
                                                                   1a Domenica di Quaresima - anno A

   
+ Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 4, 1 - 11)       !

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, 
per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta 
giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si 
avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre 
diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane 
vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”».!

Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto 
più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; 
sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi 
ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli 
rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».!

Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni 
del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai 
miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: 
“Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”».!

Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.!!!
PER APPROFONDIRE     ! ! ! !                                             (tratto da www.ocarm.org)!!

a) Una chiave di lettura!
= Gesù fu tentato. Matteo rende comprensibili le tentazioni: tentazione del pane, tentazione del 

prestigio, tentazione del potere. Si tratta di diverse forme di speranza messianica che, in quel tempo, 
esistevano in mezzo ai popoli. Il Messia glorioso che, come un nuovo Mosè, nutrirebbe il popolo nel 
deserto: "comanda a queste pietre di trasformarsi in pane!" Il Messia sconosciuto che repentinamente si 
imporrebbe a tutti per mezzo di un gesto spettacolare nel Tempio: "gettati giù di qui!”. Il Messia 
nazionalista che verrebbe a dominare il mondo: "Tutte queste cose io ti darò!"!

= Nell’Antico Testamento, tentazioni identiche fanno cadere il popolo nel deserto, dopo l’uscita 
dall’Egitto (Dt 8,3; 6,16; Dt 6.13). Gesù rifà la storia. Lui resiste alla tentazione di pervertire il piano di Dio 
per adattarlo ai suoi interessi umani del momento. Tentatore o satana è tutto ciò che ci devia dal piano di 
Dio. Pietro fu satana per Gesù (Mt 16,23).!

= La tentazione fu constante nella vita di Gesù. Essa lo accompagnò dall’inizio sino alla fine, dal 
battesimo fino alla morte sulla croce. Poiché, nella misura in cui l’annunzio della Buona Novella del 
Regno si dilagava in mezzo al popolo, cresceva la pressione su Gesù per adattarsi alle aspettative 
messianiche del popolo ed essere il messia che gli altri desideravano e volevano: "messia glorioso e 
nazionalista", "messia re", "messia sommo sacerdote", "messia giudice", "messia guerriero", "messia 
dottore della legge". La lettera agli Ebrei dice: "Lui è stato provato in tutto a somiglianza di noi, salvo il 
peccato." (Eb 4,15).!

= Ma la tentazione non è mai riuscita a deviare Gesù dalla sua missione. Lui continuava irreprensibile 
sul cammino del "Messia Servo", annunziato dal profeta Isaia e atteso soprattutto dai poveri del popolo, 
gli anawim. Al riguardo, Gesù non ha avuto paura di provocare conflitti, né con le autorità né con le 
persone più care. Tutti quelli che tentavano di deviarlo dal cammino ricevevano risposte dure e reazioni 
inattese:!
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* Pietro tentò di allontanarlo dal cammino della Croce: "Non sia mai vero, Signore; questo non 
t'avverrà mai!" (Mt 16,22). E dovette sentire: "Va' via da me, Satana!" (Mc 8,33). !

* I parenti, per primi, volevano portalo a casa. Pensavano che lui fosse impazzito (Mc 3,21), ma 
ascoltarono le parole dure che sembravano una rottura (Mc 3,33). Quando poi Gesù ricevette fama, 
volevano che lui si mostrasse di più in pubblico e stesse a Gerusalemme, il capoluogo (Gv 7,3-4). 
Ancora una volta, Gesù rispose mostrando che vi era una differenza radicale tra la sua proposta e la loro 
(Gv 7,6-7). !

* I suoi genitori si lamentavano: "Figlio, perché ci hai fatto questo?" (Lc 2,48). Ed ebbero come 
risposta: "Perché mi cercavate? Non sapete che io devo attendere a ciò che riguarda il Padre mio?" (Lc 
2,49). !

* Gli apostoli contenti della pubblicità che Gesù aveva acquistato in mezzo al popolo volevano che lui 
si volgesse loro: "Tutti ti cercano!" (Mc 1,37). Ma ricevettero un rifiuto: "Andiamo altrove, per i villaggi e le 
città vicine, affinché predichi anche là; poiché per questo io son venuto!" (Mc 1,38). !

* Giovanni Battista voleva forzare Gesù ad essere un "messia giudice severo" (Lc 3,9; Mt 3,7-12; Mt 
11,3). Gesù rimandò Giovanni alle profezie perché le mettesse a confronto con i fatti: "Andate a riferire a 
Giovanni ciò che udite e vedete!" (Mt 11,4-6 e Is 29,18-19; 35,5-6; 61,1). !

* Il popolo, vedendo il segno della moltiplicazione dei pani nel deserto, concluse: "Questi è 
certamente il profeta che deve apparire sulla terra!" (Gv 6,14). Loro si organizzarono per forzare Gesù 
ad essere il "messia re" (Gv 6,15), ma Gesù si rifugio' nella montagna per stare con il Padre nella 
solitudine. !

* Nell’ora della prigione, l’ora delle tenebre (Lc 22,53), appare la tentazione di essere il "messia 
guerriero". Ma Gesù dice: "Riponi la tua spada al suo posto!" (Mt 26,52) e "Pregate per non cadere in 
tentazione" (Lc 22,40.46).!

= Gesù era orientato dalla Parola di Dio e in essa trovava luce e nutrimento. È soprattutto la profezia 
del Servo, annunziata da Isaia (Is 42,1-9; 49,1-6; 50,3-9; 52,13-53,12), che lo anima e gli da il coraggio 
di proseguire. Nel battesimo e nella trasfigurazione lui riceve dal Padre la conferma del suo cammino, la 
sua missione. La voce dal cielo ripete le parole con cui la profezia di Isaia presenta il Servo di Jahvè al 
popolo: "Questo è il mio Figlio diletto: ascoltatelo!" (Mc 1,11; 9,6)!

= Gesù definì la sua missione con queste parole: "Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito 
ma per servire a dare la sua vita per la redenzione di molti!" (Mt 20,28; Mc 10,45). È la lezione che 
imparò da sua madre, poiché lei aveva detto all’angelo: "Ecco l'ancella del Signore; si faccia di me 
secondo la tua parola!" (Lc 1,38). Orientandosi sulla Parola di Dio per approfondire la coscienza della 
sua missione e cercando forza nella preghiera, Gesù affrontava le tentazioni. Inserito in mezzo ai poveri, 
agli anawim, è unito al Padre, fedele ad entrambe, gli resisteva e seguiva la strada del Messia Servo, il 
cammino di servizio al popolo (Mt 20,28).!!!
“Ricomporre il cuore frantumato” - IL COMMENTO DI WILMA CHASSEUR  !

(tratto da www.incamminocongesu.org)!!
La prima lettura ci presenta lo stupendo scenario del giardino dell’Eden con “l’albero della vita in 

mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene e del male”. !!
• 2 alberi più 2 libertà, quanto fa? !
All’inizio, due alberi e due libertà: sommateli e otterrete… un quarantotto (chi l’ha detto che due più 

due fa sempre quattro?). Cos’è successo? Il teologo francese Padre Molinié, domenicano, mio grande e 
insuperabile maestro, diceva che l’albero della vita sarebbe reale, sarebbe cioè l’albero della vita divina; 
mentre l’albero della conoscenza del bene e del male sarebbe simbolico. Il che equivale a dire che se 
l’uomo si impadronisce per rapina del frutto dell’albero vita, cioè della gloria divina, senza aspettare di 
riceverla da Dio, farà l’esperienza del male, che non è un albero, ma una situazione esistenziale 
conseguente alla trasgressione del comandamento. Che, agli albori dell’umanità era uno solo: non 
mangiare il frutto di quell’albero. Ma vi rendete conto: un solo comandamento e… manco quello hanno 
saputo osservare. Così, dopo la trasgressione è come se fosse avvenuta un’esplosione all’interno 
dell’uomo che non è più unificato nell’unica ricerca del bene, ma è disintegrato e frantumato in mille 
desideri contrastanti: la sua volontà vuole il contrario di ciò che vuole Dio, la sua sensibilità vuole il 
contrario di ciò che vuole la ragione e la sua intelligenza non volendo più dipendere da Dio, fa di lui un 
apprendista stregone che non padroneggia più quel che fa. Ed è proprio questa frantumazione che ha 
reso necessario l’aumento dei comandamenti. Anche nella società civile vediamo che, più l’uomo 
trasgredisce, più aumentano le leggi e viceversa. !
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• Cuore analfabeta !
Quindi l’antica legge data a Mosè sul Monte Sinai, era anzitutto un ribadire quella legge naturale che 

Dio aveva precedentemente scritto nel cuore umano. O meglio: era un riscrivere su tavole di pietra ciò 
che l’uomo non era più capace di leggere nel suo cuore. Visto che questo cuore tendeva, per chissà 
quali imperscrutabili motivi, a diventare sempre più di pietra e a dimenticare che il bene – molto più che il 
male – è inscritto nel suo codice genetico spirituale, occorreva una legge scritta su tavole di pietra, per 
ricordarglielo. Infatti, ogni cuore non deviato, né abbruttito dal peccato, sa benissimo ancora oggi, senza 
bisogno di leggerlo da nessuna parte, che odiare è male, tradire è male e via di seguito: il giudice 
interiore della coscienza glielo ricorda incessantemente. Ma sarà perché l’uomo vuole costruire un 
mondo senza Dio, che non è più capace di leggere nel proprio cuore? Questo analfabetismo dilagante 
del cuore, sarà dovuto al fatto che si vuole eliminare Dio dalla faccia della Terra? Sembrerebbe proprio 
di sì, perché come il Sole è la luce della Terra, senza il quale non ci vediamo per niente, così Dio è il sole 
del nostro cuore: se lo eliminiamo non ci vediamo più per leggere dentro di noi e non ci sentiamo più per 
udire ancora il richiamo della coscienza. !!

• Liquidati… !
In più, se eliminiamo Dio dal cuore, questo diventa –verso il prossimo– più duro delle tavole di pietra. 

Non per niente, già nell’Antico Testamento, il Signore non smette di raccomandare al suo popolo: 
“attento Israele a non indurire il tuo cuore!”. E’ uno dei peccati più gravi in assoluto, perché da quello 
procedono tutti gli altri. Ed è un rischio che corriamo tutti. !

Dobbiamo liquidare per sempre il cuore duro. Cioè renderlo liquido, affinché l’amore di Dio possa 
scorrervi liberamente senza incontrare resistenze. Questa sì che è vera conversione! !!!!
“Et in solitudine” - IL COMMENTO DI PAOLO CURTAZ                                                 Videocommento!

