ma l’occasione per fare esperienza della vicinanza 
e della fedeltà di Dio.

Vicinanza perché nel “vuoto” del deserto puoi affi-
nare i tuoi sensi per cogliere la presenza di Dio.

Fedeltà perché in un luogo in cui manca tutto la pre-
senza e l’azione di Dio diventano essenziali per poter 
sopravvivere.
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… guidato dallo Spirito nel deserto
Lc 4, 1-13

Lasciamo che il silenzio tipico del deserto amplifichi 
le capacità dei nostri sensi affinché riconosciamo la 
presenza di Dio nella nostra vita.

Cercherò di creare “silenzi” nelle mie giornate 
accogliendo l’opportunità di essere 
“guidato dallo Spirito nel deserto” 

per affinare i sensi e riconoscere nella mia 
vita la presenza di Dio.
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Il silenzio è un dono universale 
che pochi sanno apprezzare. 

Forse perché non può essere comprato. 
I ricchi comprano rumore. 

L’animo umano si diletta 
nel silenzio della natura, 

che si rivela solo a chi lo cerca.
(Charlie Chaplin)

3 domenica
24 marzo 4 domenica

31 marzo 5 domenica
7 aprile2 domenica

17 marzo1 domenica
10 marzo
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