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Canto “Il desiderio”, G. Gaber. 
 
Don Luca Dalfiume 
Domandiamo al Signore quella apertura, quella capacità di conoscere che ci permette di 
riconoscere chi siamo, cosa vogliamo veramente e chi vogliamo seguire. Ognuno di noi 
nel quotidiano si muove con una certa percezione che ha del reale, dell’urgenza che 
sente, ma senza l’autentica consapevolezza di come stanno veramente le cose non c’è 
incidenza in ciò che si fa. Aiutiamoci ad avere uno sguardo vivo sul reale, sulle 
circostanze che oggi provocano la nostra libertà; che questo gesto del ritiro ci aiuti ad 
essere ridestati ad una possibilità di una vita più vera e più umana. Che la Madonna ci 
aiuti a liberarci dalle nostre lentezze, dalle nostre distrazioni, dalle nostre riduzioni, dalle 
nostre paure in fondo di essere veri, di essere vivi. 
 
Don Paolo Ravaglia 
 

«Il Signore desta il desiderio per compierlo». Il primo pensiero è andato ad 
un'espressione che torna più volte nel libro dell'Esodo: 7,3; 9,12; si infittisce ancora di 
più: 10,20; 10,27; 11,10; e anche quando sembra che il popolo sia uscito dall’Egitto: 14,4, 
14,8. L’autore sacro scrive così: “Il Signore rese ostinato il cuore del faraone”. Ma 
come?! Questo Dio che sta lavorando per la liberazione del suo popolo sembra colui che 
si fa responsabile del suo permanere in schiavitù. Quel popolo è un popolo di schiavi e 
sembra quasi che il suo Dio lavori perché rimanga un popolo di schiavi. Quando 
diciamo che il Signore desta il desiderio un po’ di paura ci prende: sembra che Egli voglia 
inchiodarci ai nostri desideri, come fece per il suo popolo in Egitto; sembra quasi ci 
faccia schiavi di un desiderio e che mediante questo Egli ci schiavizzi, ci tenga paralizzati.  

Che il Signore desti il desiderio per compierlo è la soluzione meravigliosa che 
spalanca le porte del cuore e manda via ogni paura! Il Signore ha reso ostinato il cuore 
del faraone perché quell’opera di liberazione avesse in tutto e per tutto la sua firma. «Il 
Signore ha suscitato il desiderio per compierlo» significa che egli si fa responsabile di 
tutto quello che riguarda il nostro desiderio. Non siamo schiavi del desiderio finché ci 
sarà sempre Lui che ce lo ha destato per compierlo.  

 
Premessa la serenità di fondo con cui entrare in questo argomento, allora ci 

chiediamo: dove si manifesta questo desiderio? Nella vita cerchiamo cose e cerchiamo 
rapporti.  

Nelle cose, da una parte, sembriamo un po’ avidi: dopo una cosa ne desideriamo 
un’altra. Ma è altrettanto vero che non c’è nulla che possa saziarci. L’avidità prende il 
nome di insaziabilità. È come quando, dopo aver scritto la lettera a Babbo Natale e avere 
desiderato tanto un regalo, il bimbo lo ha aperto all’alba del 25 dicembre e a Santo 
Stefano non lo guarda più. Anzi, forse sta già pensando alla prossima lettera dell’anno 
nuovo!  



Noi desideriamo rapporti, sembriamo consumatori dispersi in tante relazioni, ma 
è altrettanto vero che ogni rapporto ci fa nascere una domanda su qual è il senso di 
quello stare insieme, di quell’incontro, di quella familiarità che si è creata. Desideriamo 
sapere qual è il cuore di quell’esperienza ed approfondirla sempre di più.  

Se desideriamo cose e rapporti, ma nello stesso tempo ci sembra che ogni cosa e 
rapporto sia del tutto precario in relazione al compimento di quello che siamo, significa 
però che nella nostra vita il desiderio è l’ultima cosa che ci rimane. E se intendiamo la 
vita come «profezia di Dio» (L. Giussani), il nostro desiderio non può che essere un 
desiderio Suo messo in noi, un desiderio che parla di Lui, un desiderio che in Lui trova il 
suo decisivo approdo.  