           (tratto da www.tiraccontolaparola.it)   !!!
Inizia, finalmente. Non se ne poteva più, sinceramente. Anche il Carnevale, notevolmente sottotono in 

questo terribile anno di crisi, aveva assunto i contorni scipiti della fine di un Impero dove si ride per non 
piangere. Deposte le maschere, finite le olimpiadi invernali, proviamo a seguire il Nazareno nel suo 
tempo di deserto per capire come muoverci, per provare a leggere la storia (piccina e travagliata) che 
stiamo vivendo. Gesù solidale con gli uomini, ha voluto mettersi in fila con i penitenti per farsi battezzare, 
primo evidente segno di una totale condivisione con noi. E nel deserto che può essere momento di 
grazia, dove ha ricevuto il battesimo, o momento di morte, dove affronta la tentazione, Gesù sperimenta 
la fatica di scegliere. Il più grande dei nostri limiti.!!

Diavoli!
Oggi si parla male e a sproposito del demonio, anche in casa cattolica. È diventato una specie di eroe 

romantico, esaltato da alcuni, temuto da altri. Una figura tragica che suscita curiosità e interesse, 
innalzato a struggente modello negativo da una forte corrente di pensiero che fa presa soprattutto sugli 
adolescenti. Basta guardarsi intorno: musica di genere che veicola espliciti messaggi violenti, film che 
propongono demoni e indemoniati a più non posso e, ultimamente, best-seller che coinvolgono esorcisti 
di fama… il diavolo affascina. E fa vendere.Spaventa, attira, inquieta. E tranquillizza le coscienze. Sì, 
avete capito bene: l’eccessiva attenzione al demonio paradossalmente lo favorisce e, quel che è peggio, 
stravolge la visione biblica sulla tentazione. Caricando di eccessiva importanza il male a scapito del 
bene, rischiamo di deresponsabilizzare la coscienza e la scelta personale. E questo succede anche in 
casa cattolica e con le migliori intenzioni! Non siamo marionette: siamo uomini dotati di intelligenza e 
volontà. L’opera del Maligno (che esiste ed è meno goffo e caricaturale di come ce lo immaginiamo) 
consiste esattamente nell’intorbidire le acque, nel girare la frittata, nell’ingigantire il particolare a scapito 
della visione d’insieme, nello sminuire o offuscare le conseguenze catastrofiche delle nostre scelte. Non 
dobbiamo scomodare il demonio per le nostre tentazioni, siamo capaci di metterci nei guai da soli! Come 
scrive splendidamente Claudel: lasciamo le tentazioni ai santi. A noi mediocri basta la quotidianità per 
metterci in difficoltà!!!!!
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Il pane!
La prima tentazione è quella del pane. Bisogna pensare a sopravvivere, anzitutto. Ovvio. Il diavolo ha 

buon senso. Nel leggere le tentazioni si resta stupiti da due cose: cita la Scrittura a proposito e dà buoni 
consigli. E, a leggere bene i consigli del demonio, si resta attoniti: dice cose piene di buon senso! Gesù 
vuole fare il Messia? Ottimo! Ma deve curarsi, stare attento alla propria alimentazione, alla propria forma 
fisica… Ha ragione, nessuno può affrontare una sfida così impegnativa se non pensa un po’ a se stesso. 
Ma, e qui sta l’inganno, per nutrirsi deve trasformare le pietre in pane. Ostentare un miracolo, prendere 
la scorciatoia. L’essere Figlio, dal punto di vista del demonio, è un bel privilegio, perché non 
approfittarne? Essere Figlio, nella logica di Gesù, è imitare il Padre e mettersi a servizio. Il pane, qui, 
diventa un idolo, un obiettivo da raggiungere con ogni mezzo. Certo, è bene tenersi in forma. Ma prima 
pensiamo all’anima, poi al corpo. Ed è importante pensare al proprio benessere fisico. Per mettersi a 
servizio degli altri, però, non per diventare dei vanitosi narcisisti.!!

Dio!
Non mette in discussione l’esistenza di Dio, l’avversario. E nemmeno la sua presenza. O la sua 

bontà. Propone solo a Gesù di chiedere un segno della sua presenza. Un piccolo segno, rispetto alla 
sua debordante santità. Che sarà mai? E ancora cita la Scrittura, rassicura Gesù. Se è Figlio, il Padre 
non rifiuterà. Se ha scelto la strada dell’onestà, dell’autenticità senza cavalcare il potere, Dio approverà 
e manifesterà certamente la sua benevolenza. Con un bel miracolo. Bello e utile per la sua neonata 
carriera di profeta: quanto scalpore farà vederlo galleggiare nell’aria! Quanti si metteranno in ginocchio 
davanti a tale visione? Quanta autorevolezza susciterà quel gesto di indiscutibile favore divino! No, Dio 
non va manipolato, dice Gesù.!!

Gli altri!
La terza tentazione che Gesù deve affrontare durante la sua vita è la manipolazione delle relazioni 

per il proprio interesse. Gesù vuole fare il Messia, d’accordo. Ma come pensa di fare se non entra in 
relazione con i potenti del tempo? Se non media? Se non cede a compromessi? Come può fare senza 
un’organizzazione efficiente, una struttura che lo aiuti nel suo compito? Ma ciò che nasconde questa 
tentazione è, nuovamente, la logica della bramosia, del tornaconto. Il demonio insinua l’idea che il fine 
giustifica i mezzi. Se è possibile allearsi col potere per diffondere il Regno, tanto meglio. Se è possibile 
usare le relazioni, le amicizie, le logiche dei favori ricevuti e da restituire, perché farsele fuggire? I regni 
di questo mondo cercano sempre di meravigliare, di ammaliare, di convincere. Ostentano potere, 
ricchezza, fama, gloria, dominio. Ma sono sempre e solo strumenti per la libera e dignitosa convivenza 
sociale. Farne un idolo è un errore folle e tragico dalle conseguenze imprevedibili, eppure già 
storicamente sperimentate. Non è facile, lo so bene. Soprattutto se ho scelto di dare una mano, se sto in 
mezzo alle cose, se mi attivo per cambiarle: nel quartiere, a scuola, a catechismo di mio figlio.  Ma 
sempre col cuore libero, come ha saputo fare Gesù. Qui e più avanti, quando il potere, politico e 
religioso, gli chiederà obbedienza. Che rifiuterà. Da uomo libero. Buon deserto, cercatori di Dio!!!!
IL COMMENTO DI PAOLO FARINELLA, biblista                        (tratto da paolofarinella.wordpress.com)!!

La Quaresima è il 2° «tempo forte» dell’anno liturgico, dopo l’Avvento. Durante questa quarantena si 
sospende il ciclo della lettura continua della Scrittura e si segue lo schema tematico penitenziale 
precedente la riforma del concilio, che Paolo VI volle mantenere per rispetto della tradizione. Sono state 
aggiunte le letture per il ciclo B e C. La Quaresima dell’anno-A è strutturata con un andamento 
«catecumenale», essendo finalizzato, cioè alla formazione di base di coloro che, per la prima volta, si 
accostano alla fede. Ne consegue che le letture delle cinque domeniche, specialmente il vangelo, hanno 
una struttura concatenata e lineare. Lo scopo primario della Quaresima è l’imitazione della quarantena 
trascorsa da Gesù nel deserto, oggi localizzato nel deserto di Giuda sul monte Qarantàl, custodito dai 
monaci greci ortodossi, nei pressi di Gerico. Gesù digiunò «quaranta giorni e quaranta notti», rivivendo 
personalmente l’esperienza che il suo popolo fece dopo l’uscita dall’Egitto, peregrinando quarant’anni 
nel deserto del Sinai, dove fu tentato dalla fame, dalla sete, dall’idolatria e dall’infedeltà. Imitare ciò che 
vissero Israele prima, e il Signore dopo, è per noi quasi un sacramentale, un momento privilegiato della 
fede. Fino al concilio di Nicea (anno 325) non si hanno testimonianze dell’istituzione del tempo 
quaresimale; possiamo dedurre, quindi, che la pratica di un «tempo quaresimale» si sviluppò a partire 
dal sec. IV, quando la Chiesa cominciò ad organizzarsi, in modo uniforme, come «curia», in tutto 
l’impero costantiniano, dando forma e struttura al tempo delle celebrazioni come narrazione della vita del 
Signore.!
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La Quaresima inizia il mercoledì delle ceneri che segue immediatamente l’ultimo giorno di carnevale 
e termina il Giovedì Santo, portando così, di fatto, la Quaresima a quarantaquattro giorni. Nella chiesa 
latina, l’anticipo a mercoledì è probabilmente legato alla fine del carnevale (martedì grasso), che in 
origine era festa campestre invernale di passaggio verso la primavera e la nascita della semente 
«perduta» nella semina invernale. Nelle campagne in inverno, nei giorni di pioggia, non si lavorava e il 
tempo si trascorreva incontrandosi, raccontando saghe e scongiurando la tristezza invernale, preludio 
della morte, con la «risata» che aveva il potere di respingere gli spiriti maligni.!

Nasce qui l’usanza di portare maschere ridenti, sia per disorientare gli spiriti, sia per nascondersi ad 
eventuali attacchi degli esseri maligni. Come ogni evento umano con il passare del tempo si sono 
cominciate a registrare deviazioni e storture: il carnevale diventò un tempo di licenziosità sia di 
sessualità sfrenata sia, a volte, di violenza impunita perché «a carnevale ogni scherzo vale». Da una 
parte la liturgia orgiastica ha come scopo quello di svegliare la terra perché si apra alla sua fecondità 
rigogliosa, e, dall’altra, si afferma una forma di trasgressione individuale dell’ordine sociale che era 
troppo ossessivo: nei giorni di carnevale anche gli eventuali omicidi restavano impuniti.!

Iniziare la Quaresima, immediatamente dopo il carnevale, aveva il sapore quasi della fretta di 
purificare il male commesso, le impurità vissute e le esagerazioni licenziose con un giorno di digiuno e di 
astinenza, cioè con un processo di purificazione totale e rientrare così nell’ordine sociale e morale, 
custodito dalla Chiesa. Il digiuno proseguiva per tutti i quaranta giorni, assumendo la funzione d’invito 
plastico e effettivo all’essenzialità e alla sobrietà della vita. Il tempo recuperato doveva essere dedicato 
alla preghiera e alle pratiche caritative, ritrovando così la trilogia ebraico-cristiana di digiuno, preghiera e 
elemosina/carità, che sono i segni caratteristici del tempo di Quaresima. Oggi il digiuno e l’astinenza 
dalle carni sono riservati solo al mercoledì delle ceneri e al venerdì santo, mentre nei venerdì di 
Quaresima è suggerita soltanto l’astinenza dalle carni che però può essere sostituita da un atto di carità 
o da un tempo più consono di preghiera. La riforma liturgica di Paolo VI, infatti, ha ripreso la natura 
interiore del digiuno cristiano, superando la formalità di un gesto puramente simbolico. Non è il digiuno 
materiale che salva, ma l’atteggiamento del cuore e la disponibilità dell’anima a lasciarsi abitare dallo 
Spirito, sulla linea del profeta Isaia. Digiunare allora significa assumere l’austerità come criterio e 
dimensione di vita.!

