Marzo
LA VITA SPIRITUALE
COME COMBATTIMENTO
DALLA VITA:
Come ci insegnano i Padri della Chiesa, le
tentazioni fanno parte della ‘discesa’ di Gesù
nella nostra condizione umana, nell’abisso del
peccato e delle sue conseguenze. Una
‘discesa’ che Gesù ha percorso sino alla fine,
sino alla morte di croce e agli inferi
dell’estrema lontananza da Dio”. In questo
modo, “Egli è la mano che Dio ha teso
all’uomo, alla pecorella smarrita, per
riportarla
in
salvo.
Come
insegna
sant’Agostino, Gesù ha preso da noi le
tentazioni, per donare a noi la sua vittoria.
Non abbiamo dunque paura di affrontare
anche noi il combattimento contro lo spirito
del male: l’importante è che lo facciamo con
Lui, con Cristo, il Vincitore”. Per stare con
Gesù rivolgiamoci “alla Madre, Maria:
invochiamola con fiducia filiale nell’ora della
prova, e lei ci farà sentire la potente presenza
del suo Figlio divino, per respingere le
tentazioni con la Parola di Cristo, e così
rimettere Dio al centro della nostra vita”.
Come Gesù anche noi subiamo tentazioni.
Occorre riconoscerle non fare finta di niente.
- Breve confronto sulle tentazioni del
mondo di oggi.
- Qualche minuto di silenzio personale
dove ognuno scrive per proprio conto la
tentazione che più segna la sua vita.
ALLA PAROLA
Lc 4,1-13
1 Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò
dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel
deserto, 2per quaranta giorni, tentato dal
diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma
quando furono terminati, ebbe fame. 3Allora
il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio,

di' a questa pietra che diventi pane». 4Gesù
gli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane
vivrà l'uomo».
5Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò
in un istante tutti i regni della terra 6e gli
disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro
gloria, perché a me è stata data e io la do a
chi voglio. 7Perciò, se ti prostrerai in
adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo».
8Gesù gli rispose: «Sta scritto: Il Signore,
Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto».
9Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul
punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu
sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; 10sta
scritto infatti:
Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo
affinché essi ti custodiscano;
11e anche: Essi ti porteranno sulle loro
mani perché il tuo piede non inciampi in una
pietra».
12Gesù gli rispose: «È stato detto: Non
metterai alla prova il Signore Dio tuo».
13Dopo aver esaurito ogni tentazione, il
diavolo si allontanò da lui fino al momento
fissato.
Commento
Luca esemplifica in numero di tre le
tentazioni che in realtà per Gesù devono
essere state molte, e con sapienza
antropologica le riassume in quelle del
mangiare, del possedere, del dominare. Ma
mettiamoci in ascolto puntuale del testo.
“Gesù non mangiò nulla per quaranta giorni,
ma quando furono terminati, ebbe fame.
Allora il diavolo gli disse: ‘Se tu sei Figlio di
Dio, di’ a questa pietra che diventi pane’”.
Gesù ha fame e sente in sé tutto il potere della
divisione che lo abita, sente la voce del
diábolos, di colui che divide. Se sperimento
un bisogno impellente, una pulsione forte,
quella della fame che morde lo stomaco e

provoca le vertigini, come uscirne? Facendo
qualsiasi cosa pur di sfuggire al bisogno, si
sarebbe tentati di rispondere: una tentazione
tanto più forte, quanto più imperioso è il
bisogno. Ma Gesù ha digiunato liberamente,
non costretto, volendo imparare a dire dei no,
a fare una rinuncia. Certamente la tentazione
del cibo è unica per Gesù, uomo come noi ma
in una vocazione e missione uniche ricevute
da Dio, che lo ha appena proclamato suo
Figlio amato. Se Gesù può partecipare alla
potenza di Dio, perché non ricorrere al
miracolo, mutando un sasso del deserto in
pane, e così potersi saziare? Con quel
miracolo, però, rinuncerebbe a ciò che ha
scelto divenendo uomo: “mettere tra
parentesi” gli attributi della sua divinità,
condizione che condivideva con Dio, per
essere in tutto un uomo, un terrestre come
ciascuno di noi (cf. Fil 2,6-8). La tentazione è
dunque quella di dimenticare l’umanizzazione
scelta, di rinunciarvi, e di usare la potenza di
Dio per saziare la fame e riempire l’estrema
spogliazione. Ma Gesù resiste, perché
conosce la parola: “Non di solo pane vivrà
l’uomo” (Dt 8,3a).
Nella seconda tentazione Gesù vede dall’alto
tutti i regni della terra, la loro ricchezza, la
loro arroganza, la loro scena mondana. Tutta
questa ricchezza può essere a sua
disposizione, tutto questo potere che è
dominio sugli umani e sulla terra può essere
da lui esercitato, a una sola condizione: che
Gesù adori la ricchezza e il potere,
personificati dal diavolo. Se Gesù si
sottometterà agli idoli della ricchezza e del
potere, questi in cambio saranno nelle sue
mani, come strumenti per la sua missione,
come garanzia di efficacia: egli riuscirà,
riuscirà, in “un’inarrestabile ascesa” (Sal
48,19)… Ma anche di fronte a questa pulsione
che abita tutti gli umani Gesù sa dire no. È
venuto per servire non per dominare (cf. Mc
10,45; Mt 20,28), è venuto nella povertà, non
nella ricchezza (cf. 2Cor 8,9). Ciò non solo
non faciliterà la sua missione, ma ne segnerà
visibilmente il fallimento secondo l’evidenza
mondana; Gesù, però, non pensa alla sua
missione come a una conquista, a un grande
raduno di credenti su cui dominare. Per
questo è libero di rispondere, citando ancora