E - si badi bene - non c’è desiderio che non sia da prendere in considerazione, 
perché nel nostro desiderio, anche quello che non abbiamo mai detto a nessuno, si rivela 
la nostra umanità, si capisce dove siamo; il desiderio non è una cosa giustapposta alla 
nostra esistenza e nemmeno l’emozione di un momento, ma la storia nella quale la 
nostra umanità vive. Anche «senza una logica apparente, sempre con qualcosa di nuovo 
e, spesso, di contradditorio con lo slancio iniziale, fino all'idolo, fino all'esilio e alla 
corruzione, durante la quale è venuto l'Emmanuele, il Dio tra noi» (L. GIUSSANI, Dalla 
liturgia vissuta: una testimonianza. Appunti da conversazioni comunitarie, Jaca Book, Milano 
1991, p. 38) 

 
Che fare dunque di questo desiderio e di tanti desideri che esprimono il fatto che 

il desiderio è l’unica cosa che ci resta? Forse possiamo provare a vivere i nostri desideri 
con Dio. È comico l’uomo: riceve un dono e immediatamente ne fa il suo tesoro, se ne 
appropria, se ne impadronisce. Quant’è forte la tentazione di impadronirti del desiderio, 
di pensare che sia nostro e soltanto nostro! Pensiamo alla storia di Abramo: Abramo 
aveva un desiderio e il Signore gliel’aveva messo dentro; gliel’aveva risvegliato, gliel’aveva 
tenuto dentro come qualcosa di estremamente forte fin dalla prima volta in cui gli aveva 
parlato dicendogli: «Avrai una gran discendenza» (cf Gn 12,2; 15,5). Abramo non aveva 
altro che questo: era davvero l’ultima cosa che gli era rimasta. Ma il suo tentativo di 
impadronirsene genera una vita, Ismaele (Gn 16,2 e segg.); e Ismaele un giorno non 
potrà convivere più con Isacco (Gn 21,8 e segg.). Ismaele è un po’ la scorciatoia di 
Abramo, la scorciatoia di tutti noi. Sentiamo il desiderio e subito diciamo: «Ne voglio il 
compimento!». E così facciamo anche qualche errore. 

Forse anticipiamo i tempi, perché ci sono desideri che ci sono messi nel cuore 
ma hanno bisogno di tempo, di tempo reale. C’è bisogno di crescere per portare a 
compimento il proprio desiderio, oppure c’è bisogno di tempo perché accada 
qualcos’altro. La corsa ad anticipare i tempi è la cosa che ci viene più facile.  

Ci impadroniamo dei desideri quando diamo per scontate troppe cose e così 
esauriamo i rapporti con gli altri, perché sapevamo già come andavano a finire le cose. Il 
nostro desiderio era talmente nostro che abbiamo accettato di fargli fare i conti con la 
rassegnazione e la rassegnazione doveva diventare la parte vincente.  

Ci impadroniamo dei nostri desideri quando il nostro occhio è malato, quando 
guardiamo la verità senza riconoscere la libertà di Dio. Quando il nostro occhio è 
malato, perché ci siamo messi in testa una cosa e tutto deve ruotare sempre e comunque 
attorno a quella cosa che abbiamo pensato noi. È come il caso di quella povera donna 



che ha sofferto a causa della morte di suo marito e che un giorno è venuta a dirmi: «Io 
non ho più nient’altro». Quella donna aveva un occhio malato. Certamente lo aveva così 
perché la vita era stata dura con lei, ma non sapeva capire che c’era dell’altro da vivere: si 
era impadronita del suo desiderio al punto da poterlo escludere.   

 
«Dio desta il desiderio per compierlo». E in questo modo noi siamo liberi, non 

siamo schiavi di questo desiderio. A partire da cosa è possibile essere liberi di fronte a un 
desiderio che è stato destato da altri?  

Il dono dei segni è al servizio della pazienza. Noi usiamo la parola "pazienza" in 
tanti modi. A volte diventa la verbalizzazione del nostro impadronirci del desiderio, 
quando diciamo: «Ehi, pazienza!». Eppure pazienza letteralmente significa un’altra cosa. 
Significa che dentro il nostro desiderio possiamo scegliere di soffrirci dentro; 
riconosciamo nello stesso tempo che un Altro ha sofferto dentro il proprio desiderio: in 
Lc 17 chiedono a Gesù quando si compirà l’avvento del regno di Dio e Gesù annuncia 
molte cose; ma ad un certo punto sembra bloccare il suo discorso dicendo: «Prima è 
necessario che egli soffra molto» (Lc 17,25). Dentro al desiderio ci si può soffrire. E 
questa sofferenza non è inutile, perché ci fa scoprire proprio accanto a noi il volto di 
Colui che è sofferente per il suo desiderio. Soffrire dentro i desideri avrà un frutto, un 
frutto che tutti cerchiamo per noi stessi e ma che ci piacerebbe avere anche per gli altri.  