Se seguiamo la Quaresima in tutto lo sviluppo delle cinque domeniche, percorreremo un cammino 
catecumenale che è proprio dell’anno liturgico A. Paolo VI, riformando la liturgia, negli anni ‘60-’70, volle 
mantenere le letture delle domeniche di Quaresima dell’antico messale per rispetto alla tradizione e nel 
ciclo A volle includere i vangeli che nei primi secoli si usavano per la formazione dei catecumeni. Non è 
un caso che queste domeniche abbiano anche un prefazio proprio che si richiama appunto al vangelo 
del giorno. Di seguito lo schema tematico delle cinque domeniche-A:!!
1a Dom. - Àdam tentato e Cristo tentato; due ideali a confronto (il potere e il servizio): Adam e il Figlio!
2a Dom. - Vocazione di Abramo e trasfigurazione di Gesù; il Patriarca e l’Erede: Abramo figlio del Figlio!
3a Dom. - La roccia di Mosè che disseta e il pozzo di Giacobbe e della Samaritana: Mosè e Gesù!
4a Dom. - L’unzione di Davide e il cieco nato che rivede; la gratuità e la prova: Il re/olio e il Messia/luce!
5a Dom. - I sepolcri aperti e la risurrezione di Lazzaro; il capovolgimento: La vita più forte della morte!
6a Dom. - Le palme; la folla prima osanna e poi crocifigge: La solitudine della verità!
7a Dom. - Pasqua; dall’isolamento della morte alla comunione della vita: La speranza escatologica.!!

La 1a domenica è un affresco a due pale: Àdam/Eva da una parte e il loro desiderio di un potere 
assoluto, e dall’altra parte il Figlio dell’Uomo che nel deserto resiste ad ogni tentazione di potere per 
affermare la sola condizione in cui ogni persona può realizzare sé stessa: la fedeltà alla propria 
condizione di creatura. Non è fuggendo da sé stessi che ci si realizza. San Paolo parlerà ai Romani di 
un rapporto tipologico tra Adamo e Gesù, un rapporto personale, individuale e antitetico. Noi oggi siamo 
qui per verificare con chi si misura il nostro rapporto: se con Adam, la creatura ribelle o se con Cristo, il 
Figlio fedele. Oggi dobbiamo scegliere.!

Iniziamo il nostro pellegrinaggio verso la Pasqua santa «con i fianchi cinti, i calzari ai piedi, il bastone 
in mano» (Es 12,11) e con la forza e il sostegno dello Spirito Santo, la cui pienezza riceveremo ai piedi 
della Croce (cf Gv 19,30) e da Gesù risorto (cf Gv 20,22). Antifona d’ingresso (Sal 91/90,15-16): «Mi 
invocherà e io gli darò risposta. Lo sazierò di lunghi giorni e gli farò vedere la mia salvezza».!!!!!
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Spunti di omelia!!
I testi di oggi mettono a confronto due prospettive, incarnate in due volti: Àdam e Gesù. È importante 

questo rapporto che i Padri della Chiesa dei primi secoli hanno sempre tenuto insieme perché Àdam 
senza Gesù non ha senso, è inconsistente, mentre Gesù senza Àdam conserva il suo senso, ma ne 
cambia l’orizzonte. Il peccato di Àdam non è un peccato «materiale» o un atteggiamento di superbia 
personale perché vuole occupare il posto di Dio. Questo accade quando si legge la Scrittura «a pezzi», 
senza una visione d’insieme, senza considerarla in tutta la sua ampiezza e unità. Gesù è preesistente 
ad Àdam perché egli è «prima che il mondo fosse» (Gv 17,5) ed è l’agnello che esiste «prima della 
fondazione del mondo» (1Pt 1,20). Anche la tradizione giudaica conosce questa tradizione, segno che 
era molto diffusa (cf Mishnàh, Pirqè ‘Avot – Le sentenze/Detti dei Padri, V,6). San Paolo ci dice che «È 
lui l’immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione» (Col 1,15). Àdam cede alla tentazione 
di non volere essere l’immagine del «Lògos – Primogenito – Gesù Cristo», non vuole conformarsi al 
Figlio, ma vuole «compiersi» da solo. Il peccato di Àdam è il rifiuto di Gesù come Sapienza del Padre (cf 
Sir 1,20) e discendente di Abramo (cf Gv 8,58). In questa prospettiva, esaminiamo separatamente le 
caratteristiche sommarie di ciascun racconto per concludere con un confronto finale.!

Il libro della Genesi riporta due racconti della creazione: nel capitolo 1 si trova quello più recente 
perché è datato sec. V-IV a.C. e nel capitolo 2 quello più antico perché datato sec. X-IX a.C. Il più 
recente è stato messo per primo come solenne inizio perché parla della creazione del «cosmo», dentro il 
quale c’è anche l’umanità; il più antico, invece, è stato messo al secondo posto, come racconto 
indipendente, ma funzionale al primo perché narra la creazione del genere umano e la rottura 
dell’equilibrio paradisiaco.!

Il racconto di Gen 1 (ultimo in ordine cronologico) è collocato come primo perché narra della 
creazione dell’universo che è finalizzata alla creazione dell’uomo che a sua volta è finalizzata al giorno 
dello «shabàt-sabato». Questo racconto che ha un andamento liturgico ieratico e apparentemente 
monotono, è stato redatto durante l’esilio a Babilonia in ambiente sacerdotale, tra il V e il IV sec a.C. con 
lo scopo di difendere la liturgia della sinagoga strutturata attorno alla santità e intangibilità del sabato 
come giorno di culto. Gli esiliati, come tutti gli emigranti di ogni tempo, lontani dal loro paese, dalla loro 
cultura, disorientati in un ambiente nuovo e ostile, per difendersi si legano fortemente alle tradizioni delle 
loro origini. Privati del tempio e dei sacrifici, gli esiliati sviluppano l’importanza della sinagoga come 
luogo della Parola che serve a tramandare l’anima del popolo che s’identifica con la religione delle 
tradizioni. Istintivamente sono portati a fare gruppo, a creare il ghetto perché la paura dell’esterno spinge 
all’isolamento e alla sicurezza tra i propri simili. E’ quello che accade anche oggi tra noi: vediamo gli 
immigrati che fanno clan omogenei per paese e identità linguistica, rispolverando tradizioni e anche 
forme religiose che richiamano i loro paesi di origine. Anche le persone religiosamente indifferenti 
riscoprono le forme folcloristiche della religione come elemento identitario: il dramma nasce quando la 
paura di essere stranieri in un paese ostile e il bisogno di protezione si confondono con la religione che 
viene scambiata con la fede.!

Durante l’esilio, i sacerdoti svilupparono una teologia di sopravvivenza che divenne lo strumento per 
superare le difficoltà e le paure, centrando tutta l’identità del popolo nella santità dello «shabàt». Il 
mondo creato e lo stesso uomo non hanno senso per sé, ma sono creati da Dio in funzione del 
«sabato», il giorno in cui, si imita Dio creatore che «cessa da ogni suo lavoro» (Gen 2,2). In questo 
modo, l’uomo entra nella dimensione divina e scopre la sua vera natura di immagine e somiglianza di 
Dio (cf Gen 1,27). Il racconto, proclamato anche nella liturgia della Veglia pasquale, è una sintesi 
straordinaria della storia di salvezza e di liberazione del popolo Israele.!

Il secondo racconto, invece, del sec. X-IX, è di natura sapienziale ed è strutturato come una saga 
sullo stile delle epopee assiro-babilonesi (Enùma Elìsh, Ghìlgamesh, ecc.). La corte del re Salomone si 
pone così sullo stesso piano delle grandi nazioni che possiedono un «racconto delle origini». La 
narrazione è conosciuta anche come «racconto yavhista» perché ogni volta che si nomina Dio si usa il 
termine «Yhwh», che diventerà il Nome proprio di Dio, tanto santo da non essere pronunciato mai, 
tranne una volta all’anno dal sommo sacerdote nel giorno di Yom Kippur. Questo racconto non narra la 
creazione dell’universo, che dà per scontata in quanto parla di fiumi, di erba e di terra, ma è tutto 
centrato sulla creazione del genere umano finalizzato alla coppia «uomo-donna». Il genere letterario è 
drammatico, nel senso più nobile del dramma, perché i protagonisti che sono l’uomo, la donna, il 
serpente-parlante e Dio rispondono agli interrogativi esistenziali che il sapiente della corte di Salomone 
del sec. X a.C. si pone. Non si tratta di storia nel senso moderno del termine, ma di alta teologia, narrata 
in forma di «mito» che riflette sulla storia della salvezza o meglio sulla salvezza che si fa storia 
quotidiana.!
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Per questo si dice che sono «racconti storici», non senso moderno del termine (senso storiografico), 
ma perché essi sono al centro della storia di ogni tempo e generazione. Questi sono gli interrogativi che 
il sapiente si pone, riflettendo i «perché» dell’umanità di tutti i tempi, di ieri come di oggi: Perché si deve 
nascere se poi si morire? Che senso ha la vita? Perché la sofferenza e il dolore? Perché la sofferenza e 
la morte dei bambini? Dov’è la giustizia nel mondo? Se Dio è giusto perché permette il male? Perché 
l’attrazione sessuale tra uomo e donna è così forte da diventare spesso fonte di dolore insopportabile e 
violenza? Perché la donna deve essere sottomessa all’uomo? Perché la donna deve partorire nel 
dolore? Perché la violenza nel mondo fino al fratricidio e all’omicidio? Perché nell’uomo la vendetta è più 
forte dei legami di sangue? Cosa c’è dopo la morte? In una parola due sono le domande di fondo del 2° 
racconto: chi è l’uomo? chi è Dio?!