la Torà: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui
solo renderai culto” (Dt 6,13).
Segue poi la tentazione più alta, per questo
l’ultima Dal punto più alto della costruzione
religiosa per eccellenza, il tempio, Gesù vede
sotto di sé l’abisso, che è anche il nulla, il
vuoto, perché la ragione ci dice che
nell’abisso non c’è niente, neanche Dio, ma si
è abbandonati per sempre, come se non si
fosse mai nati: l’abisso dà le vertigini… Cosa
deve fare Gesù davanti a questo buco nero?
Gettarsi giù, costringendo il Dio che lo ha
dichiarato Figlio a fare il miracolo, cioè
inviando angeli a salvarlo per impedirgli la
caduta, come lo tenta il diavolo citando la
Scrittura (cf. Sal 90,11-12)? Oppure accettare
la sua situazione, quella di chi vede il
fallimento, il vuoto, ma resta fedele a Dio e
non lo tenta, non lo provoca (cf. Dt 6,16)? Sì,
questa è la tentazione delle tentazioni, già
provata da Israele nel deserto quando, di
fronte alle difficoltà, alle contraddizioni e
all’apparente smentita delle promesse di Dio,
si domandava sgomento: “Il Signore è in
mezzo a noi sì o no?” (Es 17,7). Ciò avviene
anche nei nostri cuori, quando il sentimento
del fallimento dell’intera nostra vita ci coglie,
ci sorprende e ci confonde, fino a farci dire
dentro di noi: “È stato tutto un inganno! Dio
non c’era nei nostri inizi, oppure ci ha
abbandonato!”. Oso pensare che questa sia
stata “la grande tentazione” di san Francesco
alla fine della sua vita, quando nella
solitudine della Verna fu pigiato come uva.
Questa è la tentazione che vuole contraddire
la fede, la fiducia posta in Dio: non
bestemmiandolo, non litigando con lui, ma
semplicemente
negandolo,
cioè
estromettendolo dal proprio orizzonte e dalla
vita.
Gesù ha subito queste tentazioni in quanto
uomo come noi. Non ha fatto una scena
esemplare, ma ha veramente vissuto questi
abissi, imparando così ad aderire alla realtà:
“Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza
dalle cose che patì” (Eb 5,8). Dopo questa
prova del deserto, Gesù ormai sa come
svolgere la missione e come portare a termine
la sua vocazione, consapevole che lo Spirito
santo è con lui e che della forza dello Spirito è
ripieno. Questa però non è per Gesù una