Quando siamo disposti a soffrire dentro un desiderio impariamo che cosa 
significa misericordia. Impariamo che cos’è quello sguardo di misericordia che ha 
permesso a Gesù di venirci incontro. Impariamo che cos’è quello sguardo di 
misericordia per cui Gesù ha detto: «Beati i misericordiosi» (Mt 5,7).  

Nella pazienza dunque ci sono dei segni e questi segni sono qualcosa che fa 
capolino nella storia del nostro desiderio: è una visita, è un avvento. E cosa ci dice, cosa 
dice alla nostra pazienza la presenza di questi segni? Che siamo visitabili, che è ancora 
possibile! Che il nostro desiderio è ancora proprietà di un Altro, nonostante il nostro 
tentativo di impadronircene! Sei visitabile, perché Dio è fedele. E questa fedeltà non solo 
non viene meno ma è quella cosa di cui abbiamo bisogno perché il nostro desiderio 
determini la nostra libertà e non ci renda schiavi. Dice una preghiera della liturgia: «Il 
dono ricevuto ci prepari a riceverlo ancora» (Dopo la Comunione, 30 dicembre). La 
pazienza può esistere soltanto quando abbiamo capito che nel nostro desiderio Dio si è 
fatto presente con i segni al servizio della nostra pazienza. E ciò è un bene per noi. Forse 
il desiderio è ancora più importante del suo compimento, se lo vediamo come un luogo 
in cui siamo noi stessi e in cui tocchiamo con mano la nostra umanità, le sue ferite, il suo 
bisogno, la sua insaziabilità, il suo approdo.  

 
Ma quindi si desidera per desiderare? Per essere vivi? Perché ci fa sentire uomini? 

Il desiderio ha uno scopo. Perché quando Dio si rimbocca le maniche nella nostra vita è 
perché vuole fare qualcosa: c’è un prodigio che ha in serbo per noi. Lo scopo del 
desiderio è quello di scoprire quanto la nostra vita sia innestata in Cristo. D’altra parte 
nel vangelo di Giovanni Gesù dice: «Senza di me non potete far nulla» (Gv 15,5); dunque 
non potremmo neanche desiderare senza di Lui! La scoperta che la nostra vita è 
innestata in Cristo ci fa decidere per Lui, ci fa affidare a Lui il nostro desiderio. Anzi, ci 
fa affidare a Lui il nostro presente e il nostro futuro, perché il desiderio coniuga queste 



due dimensioni. Ci fa riconoscere come innestata in Cristo la verità della nostra vita, 
perché Lui conosce i nostri desideri, ha deciso di amarli, anche quando fatichiamo a 
raccontarli perfino a noi stessi.  

Per quale motivo noi dovremmo desiderare, per riconoscere che la nostra vita è 
innestata in Cristo? Com’è possibile che il desiderio ci faccia incontrare Lui? È  molto 
semplice. Perché fin dall’eternità Dio fa una cosa: desidera. Lo ha fatto quando ha preso 
un po’ di fango e ha fatto l’uomo (cf Gn 2,7): aveva un grande desiderio di comunicare 
se stesso, ma questo non gli è bastato. Il "comunicare se stesso" Egli desiderava fosse 
una vera comunione e in Gesù ci ha fatto conoscere quanto era forte ed è forte il suo 
desiderio. In Cristo alle orecchie e al cuore dell’umanità sono risuonate le parole del 
Cantico dei cantici, dove non solo il popolo (la sposa) cerca il suo Signore (lo sposo), ma 
dove è lo Sposo stesso che grida, piange, cerca ed esprime drammaticamente il suo 
desiderio. In Cristo, Dio è ancora qui che urla alle nostre orecchie: «O mia colomba, che 
stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi 
sentire la tua voce» (Ct 2,14). In Gesù Dio è l’eterno mendicante che ancora oggi non 
desidera altro che noi. Il suo desiderio valica i tempi e ci è venuto a pizzicare dalla vita di 
tutti i giorni e a dirci: «Io non desidero altro che te». 