Di fronte a tutti questi interrogativi esistenziali, la fede d’Israele non è muta e nemmeno smarrita, ma 
si pone in viaggio nel cuore della propria storia per trovare le risposte adeguate. Il redattore finale che 
raccoglie il materiale preesistente nel 444 a.C. al tempo del ritorno dall’esilio di Babilonia, redige un testo 
che è un capolavoro letterario di poesia, di dramma e di psicologia. Insuperabile. Inesauribile. Egli vive 
alla corte del re Salomone, in un ambiente di raffinata ricerca intellettuale e religiosa e dà 
schematicamente e in forma sapienziale le seguenti risposte:!

a) L’uomo è polvere del suolo e vive perché custodisce il soffio dell’alito vitale di Dio. La polvere 
contemporaneamente è tre cose: 1) parte raffinata della materia grezza della creazione; 2) la parte più 
esterna e superficiale della terra; 3) la parte più fragile e più volatile della terra, tanto che basta un soffio 
per disperderla. Dire che l’uomo è creato con la polvere del suolo significa dire che è un essere 
fragilissimo. Il soffio è l’alito vitale. Secondo gli antichi il respiro è il fumo dell’anima come anche la saliva 
è il respiro solidificato, sede della vita umana. Il soffio non è creato dall’uomo, ma è soffiato nell’uomo da 
Dio che vi deposita il suo sigillo di Vivente. Il soffio non è nella disponibilità dell’uomo, ma questi ne è il 
custode, così come è custode dell’intero giardino di Eden (cf Gen 2,15). L’uomo non vive per se stesso, 
ma per partecipare alla vita divina racchiusa in lui. Àdam esiste perché è chiamato alla vita, non è la vita. 
Averne coscienza significa custodirla come proprietà di Dio, cui bisogna renderla e renderne conto. 
L’uomo deve ricordarsi che questa scintilla divina deposta in lui è fragile: basta un soffio per disperderla 
e farla morire. La tradizione giudaica ha immagini straordinarie per dire l’indicibile. Dio creatore ha 
mandato l’arcangelo Gabriele a raccogliere la polvere dai quattro angoli della terra perché ogni uomo in 
qualunque posto si trovasse potesse dire di essere «figlio di Àdam, figlio di Dio» (Lc 3,38)5. Non solo, il 
volto dell’uomo ha sette aperture (occhi, orecchi, narici e bocca) perché l’uomo è nel creato ciò che la 
«menoràh», il candelabro a sette bracci, è nel tempio di Gerusalemme. La menoràh inoltre ha la forma di 
un albero che svolge la funzione di candelabro di luce che sta davanti a Dio e nel tempio per illuminare il 
popolo di Israele e i popoli del mondo intero.!

b)  L’uomo è posto nel giardino, piantato da Dio per lui. Il giardino, però, non è proprietà dell’uomo, 
ma è il luogo dove l’uomo è custodito e protetto. A sua volta, l’uomo, ha il compito di «custodire e 
“ascoltare”» il giardino di Eden (cf Gen 2,15), come prolungamento del suo corpo. Qui sta il fondamento 
di ogni politica ecologica seria: l’uomo non è proprietario o despota della natura, ma semplicemente il 
custode del giardino che deve lasciare giardino e non pattumiera. La prima pagina della Bibbia si apre 
con una responsabilità reciproca tra gli umani e nei confronti del creato. !

c)  Il giardino a sua volta non si regge da solo perché non esiste per se stesso, ma siccome ambiente 
dell’uomo e questo comporta la presenza di una legge morale e di un ordine di priorità. In mezzo al 
giardino vi è l’albero della vita. Tutto nel giardino converge verso quell’albero che sta in mezzo, cioè ne è 
il fulcro come simbolo del «limite», o meglio segno del confine dell’identità di Àdam ed Eva. Per Gv, 
Gesù sarà il nuovo Àdam perché dall’albero della Croce da cui pende, Gesù sta in mezzo ai due ladroni 
e il suo sepolcro è in un giardino (cf Gv 19,18.41). Accanto all’albero della vita vi è anche «l’albero della 
conoscenza del bene e del male» (Gen 2,17), cioè dell’onniscienza: l’albero della conoscenza degli 
estremi (bene-male) e quindi di tutto. !

d)  Il serpente presso gli antichi è il «dio» della fecondità cui le ragazze da marito immolano sacrifici 
per chiedere il dono della maternità e, a volte, sacrificano anche la verginità, in appositi santuari. La vita 
viene da Dio, non da un rito o da un sacrificio e l’autore pone questo idolo, così venerato nel Medio 
Oriente, strisciante sul ventre sulla terra; lui che era raffigurato con l’organo sessuale eretto, ora qui non 
solo è una creatura tra le creature, ma è strisciante sul ventre, senza mani e piedi, senza sesso. Àdam 
ed Eva intendono procurarsi una fecondità propria per diventare autonomi. Acquistano sì una 
conoscenza reciproca come uomo e donna, maschio e femmina, ma attraverso una trasgressione che 
sta sempre in agguato nella condizione umana. Il serpente è «‘arûm - astuto», perché riesce ad 
ingannare gli uomini, diventando così simbolo di raggiro e del male personificato. Il serpente inizia con la 
donna un’opera di seduzione scientifica e programmata, di straordinaria psicologia: !
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-  Dio aveva detto: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell’albero della conoscenza 
del bene e del male non devi mangiare» (Gen 2,16-17). Il rapporto tra libertà e limite è di «tutto-uno». Il 
serpente deforma la Parola di Dio, evidenziando il minimo divieto (solo l’albero della conoscenza è 
proibito) a scapito dell’immensa libertà (di tutti gli alberi del giardino), insinuando il dubbio: «È vero che 
Dio ha detto: “Non dovete mangiare di alcun albero del giardino”?» (Gen 3,1). L’incomprensione, la 
ribellione e lo scontro nascono sempre da una deformazione della verità. L’autorizzazione a mangiare 
di tutti gli alberi, diventa il divieto assoluto a mangiare di ogni albero. !
- La donna, che pure cade nel tranello, si rende conto della deformazione e accetta di discutere con il 

serpente per correggerlo, sul suo terreno. Ella inizialmente precisa: No! Dio non ha proibito, anzi ci ha 
comandato di mangiare... ci ha proibito solo l’albero della conoscenza perché diversamente 
moriremo... La donna aggiunge un elemento che il serpente non aveva toccato: il motivo, cioè la 
sanzione della morte. Non sempre noi diamo le risposte giuste perché andiamo spesso oltre le 
domande, oltre le richieste e abbondando nella risposta facciamo deragliare perché travalichiamo il 
bisogno di chi chiede. !
- Per il serpente il gioco è fatto: una volta accettata la discussione, il resto viene da sé; nega 

l’affermazione di Dio e la fonda sulla gelosia di Dio: Dio ha paura di chi ha creato perché li vede come 
terribili concorrenti. !
- La gelosia apre gli occhi della donna che comincia a vedere con sguardo nuovo; prima tutti gli alberi 

erano graditi alla vista e buoni da mangiare ... ora tutti gli alberi perdono interesse, di fronte a quel solo 
albero, l’unico che diventa «gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza»: è il fascino del 
mistero, il gusto dell’ignoto, il desiderio di andare sempre oltre. !
La donna «ne mangiò, poi ne diede anche al marito» (Gen 3,6), ma invece della sapienza e della 

conoscenza Àdam ed Eva scoprirono soltanto la loro nudità: si accorsero di essere «‘êrumìm – nudi». In 
ebraico c’è un gioco di parole. Il serpente che era «scaltro – ’arûm» è stato capace soltanto di 
manifestare che l’uomo e la donna ingannati sono «nudi – ’êrumìm». Il serpente che aveva promesso la 
sapienza e la vita «da dio», riesce solo a fare sperimentare la «nudità», cioè la spersonalizzazione e 
quindi la fragilità. La nudità è perdita di sapienza e consapevolezza d’inconsistenza. Dice una tradizione 
ebraica che l’uomo e la donna non avevano bisogno di vestiti perché il loro vestito era la luce che 
emanava dalla loro pelle. Divennero opachi/nudi, perché la luce si spense svelando la loro nudità, 
lasciandoli senza la luminosità della loro somiglianza con il loro creatore. Dio stesso provvede loro un 
vestito, fatto di pelle di animali, cioè di materiale di animali morti. Anche in questo caso in ebraico c’è un 
gioco di assonanze: luce si dice ’ôr [’_Ô_R], mentre pelle si dice ‘or [‛_Ô_R] (cambia solo l’aspirazione 
iniziale).!

Nel prologo di Gv noi leggiamo: «4E [la] vita era la luce degli uomini; 5la luce brilla nelle tenebre, ma 
le tenebre non l’hanno accolta... 9[Il Logos] era la luce vera, che illumina ogni uomo, [egli] che è venuto 
nel mondo... 11[Egli] venne fra la sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto» (Gv 1,4-5.9.11).!

Al racconto della Genesi, sulla scia di Paolo che fa un confronto tra Adamo e Cristo (v. 2a lettura), 
corrisponde il racconto delle tentazioni nel deserto, secondo la tradizione di Matteo, diversa da quella di 
Lc. Mentre Lc colloca le tentazioni in un contesto escatologico che coinvolge la storia futura, Mt, che 
scrive per i cristiani provenienti dal giudaismo, legge l’esperienza delle tentazioni di Gesù nel deserto 
come attualizzazione e ripresa delle tentazioni del popolo d’Israele nei quarant’anni di peregrinazione 
nel deserto dall’Egitto verso la terra promessa: la tentazione del cibo (cf Es 16,4; Dt 8,2-5), la tentazione 
del miracolo meraviglioso o dei segni (cf Es 17,1-7; Dt 6,16) e la tentazione del potere o l’illusione degli 
dèi mondani (cf Dt 6,12-15; Es 23,20-33; 34,11-14).!

Come Àdam ed Eva, anche Mosè non fu in grado di guidare il popolo a superare questi drammatici 
momenti, mentre il nuovo Mosè, Gesù, resiste a ogni attacco e ogni volta rinnova la sua fedeltà al 
disegno originario di Dio. Gesù ripete su di sé la storia del popolo per ripararne le fratture e restaurarne 
le fondamenta. Egli è veramente il nuovo Mosè: come il patriarca vive 40 giorni e 40 notti sul Sinai e 
insieme al suo popolo è pellegrino per 40 anni nel deserto, allo stesso modo Gesù vive 40 giorni e 40 
notti nel deserto, dichiarando così di essere l’erede d’Israele.!

La montagna di Mòab da cui Mosè contempla la terra promessa nella quale non potrà entrare (cf Dt 
34,1- 4), corrisponde alla montagna su cui Gesù è tentato perché secondo la tradizione le tentazioni 
avvengono sul monte Gèbel Qarantàl, vicino a Gerico. Gesù dunque richiama da un lato il Sinai e 
l’alleanza e dall’altro la prospettiva della terra promessa di cui è garante perché non si tratta più di far 
entrare un popolo in una terra materia- le, ma di aprire l’umanità di Dio come luogo privilegiato ed unico 
dell’incontro tra Dio e l’umanità nuova (cf Gv 2,21).!