vittoria definitiva: il diavolo tornerà a
tentarlo, cercando sempre di renderlo diviso,
schizofrenico, in modo che la sua volontà
neghi la volontà del Padre. Ma Gesù sarà
sempre vincitore, uguale in tutto a noi eccetto
che nel peccato (cf. Eb 2,17; Eb 4,15): per
questo trionferà sulla morte e, quale Risorto,
vivrà per sempre.
PER UNA VITA RINNOVATA
Dalla catechesi di Papa Benedetto XVI del
13 02 .2013
Gesù va nel deserto, e là subisce la tentazione
di lasciare la via indicata dal Padre per seguire
altre strade più facili e mondane. Così Egli si
carica delle nostre tentazioni, porta con sè la
nostra miseria, per vincere il maligno e aprirci
il cammino verso Dio, il cammino della
conversione. Riflettere sulle tentazioni a cui è
sottoposto Gesù nel deserto è un invito per
ciascuno di noi a rispondere ad una domanda
fondamentale: che cosa conta davvero nella
mia vita? Nella prima tentazione il diavolo
propone a Gesù di cambiare una pietra in pane
per spegnere la fame. Gesù ribatte che l’uomo
vive anche di pane, ma non di solo pane:
senza una risposta alla fame di verità, alla
fame di Dio, l’uomo non si può salvare. Nella
seconda tentazione, il diavolo propone a Gesù
la via del potere: lo conduce in alto e gli offre
il dominio del mondo; ma non è questa la
strada di Dio: Gesù ha ben chiaro che non è il
potere mondano che salva il mondo, ma il
potere della croce, dell’umiltà, dell’amore.
Nella terza tentazione, il diavolo propone a
Gesù di gettarsi dal pinnacolo del Tempio di
Gerusalemme e farsi salvare da Dio mediante
i suoi angeli, di compiere cioè qualcosa di
sensazionale per mettere alla prova Dio
stesso; ma la risposta è che Dio non è un
oggetto a cui imporre le nostre condizioni: è il
Signore di tutto. Qual è il nocciolo delle tre
tentazioni che subisce Gesù? E’la proposta di
strumentalizzare Dio, di usarlo per i propri
interessi, per la propria gloria e per il proprio
successo. E dunque, in sostanza, di mettere se
stessi al posto di Dio, rimuovendolo dalla
propria esistenza e facendolo sembrare

superfluo. Ognuno dovrebbe chiedersi allora:
che posto ha Dio nella mia vita? È Lui il
Signore o sono io? Superare la tentazione
di sottomettere Dio a sé e ai propri interessi
o di metterlo in un angolo e convertirsi al
giusto ordine di priorità, dare a Dio il
primo posto, è un cammino che ogni
cristiano deve percorrere sempre di nuovo.
“Convertirsi”, un invito che ascolteremo
molte volte in Quaresima, significa seguire
Gesù in modo che il suo Vangelo sia guida
concreta della vita; significa lasciare che
Dio ci trasformi, smettere di pensare che
siamo noi gli unici costruttori della nostra
esistenza; significa riconoscere che siamo
creature, che dipendiamo da Dio, dal suo
amore, e soltanto «perdendo» la nostra vita
in Lui possiamo guadagnarla. Questo esige
di operare le nostre scelte alla luce della
Parola di Dio. Oggi non si può più essere
cristiani come semplice conseguenza del fatto
di vivere in una società che ha radici cristiane:
anche chi nasce da una famiglia cristiana ed è
educato religiosamente deve, ogni giorno,
rinnovare la scelta di essere cristiano, cioè
dare a Dio il primo posto, di fronte alle
tentazioni che una cultura secolarizzata gli
propone di continuo, di fronte al giudizio
critico di molti contemporanei. Le prove a cui
la società attuale sottopone il cristiano, infatti,
sono tante, e toccano la vita personale e
sociale. Non è facile essere fedeli al
matrimonio cristiano, praticare la misericordia
nella vita quotidiana, lasciare spazio alla
preghiera e al silenzio interiore; non è facile
opporsi pubblica
mente a scelte che molti considerano ovvie,
quali l’aborto in caso di gravidanza
indesiderata, l’eutanasia in caso di malattie
gravi, o la selezione degli embrioni per
prevenire malattie ereditarie. La tentazione di
metter da parte la propria fede è sempre
presente e la conversione diventa una risposta
a Dio che deve essere confermata più volte
nella vita. Ci sono di esempio e di stimolo le
grandi conversioni come quella di san Paolo
sulla via di Damasco, o di sant’Agostino, ma
anche nella nostra epoca di eclissi del senso
del sacro, la grazia di Dio è al lavoro e opera
meraviglie nella vita di tante persone. Il
Signore non si stanca di bussare alla porta

dell’uomo in contesti sociali e culturali che
sembrano inghiottiti dalla secolarizzazione.
Nella nostra epoca non sono poche le
conversioni intese come il ritorno di chi, dopo
un’educazione cristiana magari superficiale, si
è allontanato per anni dalla fede e poi riscopre
Cristo e il suo Vangelo. Nel Libro
dell’Apocalisse leggiamo: «Ecco: sto alla
porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce
e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con
lui ed egli con me» (3, 20). Il nostro uomo

interiore deve prepararsi per essere visitato da
Dio, e proprio per questo non deve lasciarsi
invadere dalle illusioni, dalle apparenze, dalle
cose materiali.
Riprendiamo in gruppo le frasi in grassetto
del Papa chiedendoci soprattutto: quali vie la
Chiesa ci propone per aiutarci a superare le
tentazioni, per convertire la nostra vita al
Signore, per mettere Lui al primo posto?