 
In conclusione vorrei affidarvi alla preghiera, alle 3 Marie.  
La prima è Maria di Narazet, la sposa di Giuseppe: la sposa dello Spirito Santo. 

Maria è colei che ricorda alla Chiesa, all’umanità, a me e a te che il primo ruolo lo ha la 
Grazia, che quel desiderio che sentiamo dentro è un’azione gratuita di Dio proprio per 
noi. Riconosciamo che questo destare il desiderio per compierlo, Dio lo compie in noi in 
modo assolutamente gratuito. Non l’abbiamo cercato. Lui ce l’ha messa dentro, in modo 
che noi fossimo anche un po’ disarmati davanti alla possibilità di impadronirci del 
desiderio. Maria è colei che ci ricorda che questo desiderio vive in totale dipendenza da 
questa Grazia. Dunque  un Altro può lavorare dentro di noi: accettiamolo.  

La seconda è Maria di Betania, sorella di Lazzaro. Maria «ha scelto la parte 
migliore che non le sarà tolta» (Lc 10,42), perché ha scelto ciò che più corrisponde alla 
sua umanità. Il suo posto è ai piedi del Maestro. Certo aveva voglia di stare con Lui, di 
ascoltare e approfondire le sue parole, ma perché aveva capito che ai piedi del Maestro 
poteva imparare a desiderare e poteva imparare che il desiderio che aveva nel cuore era 
qualcosa di tremendamente vero e da prendere sul serio, perché quel Maestro era capace 
di compiere il desiderio che lei aveva in cuore.  

La terza è Maria Maddalena. Quella donna cercava l’amore della sua vita, ma non 
c’era stato amore che potesse colmarla. Quando tutti se ne vanno dal sepolcro, rimane lì. 
Credeva di desiderare il corpo morto del suo Maestro, ma il suo desiderio è stato 
compiuto in maniera ancora più grande. Quel Maestro gli è stato ridato non come un 
cadavere, ma come uno capace di chiamarla per nome (Gv 20,16). Vorrei  leggervi allora 
- proprio su questo argomento - alcuni passi di San Gregorio Magno (540-604), il quale 
nelle sue Omelie sui vangeli parla del desiderio di Maria Maddalena. È una pagina che mi 
sta estremamente cara: quando nella vita ci tocca aspettare molto tempo per compiere un 
desiderio forte che abbiamo dentro, espressioni come queste ci aiutano a capire 
diversamente il perché dell’attesa e il perché le cose non possono realizzarsi subito.  



«Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva» (Gv 20, 10-
11). In questo fatto dobbiamo considerare quanta forza d'amore aveva 
invaso l'anima di questa donna, che non si staccava dal sepolcro del 
Signore, anche dopo che i discepoli se ne erano allontanati. Cercava colui 
che non aveva trovato, piangeva in questa ricerca e, accesa di vivo amore 
per lui, ardeva di desiderio, pensando che fosse stato trafugato. 
Avvenne così che i desideri col protrarsi crescessero, e crescendo 
raggiungessero l'oggetto delle ricerche. I santi desideri crescono col 
protrarsi. Se invece nell'attesa si affievoliscono, è segno che non erano veri 
desideri.  
«Donna perché piangi? Chi cerchi?» (Gv 20, 15). Le viene chiesta la causa 
del dolore, perché il desiderio cresca, e chiamando per nome colui che 
cerca, s'infiammi di più nell'amore di lui. 
«Gesù le disse: Maria!» (Gv 20, 16). Maria dunque, chiamata per nome, 
riconosce il Creatore e subito grida: «Rabbunì», cioè «Maestro»: era lui che 
ella cercava all'esterno, ed era ancora lui che la guidava interiormente nella 
ricerca» (GREGORIO MAGNO, Omelie sui vangeli, 25,1-2.4-5 in PL 76, 1189-
1193). 
 

Quando abbiamo un desiderio ce ne impadroniamo correndo a una qualche 
soluzione, ma è inutile perché noi non cerchiamo qualcosa a caso o qualcosa che ci 
chiuda qualche falla nella vita: noi cerchiamo il Maestro. È  Lui che cerchiamo ed è 
ancora Lui che ci guida interiormente nella Ricerca. 

 