Gesù è il nuovo Mosè, ma è anche il nuovo popolo, anzi il resto d’Israele e il nuovo Adam: ai 
cedimenti antichi, ai fallimenti della storia precedente si oppone la disponibilità di Gesù ad identificarsi 
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totalmente con la volontà del Padre suo. Egli non si affida ai mezzi e agli sforzi umani, ma unicamente si 
abbandona al progetto di Dio di cui è parte e protagonista. Egli sceglie di essere Figlio e non antagonista 
e questa coscienza, questa conoscenza l’acquisterà nel momento in cui sarà elevato da terra sul nuovo 
albero della vita che è la Croce, da cui proviene la vera conoscenza di Dio, l’essere uguale a Dio: «Gesù 
Cristo, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se 
stesso, assumendo una condizione di servo ... umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a 
una morte di croce» (Fil 2,6-7.8).!

Per questo anche oggi, 1a domenica di Quaresima, egli può dire anche a ciascuno di noi: Adora il 
Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto.!!!
IL COMMENTO DI DON VINICIO ALBANESI                                     (tratto da www.redattoresociale.it)!!

Con l’inizio della Quaresima il tema centrale diventa quello della salvezza. Salvezza dal male morale, 
prima che quello fisico. La prima lettura è il testo classico del secondo capitolo del libro della Genesi. 
Con un racconto fantastico l’autore biblico cerca di spiegare l’origine del male. La sostanza del racconto 
è la trasgressione. La creatura umana non vuole sottostare alle regole che gli vengono dall’esterno, 
anche se è Dio il suggeritore. Preferisce seguire la propria condotta, salvo poi non assumersene la 
responsabilità. Significativa la risposta data a Dio che indica la catena uomo-donna-serpente. E’ il 
classico modo di attribuire responsabilità a qualcuno al di fuori della propria coscienza. Un modo 
singolare di non avere coraggio delle proprie azioni. A differenza del salmo 50 che è una vera e propria 
confessione per i peccati compiuti, appellando alla misericordia di Dio, dopo aver riconosciuto le proprie 
colpe. Nel brano di Matteo si evidenzia invece l’umanità di Gesù. Prima del suo ingresso solenne con i 
suoi insegnamenti, il Signore è cosciente dei rischi della propria missione. Da uomo vero non vuole 
tradire quanto il Padre ha a lui affidato. Per questo si sottopone alle tre tentazioni che offrono la risposta 
alle tentazioni di un profeta: se agisce con retta intenzione o se agisce con secondi scopi. Domande che 
anche oggi hanno il loro valore, perché non è impossibile che dietro missioni nobili si nascondano 
intenzioni umane.!!

1. Pietà di me o Dio nel tuo amore!
Il brano della Genesi è il tentativo di spiegare il male spirituale presente nel mondo. Gli interlocutori 

sono il primo uomo e la prima donna, a dimostrazione che nessuno è esente da errore. Il giardino 
dell’Eden esprime il progetto di Dio sul mondo che è un progetto di equilibrio, armonia, felicità. Per un 
israelita, abitante di una terra arida e rocciosa, il giardino verdeggiante è l’immagine del benessere. Tale 
armonia ha delle condizioni poste alla coscienza dei progenitori da parte del creatore. Simboleggiate dai 
frutti degli alberi. Non possono essere mangiati i frutti dell’albero che sta in mezzo al giardino. E’ l’albero 
della vita, l’albero della conoscenza del bene e del male. La distinzione tra il bene e il male non è 
affidato alle singole coscienze, ma è impresso da Dio nei cuori degli uomini. Il male, lentamente sarà 
svelato e la prima sintesi è l’elenco dei comandamenti che Mosè riceverà in forma di tavole della legge. 
Alcuni principi sono a fondamento della vita umana: non uccidere, onora il padre e la madre, non rubare, 
non dire falsa testimonianza sono alla base di ogni rispetto che permette una convivenza pacifica e 
fraterna. I progenitori non accettano le regole e vogliono stabilire di loro iniziativa le direttive della vita. Si 
ritroveranno nudi e si vergogneranno perché hanno sperimentato gli effetti del male. La Bibbia stessa 
racconterà il fratricidio di Caino del proprio fratello Abele.!

Il salmo 50 è il canto poetico del pentimento. Inizia con il richiedere la misericordia di Dio, invocando il 
suo amore. Prosegue con la confessione delle proprie colpe, per terminare con l’invocazione di un cuore 
puro.!

“Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto 
dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta 
sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto.!

Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Rendimi la gioia della tua salvezza, 
sostienimi con uno spirito generoso.”!!

2. Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto!
Il brano di Matteo, che anticipa gli insegnamenti del monte, descrive la coscienza di Gesù di fronte 

alla propria missione. Il tema (la tentazione) è quella del potere. Ogni profeta deve avere la coscienza di 
parlare e agire in nome di Dio e non suo proprio. La missione affidata dal Padre al Signore è quella della 
salvezza.!
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Percorrerà la Palestina annunciando la conversione del cuore, perché il regno è vicino. E’ un regno di 
grazia, di misericordia e di pace, come recita il Prefazio della Festa dell’ultima domenica dell’anno, 
dedicata a a Gesù “re dell’universo”. Le tre tentazioni girano intorno alla tentazione del potere. Un potere 
molto umano che porterebbe il Maestro a rendersi dominatore della storia della propria terra. Infatti la 
prima tentazione (dì a queste pietre che diventino pane) prova a sviare le intenzioni di Gesù che non 
devono ridursi alla conquista del mondo. La seconda tentazione (gettati dalla torre) è la dimostrazione 
del potere. A chi ha potere è consentito dimostrarlo con fatti eccezionali. Attraverso la potenza delle 
risorse il dominatore si sente onnipotente e capace di tutto. Infine la terza tentazione rappresenta la 
sottomissione alle logiche del potere (se mi adorerai …). Il peccato più grave è la sfida che l’uomo può 
lanciare a Dio, non riconoscendogli la sua onnipotenza, anche in termini morali, ma di innalzarsi a 
regolatore del bene e del male. E’ la tentazione a cui obbedirono gli Angeli con la ribellione a Dio e che 
diventa attuale anche per l’uomo. Sentirsi padroni del mondo non soltanto per le proprie capacità e 
risorse, ma nel dettare le regole della vita. Una tentazione attuale, anche per i cristiani, tentati di 
stravolgere le regole del Vangelo, per suggerire le proprie.!!!
IL COMMENTO DI DON GIOBA                 !! ! ! ! ! (tratto da www.gioba.it)                                                 !!

All’inizio dei 40 giorni della Quaresima, tempo che 
precede le celebrazioni della Pasqua, ci viene 
raccontato nel Vangelo della prima delle 6 domeniche 
quaresimali, del viaggio di 40 giorni che Gesù compie 
nel deserto, proprio all’inizio del suo cammino come 
uomo adulto verso la sua Pasqua di morte e 
resurrezione. C’è tutta la storia di Gesù in questi suoi 
40 giorni nel deserto, specialmente nel duello verbale e 
spirituale con il diavolo che lo vuol portare fuori rotta. 
Infatti tutta la storia di Gesù, i suoi incontri con i 
discepoli, così difficili da istruire e guidare, e i continui 
scontri con le autorità religiose del suo tempo, sono 
riassunti in questo triplice dialogo con Satana. Gesù 
venuto per sfamare il mondo è tentato di pensare 
“giustamente” a sfamare prima di tutto se stesso, anteponendo il bene materiale a quello più spirituale. 
Gesù che è Figlio di Dio, venuto nell’umiltà e debolezza della natura umana, è tentato di imporre la sua 
presenza con la potenza della sua condizione divina, tradendo in questo modo la sua missione di essere 
pienamente solidale con gli ultimi. Gesù che è venuto a servire e non ad essere servito, è tentato di 
mettersi a capo del mondo con il potere, proprio lui che ha scelto la strada degli ultimi e come trono ha la 
croce e non il palazzo di Cesare.!

Le tentazioni di Satana, portate avanti usando anche la stessa Parola di Dio e puntando sulla verità 
dell’identità di Gesù (“se tu sei il Figlio di Dio…” e Gesù lo è davvero!), sono delle vere e proprie 
seduzioni che hanno l’unico scopo di eliminare la forza della testimonianza di Gesù, cioè il suo amore 
totale e pieno per l’umanità e la sua fiducia totale in Dio come Padre. Gesù non è venuto a mostrare la 
sua potenza, ma la sua fiducia incondizionata in Dio Padre. E’ venuto a mostrare all’umanità che questa 
fiducia è possibile anche per l’uomo a cominciare dal più lontano e abbandonato.!

Qualche giorno fa, camminando una sera per le vie di Roma, ho visto una scena che mi ha fatto 
riflettere. Davanti ad un negozio ben illuminato di preziosi articoli religiosi e gioielli, stava adagiato su un 
cartone, coperto da una pesante coperta, un senza-tetto che aveva trovato nello spazio alla base della 
vetrina il posto dove dormire e affrontare la notte. E’ una scena molto comune nelle nostre città, 
specialmente quelle più grandi come Roma, ma non ho potuto non notare il forte contrasto tra la luce 
scintillante del negozio che aveva le grate di sicurezza abbassate e il doppio vetro a protezione della 
mercanzia, e lì davanti quella persona che era così coperta e rannicchiata che non si poteva capire se 
era giovane o anziano, uomo o donna, italiano o straniero… ma che era fuori di dubbio una persona 
povera.!

Ho pensato che Gesù pur potendo stare dalla parte della ricchezza e del potere, avendo tutti gli 
strumenti divini e umani per fare questo, ha scelto di stare dalla parte del povero, confondendosi con gli 
ultimi a tal punto che i suoi stessi amici dubitavano del suo messaggio, e arrivando anche a 
scandalizzare i capi religiosi che si aspettavano un altro Dio e non certo l’uomo Gesù.!
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La Quaresima è un cammino per comprendere prima di tutto chi è veramente Gesù in modo che 
vedendolo sulla croce non rimaniamo scandalizzati e contrariati perché non corrisponde all’idea di Dio 
che abbiamo, potente e ricco. Nella Quaresima possiamo ritrovare l’identità del Figlio di Dio come colui 
che proprio nella povertà della condizione umana ha mostrato il suo volto divino, che nel donare se 
stesso ha mostrato la misericordia di Dio e mettendosi dalla parte degli ultimi ha fatto capire come si 
guida il mondo. I quaranta giorni della Quaresima sono un tempo per imparare a vedere nella povertà 
mia e del prossimo la presenza del Padre celeste e l’annuncio che Dio ritiene preziosa questa umanità, 
più di tutte le luci, poteri e ricchezze del mondo. Gesù ha vinto le seduzioni del diavolo e questa sua 
vittoria è motivo di speranza anche per noi, continuamente tentati dalle strade non evangeliche della 
ricchezza, della violenza, della sopraffazione del prossimo. Noi siamo preziosi per Dio, più di tutto quello 
che luccica nel mondo. La nostra umanità, segnata dal peccato e del limite, vale quanto vale Dio stesso. 
Gesù che allontana il diavolo, lo fa anche per me e pur potendo salire in alto e dominare il mondo, 
rimane al mio fianco, nel mio deserto.!!!
IL MAGISTERO DI PAPA BENEDETTO XVI                                     !!

