
Quaresima: un cammino di fedeltà e mormorazione

Meditazione
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L’Esodo e il racconto della salvezza del popolo d’Israele è per ciascuno di noi, possibilità di 
cammino, di uscire da se stessi per rivolgersi verso la strada del Signore. Mi ha sempre molto 
affascinato l’atteggiamento del popolo d’Israele nella diversa tavolozza di sentimenti. È il popolo 
che è capace di sperare ed affidarsi a Dio, ma in modo repentino è anche pronto a mormorare, 
a lamentarsi, a voltarsi indietro, piantando le radici della personale resistenza e ottenebrando 
la fede.  Mi piace ancora di più l’idea dell’esodo come cammino perché tutti dobbiamo essere il 
popolo in continuo cammino.  Nel percorso della vita di ogni giorno sorge spesso il desiderio di 
volersi fermare e di non andare più avanti perché non riconosciamo in quell’evento particolare 
della vita, la presenza di Dio che ci accompagna e ci guida. Il popolo si ferma perché ha paura, 
perché pensa che Dio, ormai lo ha abbandonato. ma non è così. Nella sua infinita misericordia, 
Dio accompagna e provvede sempre al popolo che talvolta sembra quasi essere come un 
bambino capriccioso che desidera essere assecondato in ogni cosa. 

La fame

(Es 32, 1-6)

Dinanzi alla minima difficoltà ci rivolge indietro con lo sguardo. La situazione di schiavitù sembra 
essere preferita al dono della liberazione che il popolo sta vivendo. La fame esprime un bisogno 
vitale che rende inappagato il popolo. L’uomo talvolta ha bisogno di continue dimostrazioni, 
di chiare manifestazioni della presenza di Dio perché ha paura di vivere il totale abbandono. È 
meraviglioso lo sguardo paziente e paterno di Dio verso l’uomo nel entrare nelle sue categorie 
senza piegarsi ad esse. È così tanto il desiderio di Dio di incontrare l’uomo che sceglie “un 
linguaggio” a lui comprensibile.  Il momento della prova nella vita di ciascuno diventa occasione 
per verificare la fedeltà; tutti siamo fedeli nella gioia, ma quando la difficoltà bussa alle porte 
della nostra vita, è lì che siamo chiamati a vivere ancorati nella fede.  Da un lato c’era certamente 
la fame materiale e la necessità di questo cibo che fa rimpiangere “la pentola della carne” 
dove si mangiava pane a sazietà, ma la vera fame è il desiderio nel percepire una presenza 
permanente. Il bambino quando desidera stare con la sua famiglia, con i suoi genitori, cerca di 
catturare la loro attenzione; così in un certo senso agisce anche l’uomo con Dio, quando  ricerca 
le sue attenzioni. L’impulsività del popolo talvolta lo porta a mettere in dubbio tutto; non è un 
pensiero abitato dalla fede e molto spesso accade anche a ciascun di noi che per un problema 
vissuto, cade l’intero edificio della nostra vita. Bisogna non essere drastici! 

Ripercorriamo la nostra vita: di cosa in questo momento ho fame? Di chi o di che cosa ho 
bisogno? Proviamo a dare un nome ed un volto alla nostra fame umana e spirituale. 
Questa fame è realmente un bisogno prioritario oppure è qualcosa a cui ho legato eccessivamente 
il mio cuore?   

Le quaglie che coprono l’accampamento lasciano la rugiada e la manna, questa superficie 
granulosa che sfama il popolo. 

Individuiamo nella nostra vita chi sono le “quaglie” inviate da Dio che sono pronte a soccorrerci 
e qual è la manna che il Signore ci dona, segno della sua fedeltà e del suo amore per noi. 



L’idolatria

(Es 32, 1-6)

L’assenza di Mosè fa vacillare la perseveranza del popolo che è pronto a creare una divinità 
in base ai personali gusti. Il vitello diventa espressione dell’altro che anteponiamo a Dio. Non 
appena si crea una necessità diversa siamo pronti a ritagliare altre priorità.  È interessante questo 
“togliere i pendenti d’oro” segno del contributo personale nel creare questa divinità alternativa. 
Non è mai un processo avulso dalla nostra scelta, ma diventa quasi una compensazione che la 
debolezza della fede ha creato in me. L’indirizzare Mosè da parte di Dio verso il suo popolo e 
l’intercessione di Mosè sono i segni tangibili del continuo dialogo.

Dal libro dei Numeri 

(Nm 21, 5-7)

L’episodio dei serpenti brucianti e del serpente di bronzo ci aiuta a comprendere il grande 
dono della vita che non va concepita come qualcosa di scontato. Il popolo d’Israele sperimenta 
la morte ed il morso di quei serpenti diventava certezza della fine della loro vita senza altro 
rimedio. Il serpente di bronzo innalzato diventa l’espressione della vita e della misericordia 
di Dio; immaginate il desiderio di quegli uomini che ricercavano lo sguardo del serpente 
bronzeo per essere salvi. La rilettura di questo passo ricalca Gv 3,14 perché rilegge l’Innalzato 
che attirerà tutti a se. Riflettiamo sul nostro dare per scontato le situazioni, della dinamica 
“dell’ovvio” e del “tutto è dovuto” che spesso abita il nostro modo di pensare ed agire. In questo 
tempo di grazia desideriamo rileggere la quotidianità, soprattutto quando ci abbandoniamo 
alle mormorazionie non sappiamo più comprendere i segni delicati di un Padre che ci ama e ci 
accompagna soprattutto nelle difficoltà dell’ordinario. 

Abbiate fede!
Don Emanuele Andaloro
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