Angelus, 13 marzo 2011!
 !
Cari fratelli e sorelle!!
Questa è la Prima Domenica di Quaresima, il Tempo liturgico di quaranta giorni che costituisce nella 

Chiesa un itinerario spirituale di preparazione alla Pasqua. Si tratta in sostanza di seguire Gesù che si 
dirige decisamente verso la Croce, culmine della sua missione di salvezza. Se ci domandiamo: perché la 
Quaresima? perché la Croce?, la risposta, in termini radicali, è questa: perché esiste il male, anzi, il 
peccato, che secondo le Scritture è la causa profonda di ogni male. Ma questa affermazione non è 
affatto scontata, e la stessa parola “peccato” da molti non è accettata, perché presuppone una visione 
religiosa del mondo e dell’uomo. In effetti è vero: se si elimina Dio dall’orizzonte del mondo, non si può 
parlare di peccato. Come quando si nasconde il sole, spariscono le ombre; l’ombra appare solo se c’è il 
sole; così l’eclissi di Dio comporta necessariamente l’eclissi del peccato. Perciò il senso del peccato – 
che è cosa diversa dal “senso di colpa” come lo intende la psicologia – si acquista riscoprendo il senso 
di Dio. Lo esprime il Salmo Miserere, attribuito al re Davide in occasione del suo duplice peccato di 
adulterio e di omicidio: “Contro di te – dice Davide rivolgendosi a Dio – contro te solo ho peccato” (Sal 
51,6).!

Di fronte al male morale, l’atteggiamento di Dio è quello di opporsi al peccato e salvare il peccatore. 
Dio non tollera il male, perché è Amore, Giustizia, Fedeltà; e proprio per questo non vuole la morte del 
peccatore, ma che si converta e viva. Per salvare l’umanità, Dio interviene: lo vediamo in tutta la storia 
del popolo ebraico, a partire dalla liberazione dall’Egitto. Dio è determinato a liberare i suoi figli dalla 
schiavitù per condurli alla libertà. E la schiavitù più grave e più profonda è proprio quella del peccato. 
Per questo Dio ha mandato il suo Figlio nel mondo: per liberare gli uomini dal dominio di Satana, “origine 
e causa di ogni peccato”. Lo ha mandato nella nostra carne mortale perché diventasse vittima di 
espiazione, morendo per noi sulla croce. Contro questo piano di salvezza definitivo e universale, il 
Diavolo si è opposto con tutte le forze, come dimostra in particolare il Vangelo delle tentazioni di Gesù 
nel deserto, che viene proclamato ogni anno nella Prima Domenica della Quaresima. Infatti, entrare in 
questo Tempo liturgico significa ogni volta schierarsi con Cristo contro il peccato, affrontare – sia come 
singoli, sia come Chiesa – il combattimento spirituale contro lo spirito del male (Mercoledì delle Ceneri, 
Orazione Colletta).!!!
IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO                                     !!

Udienza generale, Mercoledì delle Ceneri - 5 marzo 2014!!
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.!
Inizia oggi, Mercoledì delle Ceneri, l’itinerario quaresimale di quaranta giorni che ci condurrà al Triduo 

pasquale, memoria della passione, morte e risurrezione del Signore, cuore del mistero della nostra 
salvezza. La Quaresima ci prepara a questo momento tanto importante, per questo è un tempo “forte”, 
un punto di svolta che può favorire in ciascuno di noi il cambiamento, la conversione. Tutti noi abbiamo 
bisogno di migliorare, di cambiare in meglio. La Quaresima ci aiuta e così usciamo dalle abitudini 
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stanche e dalla pigra assuefazione al male che ci insidia. Nel tempo quaresimale la Chiesa ci rivolge due 
importanti inviti: prendere più viva consapevolezza dell’opera redentrice di Cristo; vivere con più 
impegno il proprio Battesimo.!

La consapevolezza delle meraviglie che il Signore ha operato per la nostra salvezza dispone la 
nostra mente e il nostro cuore ad un atteggiamento di gratitudine verso Dio, per quanto Egli ci ha 
donato, per tutto ciò che compie in favore del suo Popolo e dell’intera umanità. Da qui parte la nostra 
conversione: essa è la risposta riconoscente al mistero stupendo dell’amore di Dio. Quando noi vediamo 
questo amore che Dio ha per noi, sentiamo la voglia di avvicinarci a Lui: questa è la conversione.!

Vivere fino in fondo il Battesimo – ecco il secondo invito – significa anche non abituarci alle situazioni 
di degrado e di miseria che incontriamo camminando per le strade delle nostre città e dei nostri paesi. 
C’è il rischio di accettare passivamente certi comportamenti e di non stupirci di fronte alle tristi realtà che 
ci circondano. Ci abituiamo alla violenza, come se fosse una notizia quotidiana scontata; ci abituiamo a 
fratelli e sorelle che dormono per strada, che non hanno un tetto per ripararsi. Ci abituiamo ai profughi in 
cerca di libertà e dignità, che non vengono accolti come si dovrebbe. Ci abituiamo a vivere in una 
società che pretende di fare a meno di Dio, nella quale i genitori non insegnano più ai figli a pregare né a 
farsi il segno della croce. Io vi domando: i vostri figli, i vostri bambini sanno farsi il segno della croce? 
Pensate. I vostri nipoti sanno farsi il segno della croce? Glielo avete insegnato? Pensate e rispondete 
nel vostro cuore. Sanno pregare il Padre Nostro? Sanno pregare la Madonna con l'Ave Maria? Pensate 
e rispondetevi. Questa assuefazione a comportamenti non cristiani e di comodo ci narcotizza il cuore!!

La Quaresima giunge a noi come tempo provvidenziale per cambiare rotta, per recuperare la capacità 
di reagire di fronte alla realtà del male che sempre ci sfida. La Quaresima va vissuta come tempo di 
conversione, di rinnovamento personale e comunitario mediante l’avvicinamento a Dio e l’adesione 
fiduciosa al Vangelo. In questo modo ci permette anche di guardare con occhi nuovi ai fratelli e alle loro 
necessità. Per questo la Quaresima è un momento favorevole per convertirsi all’amore verso Dio e verso 
il prossimo; un amore che sappia fare proprio l’atteggiamento di gratuità e di misericordia del Signore, il 
quale «si è fatto povero per arricchirci della sua povertà» (cfr 2 Cor 8,9). Meditando i misteri centrali 
della fede, la passione, la croce e la risurrezione di Cristo, ci renderemo conto che il dono senza misura 
della Redenzione ci è stato dato per iniziativa gratuita di Dio.!

Rendimento di grazie a Dio per il mistero del suo amore crocifisso; fede autentica, conversione e 
apertura del cuore ai fratelli: questi sono elementi essenziali per vivere il tempo della Quaresima. In 
questo cammino, vogliamo invocare con particolare fiducia la protezione e l’aiuto della Vergine Maria: sia 
Lei, la prima credente in Cristo, ad accompagnarci nei giorni di preghiera intensa e di penitenza, per 
arrivare a celebrare, purificati e rinnovati nello spirito, il grande mistero della Pasqua del suo Figlio.!!!

Messaggio del Papa per la Quaresima 2014!
Si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà (cfr 2 Cor 8,9)!!
Cari fratelli e sorelle, in occasione della Quaresima, vi offro alcune riflessioni, perché possano servire 

al cammino personale e comunitario di conversione. Prendo lo spunto dall’espressione di san Paolo: 
«Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per voi, 
perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà» (2 Cor 8,9). L’Apostolo si rivolge ai cristiani di 
Corinto per incoraggiarli ad essere generosi nell’aiutare i fedeli di Gerusalemme che si trovano nel 
bisogno. Che cosa dicono a noi, cristiani di oggi, queste parole di san Paolo? Che cosa dice oggi a noi 
l’invito alla povertà, a una vita povera in senso evangelico?!!

La grazia di Cristo!
Anzitutto ci dicono qual è lo stile di Dio. Dio non si rivela con i mezzi della potenza e della ricchezza 

del mondo, ma con quelli della debolezza e della povertà: «Da ricco che era, si è fatto povero per voi…». 
Cristo, il Figlio eterno di Dio, uguale in potenza e gloria con il Padre, si è fatto povero; è sceso in mezzo 
a noi, si è fatto vicino ad ognuno di noi; si è spogliato, “svuotato”, per rendersi in tutto simile a noi (cfr Fil 
2,7; Eb 4,15). È un grande mistero l’incarnazione di Dio! Ma la ragione di tutto questo è l’amore divino, 
un amore che è grazia, generosità, desiderio di prossimità, e non esita a donarsi e sacrificarsi per le 
creature amate. La carità, l’amore è condividere in tutto la sorte dell’amato. L’amore rende simili, crea 
uguaglianza, abbatte i muri e le distanze. E Dio ha fatto questo con noi. Gesù, infatti, «ha lavorato con 
mani d’uomo, ha pensato con intelligenza d’uomo, ha agito con volontà d’uomo, ha amato con cuore 
d’uomo. Nascendo da Maria Vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi fuorché nel 
peccato» (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 22).!!
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Lo scopo del farsi povero di Gesù non è la povertà in se stessa, ma – dice san Paolo – «...perché voi 
diventaste ricchi per mezzo della sua povertà». Non si tratta di un gioco di parole, di un’espressione ad 
effetto! E’ invece una sintesi della logica di Dio, la logica dell’amore, la logica dell’Incarnazione e della 
Croce. Dio non ha fatto cadere su di noi la salvezza dall’alto, come l’elemosina di chi dà parte del proprio 
superfluo con pietismo filantropico. Non è questo l’amore di Cristo! Quando Gesù scende nelle acque 
del Giordano e si fa battezzare da Giovanni il Battista, non lo fa perché ha bisogno di penitenza, di 
conversione; lo fa per mettersi in mezzo alla gente, bisognosa di perdono, in mezzo a noi peccatori, e 
caricarsi del peso dei nostri peccati. E’ questa la via che ha scelto per consolarci, salvarci, liberarci dalla 
nostra miseria. Ci colpisce che l’Apostolo dica che siamo stati liberati non per mezzo della ricchezza di 
Cristo, ma per mezzo della sua povertà. Eppure san Paolo conosce bene le «impenetrabili ricchezze di 
Cristo» (Ef 3,8), «erede di tutte le cose» (Eb 1,2).!

Che cos’è allora questa povertà con cui Gesù ci libera e ci rende ricchi? È proprio il suo modo di 
amarci, il suo farsi prossimo a noi come il Buon Samaritano che si avvicina a quell’uomo lasciato mezzo 
morto sul ciglio della strada (cfr Lc 10,25ss). Ciò che ci dà vera libertà, vera salvezza e vera felicità è il 
suo amore di compassione, di tenerezza e di condivisione. La povertà di Cristo che ci arricchisce è il suo 
farsi carne, il suo prendere su di sé le nostre debolezze, i nostri peccati, comunicandoci la misericordia 
infinita di Dio. La povertà di Cristo è la più grande ricchezza: Gesù è ricco della sua sconfinata fiducia in 
Dio Padre, dell’affidarsi a Lui in ogni momento, cercando sempre e solo la sua volontà e la sua gloria. È 
ricco come lo è un bambino che si sente amato e ama i suoi genitori e non dubita un istante del loro 
amore e della loro tenerezza. La ricchezza di Gesù è il suo essere il Figlio, la sua relazione unica con il 
Padre è la prerogativa sovrana di questo Messia povero. Quando Gesù ci invita a prendere su di noi il 
suo “giogo soave”, ci invita ad arricchirci di questa sua “ricca povertà” e “povera ricchezza”, a 
condividere con Lui il suo Spirito filiale e fraterno, a diventare figli nel Figlio, fratelli nel Fratello 
Primogenito (cfr Rm 8,29). È stato detto che la sola vera tristezza è non essere santi (L. Bloy); 
potremmo anche dire che vi è una sola vera miseria: non vivere da figli di Dio e da fratelli di Cristo.!!

La nostra testimonianza!
Potremmo pensare che questa “via” della povertà sia stata quella di Gesù, mentre noi, che veniamo 

dopo di Lui, possiamo salvare il mondo con adeguati mezzi umani. Non è così. In ogni epoca e in ogni 
luogo, Dio continua a salvare gli uomini e il mondo mediante la povertà di Cristo, il quale si fa povero nei 
Sacramenti, nella Parola e nella sua Chiesa, che è un popolo di poveri. La ricchezza di Dio non può 
passare attraverso la nostra ricchezza, ma sempre e soltanto attraverso la nostra povertà, personale e 
comunitaria, animata dallo Spirito di Cristo.!

Ad imitazione del nostro Maestro, noi cristiani siamo chiamati a guardare le miserie dei fratelli, a 
toccarle, a farcene carico e a operare concretamente per alleviarle. La miseria non coincide con la 
povertà; la miseria è la povertà senza fiducia, senza solidarietà, senza speranza. Possiamo distinguere 
tre tipi di miseria: la miseria materiale, la miseria morale e la miseria spirituale. La miseria materiale è 
quella che comunemente viene chiamata povertà e tocca quanti vivono in una condizione non degna 
della persona umana: privati dei diritti fondamentali e dei beni di prima necessità quali il cibo, l’acqua, le 
condizioni igieniche, il lavoro, la possibilità di sviluppo e di crescita culturale. Di fronte a questa miseria la 
Chiesa offre il suo servizio, la sua diakonia, per andare incontro ai bisogni e guarire queste piaghe che 
deturpano il volto dell’umanità. Nei poveri e negli ultimi noi vediamo il volto di Cristo; amando e aiutando 
i poveri amiamo e serviamo Cristo. Il nostro impegno si orienta anche a fare in modo che cessino nel 
mondo le violazioni della dignità umana, le discriminazioni e i soprusi, che, in tanti casi, sono all’origine 
della miseria. Quando il potere, il lusso e il denaro diventano idoli, si antepongono questi all’esigenza di 
una equa distribuzione delle ricchezze. Pertanto, è necessario che le coscienze si convertano alla 
giustizia, all’uguaglianza, alla sobrietà e alla condivisione.!

Non meno preoccupante è la miseria morale, che consiste nel diventare schiavi del vizio e del 
peccato. Quante famiglie sono nell’angoscia perché qualcuno dei membri – spesso giovane – è 
soggiogato dall’alcol, dalla droga, dal gioco, dalla pornografia! Quante persone hanno smarrito il senso 
della vita, sono prive di prospettive sul futuro e hanno perso la speranza! E quante persone sono 
costrette a questa miseria da condizioni sociali ingiuste, dalla mancanza di lavoro che le priva della 
dignità che dà il portare il pane a casa, per la mancanza di uguaglianza rispetto ai diritti all’educazione e 
alla salute. In questi casi la miseria morale può ben chiamarsi suicidio incipiente. Questa forma di 
miseria, che è anche causa di rovina economica, si collega sempre alla miseria spirituale, che ci colpisce 
quando ci allontaniamo da Dio e rifiutiamo il suo amore. Se riteniamo di non aver bisogno di Dio, che in 
Cristo ci tende la mano, perché pensiamo di bastare a noi stessi, ci incamminiamo su una via di 
fallimento. Dio è l’unico che veramente salva e libera.!
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Il Vangelo è il vero antidoto contro la miseria spirituale: il cristiano è chiamato a portare in ogni 
ambiente l’annuncio liberante che esiste il perdono del male commesso, che Dio è più grande del nostro 
peccato e ci ama gratuitamente, sempre, e che siamo fatti per la comunione e per la vita eterna. Il 
Signore ci invita ad essere annunciatori gioiosi di questo messaggio di misericordia e di speranza! È 
bello sperimentare la gioia di diffondere questa buona notizia, di condividere il tesoro a noi affidato, per 
consolare i cuori affranti e dare speranza a tanti fratelli e sorelle avvolti dal buio. Si tratta di seguire e 
imitare Gesù, che è andato verso i poveri e i peccatori come il pastore verso la pecora perduta, e ci è 
andato pieno d’amore. Uniti a Lui possiamo aprire con coraggio nuove strade di evangelizzazione e 
promozione umana.!

Cari fratelli e sorelle, questo tempo di Quaresima trovi la Chiesa intera disposta e sollecita nel 
testimoniare a quanti vivono nella miseria materiale, morale e spirituale il messaggio evangelico, che si 
riassume nell’annuncio dell’amore del Padre misericordioso, pronto ad abbracciare in Cristo ogni 
persona. Potremo farlo nella misura in cui saremo conformati a Cristo, che si è fatto povero e ci ha 
arricchiti con la sua povertà. La Quaresima è un tempo adatto per la spogliazione; e ci farà bene 
domandarci di quali cose possiamo privarci al fine di aiutare e arricchire altri con la nostra povertà. Non 
dimentichiamo che la vera povertà duole: non sarebbe valida una spogliazione senza questa 
dimensione penitenziale. Diffido dell’elemosina che non costa e che non duole.!

Lo Spirito Santo, grazie al quale «[siamo] come poveri, ma capaci di arricchire molti; come gente che 
non ha nulla e invece possediamo tutto» (2 Cor 6,10), sostenga questi nostri propositi e rafforzi in noi 
l’attenzione e la responsabilità verso la miseria umana, per diventare misericordiosi e operatori di 
misericordia. Con questo auspicio, assicuro la mia preghiera affinché ogni credente e ogni comunità 
ecclesiale percorra con frutto l’itinerario quaresimale, e vi chiedo di pregare per me. Che il Signore vi 
benedica e la Madonna vi custodisca.!!!
IL COMMENTO DI P. ROBERTO BONATO, S.J.!!

Tutti siamo tentati. La tentazione è parte integrante della nostra vita. Fu tentato anche Cristo. Furono 
e sono tentati anche tutti gli apostoli. Perciò è essenziale avere della tentazione un concetto giusto: non 
avvicinarla troppo all’idea di peccato, ma piuttosto alla stessa dinamica positività della vita spirituale. La 
tentazione deve ricordarci più l’idea di progresso che non quella di caduta. Tentazione, in fondo, significa 
prova. E sulla terra siamo sempre, più o meno provati spiritualmente. Il nostro passaggio sulla terra è la 
nostra grande prova: la nostra vita è la nostra grande tentazione. E la vita non è certo un male. Dio 
stesso, ci dice la Scrittura,  “… mise alla prova Abramo” (Gen 22,1) ingiungendogli di sacrificare il suo 
figlio Isacco. Il deserto fu la grande prova, la grande tentazione del popolo ebreo che usciva dall’Egitto 
(Es 15), come il deserto dello spirito è spesso la prova di chi esce dallo stadio iniziale della vita interiore. 
La storia di Giobbe è la storia della sua tentazione. Tobia fu provato con la cecità: (Tobia 2, 9 – 10). Tutta 
la Scrittura è una storia di tentazioni. Superandole si formano gli uomini di Dio.!

In fondo ogni tentazione si risolve in una prova di attaccamento al Signore. Si tratta di vedere se, 
nella nostra vita, gli diamo il giusto posto che è il primo posto. Si tratta di vedere se Dio conta per me più 
del denaro, dei piaceri, dei comodi, del mio benessere, più di me stesso, più dei miei affetti, anche più 
del mio modo di ragionare, di sentire, di pregare: più di tutto ciò che non è Dio. Ogni tentazione è un 
provare se Dio è a posto nella mia vita, se non mi sono fatto un altro Dio, se non sono un idolatra. Perciò 
ogni tentazione è soprattutto contro il primo comandamento. Ogni tentazione è una prova della nostra 
Fede e della nostra speranza.!

E’ una pagina difficile da interpretarsi quella delle tentazioni di Cristo. L’autore della lettera agli Ebrei 
dice: “Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, essendo 
stato lui stesso provato in ogni cosa, a somiglianza di noi, escluso il peccato”  (Eb 4, 15). “Infatti proprio 
per essere stato messo alla prova ed avere sofferto personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli 
che subiscono la prova”  (Eb 2, 18).!

La prima tentazione. “Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. 
E dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò  e gli 
disse: “Se sei Figlio di Dio, di’ che questi sassi diventino pane”. Ma egli rispose: “Sta scritto: Non di solo 
pane vivrà l‘uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. (Mt 4, 1-4)!

Il  demonio sfrutta la fame di Gesù dopo i 40 giorni di digiuno. La forma di quelle pietre era già così 
simile al pane; anche il colore, tanto che la fantasia le aveva forse tante volte fatte sembrare pane agli 
occhi di Cristo affamato. Sarebbe bastato un atto della sua volontà onnipotente: un atto facile e logico; 
più facile e logico di quello della creazione. Ma Cristo non lo fece: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di 

pagina ���  di ���14 17



                                                                   1a Domenica di Quaresima - anno A

ogni parola che esce dalla bocca di Dio” (Mt 4, 4; Dt 8, 3). Cristo non vuole usare del suo potere per il 
proprio vantaggio. Il potere che ogni apostolo ha nelle sue mani è grande: i suoi riflessi, anche terreni, 
possono essere notevoli. La tentazione di trasformare i sassi della nostra vita apostolica in pane per noi 
stessi, è tentazione di ogni ora. Ed è tanto più forte quanto più siamo affamati: di pane forse, certamente 
di onore, stima, successo, di affetto, di riconoscenza. Dio ci ha dato i poteri che abbiamo perché servano 
agli altri, non a noi stessi: perché edifichino, cioè costruiscano, la Chiesa, non una nostra più comoda 
dimora terrestre. L’apostolato non deve diventare una via di soluzione per le difficoltà in cui mi dibatto. 
Non è il miracolo della trasformazione dei sassi in pane quello che il Signore attende da noi: questo 
miracolo lo attende il demonio. Il Signore invece attende da noi il miracolo, ben più difficile, della 
trasformazione del nostro egoismo in dedizione agli altri, dei nostri calcoli in fede in Dio.!

La seconda tentazione. “Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo 
del tempio e gli disse:”Se sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: Ai suoi angeli darà ordini . . (Mt 
4, 5 – 7). La seconda tentazione è ancora più sottile. La città santa è Gerusalemme; il pinnacolo del 
tempio era l’angolo di congiunzione fra il Portico di Salomone e il Portico Regio, che sovrastava altissimo 
la valle del Cedron. Buttarsi da lì senza farsi male per l’aiuto degli angeli, sarebbe stata una prova 
magnifica e tangibile della propria potenza e dell’aiuto divino: le folle non avrebbero potuto fare a meno 
di credere. Quanti apostoli e quanti veri cristiani non sarebbero caduti e non cadono tuttora in questa 
tentazione seduttrice! Il ragionamento che fa il satana, sembra non fare una grinza ed essere animato 
dalle migliori intenzioni. Eppure Gesù risponde con un netto rifiuto: “Non tentare il Signore Dio tuo” (Mt 4, 
7; Dt 6,16). Lo scopo avrebbe anche potuto essere buono: era il metodo che non era adatto. Sarebbe 
stato un metodo reclamistico, pubblicitario, a facile e immediato successo, un pò ciarlatanesco; più da 
prestigiatore che da apostolo. Perciò Cristo lo rifiuta, anche se a prima vista questo significa rinunciare a 
un clamoroso e facile successo. Cristo ci vuole insegnare che la via della salvezza, e quindi anche 
dell’apostolato, è generalmente lenta e lunga. E’ la via di Betlem, nel silenzio della notte. E’ la vita di 
Nazareth, fatta di trenta monotoni anni ritmati dal quotidiano ammucchiarsi dei trucioli sotto la pialla o la 
sega. E’ la via del Calvario, tra gli scherni di molti e il silenzio timoroso di pochi. Una via di apparente 
totale insuccesso, così diversa dalla via del pinnacolo del tempio, fra una folla che applaude il trapezista 
più bravo, in un circo che ha per tribune le colline intorno alla città santa. Cristo sa che la folla dei facili 
successi, la folla degli “osanna”, è poco costante: è la stessa folla dei crucifige. E’ facile compiere 
qualcosa di grande un giorno; non è facile il lavoro apostolico di ogni ora. E’ facile compiere un’opera 
apostolica a sicuro e tangibile successo; non è facile il lavoro oscuro e nascosto, il cui risultato si vede - 
se si vede - a distanza di anni. E’ facile e piacevole raccogliere; non è facile né piacevole seminare. E’ 
facile adottare metodi brillanti, nuovi, un pò clamorosi e soprattutto miei; anche se sono un po’ al di fuori 
dalle vie segnate dalla mia necessaria adesione alla Chiesa o dalla mia libera adesione a una forma di 
apostolato che la Chiesa mi offre. Non è facile lavorare con metodi forse poco appariscenti, poco 
clamorosi e brillanti, ma che sono i metodi cui la mia vocazione di apostolo nella Chiesa e della Chiesa 
mi chiama. Come è attuale, soprattutto in quest’epoca di réclame e di propaganda, la tentazione di 
rendere l’apostolato un’attività pubblicitaria, così è attuale l’insegnamento di Cristo. Cristo rifiuta una 
clamorosa conversione in massa, e va a scegliersi fra i rozzi e gli ignoranti, i suoi primi pochi fedeli. Li 
forma con anni di lavoro paziente e metodico. Ciononostante molti di essi al momento della prova lo 
abbandonano. Eppure, su queste pietre dure e mal squadrate Cristo costruisce solidamente la sua 
Chiesa.!

La terza tentazione. “Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò 
tutti i regni con la loro gloria e gli disse: “Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi adorerai”. Ma 
Gesù gli rispose: “Vattene, satana! Sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto”. Allora il 
diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano”  (Mt 4, 8-11).!

Questa tentazione bussa anch’essa continuamente al cuore di ogni apostolo. “Di nuovo il diavolo lo 
condusse con sé sopra un monte altissimo  e gli mostrò tutti i regni con la loro gloria e gli disse: Tutte 
queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi adorerai” (Mt 4, 8-9). Il monte era alto e il panorama 
stupendo. L’offerta era allettante: tutti i regni del mondo e la loro gloria. Ma Cristo risponde: “Vattene, 
satana! Sta scritto: Adora il Signore Dio tuo, e a lui solo rendi culto” (Mt 4, 10). Materializzare lo 
spirituale, temporalizzare l’eterno, fare del regno di Dio un regno della terra, politicizzare la missione 
divina. E’ una delle tentazioni più sottili. E’ così facile illudersi pensando che la loro gloria, la gloria dei 
regni del mondo, sia un mezzo indispensabile all’opera della salvezza. E’ così allettante per la natura 
umana, avere a disposizione i regni del mondo. A scopo buono e apostolico, si dice sempre: come mezzi 
e non come fini. Regni del mondo che significheranno forse potenti reti di influssi economici, o sociali, o 
politici. L’apostolo s’illuderà di lavorare per il regno di Dio, ma starà forse pian piano piegando il 
ginocchio nell’adorazione di Satana. Anche le anime (le persone) conquistate potrebbero essere un 
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regno del mondo: se l’apostolo  le vuole a disposizione sua, invece che a disposizione di Dio; feudo e 
monopolio suo invece che del Signore. L’influsso sulle persone degli altri divenuto fine e non mezzo: il 
più sottile ed allettante fra i regni del mondo che il demonio offre all’apostolo. Una tentazione difficile a 
vincersi, anche perché difficile a riconoscersi come tentazione. Sembra così bello ed utile possedere, a 
scopo buono s’intende, questi regni del mondo. Ma Cristo li rifiuta: “Il mio regno non è di questo mondo; 
se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto . . .” (Gv 18, 36). La sua 
gloria è quella del Padre, non quella dei regni della terra. Questa gloria, la gloria di Dio, è il fine supremo 
di tutto. Il resto, strumenti umani, denaro, influssi sociali e politici, qualità naturali e soprannaturali, 
perfino l’ascendente sulle anime, non è che mezzo. Da adoperarsi tanto quanto, ma con parsimonia 
sempre, perché è mezzo allettante, che facilmente si trasforma in fine. “Se qualcuno vuol venire dietro di 
me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua” (Mc 8, 34). Da una parte la Croce di Cristo e la 
sua gloria: “quanto a me invece non ci sia altro vanto che nella Croce del Signore nostro Gesù 
Cristo” (Gal 6, 14); dall’altra tutti i regni del mondo e la loro gloria. !

Questa è la scelta cui il cristiano e l’apostolo, sono sottoposti ogni giorno! Riflettiamo e preghiamo!   !!!
PER PREGARE!!

La notte!
O dolce, o grande, o santa, o bella notte, forse la più santa delle mie figlie, notte dalla grande veste, 

dalla veste stellata.!
Tu mi ricordi il grande silenzio che c’era nel mondo.!
Prima dell’inizio del regno dell’uomo.!
Tu mi annunci il grande silenzio che ci sarà.!
Dopo la fine del regno dell’uomo quando avrò ripreso il mio scettro.!
E vi penso talvolta in anticipo, poiché questo uomo fa veramente troppo rumore.!
Ma soprattutto, notte, tu mi ricordi quella notte.!
E me la ricorderai eternamente.!
La nona ora era suonata. Accadeva nel paese del mio popolo d’Israele.!
Tutto era consumato. Questa enorme avventura.!
Dopo la sesta ora c’era stata la tenebra su tutto il paese, fino alla nona ora.!
Tutto era stato consumato. Non parliamo più di ciò. Ciò mi fa male.!
Questa incredibile discesa di mio figlio fra gli uomini.!
Presso gli uomini.!
Per quello che essi ne hanno fatto.!
Questi trent’anni in cui egli fu carpentiere presso gli uomini.!
Questi tre anni in cui egli fu una specie di predicatore presso gli uomini.!
Un prete.!
Questi tre giorni in cui egli fu un morto presso gli uomini.!
Tutto era consumato, questa incredibile avventura.!
Per la quale, io, dio, ho le braccia legate per la mia eternità.!
Questa avventura con la quale mio Figlio mi ha legato le braccia.!
Per eternamente legare le braccia della mia giustizia, per eternamente slegare le braccia della mia 

misericordia.!
E contro la mia giustizia inventando una giustizia ancora.!
Una giustizia d’amore. Una giustizia di speranza. Tutto era consumato.!
Ciò che necessitava.!
Come era stato necessario. Come i miei profeti l’avevano annunciato. Il velo del tempio si era 

spezzato in due, dall’alto fino al basso.!
La terra aveva tremato; la roccia si era spezzata.!
I sepolcri si erano aperti, e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono.!
E alla nona ora circa mio Figlio aveva emesso il grido che non si cancellerà più. tutto era consumato.!
I soldati se ne erano tornati nelle loro caserme.!
Ridendo e motteggiando poiché era finito un servizio.!
Un turno di guardia che non avrebbero ripreso.!
Solo un centurione rimaneva e qualche uomo.!
Proprio un piccolo servizio a guardia di un patibolo senza importanza.!
La forca dove mio Figlio pendeva.!
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Solo qualche donna era rimasta.!
La Madre era là.!
E forse anche qualche discepolo, e ancora non se ne è ben sicuri.!
Ora ogni uomo ha diritto di seppellire suo figlio.!
Ogni uomo sulla terra, se egli ha questa grande disgrazia.!
Di non essere morto prima di suo figlio. E io solo, io Dio,!
con le braccia legate da questa avventura,!
io solo in quel momento padre dopo tanti padri,!
io sono non potevo seppellire mio Figlio.!
Allora, o notte, tu venisti.!
O mia Figlia prediletta tra tutte, e lo vedo ancora e lo vedrò nella mia eternità.!
Allora, o notte, tu venisti, e in un gran lenzuolo tu seppellisti.!
Il Centurione e i suoi uomini romani,!
la Vergine e le sante donne,!
e quella montagna e quella vallata, sulla quale la sera discendeva,!
e il mio popolo d’Israele e i peccatori e insieme colui che moriva, che era morto per essi.!
E gli uomini di Giuseppe d’Arimatea che già si avvicinavano.!
Portando un lenzuolo bianco.!!

Charles Péguy (1873-1914)

pagina ���  di ���17 17


