
I domenica di Quaresima 

Verifica  

Quando parliamo di tentazioni è facile avere in testa un po’ di confusione: spesso intendiamo la 

tentazione come una sorta di attrazione verso qualcosa di malvagio, cioè un desiderio insano di compiere 

qualcosa che è riconosciuto come male; oppure, se non proprio malvagio, almeno qualcosa di proibito, 

come il desiderio di dolci per un diabetico. 

Ma nel racconto biblico Gesù non è attratto verso qualcosa di malvagio o proibito: gli viene proposto 

di nutrirsi, di farsi dare una prova d’amore, di far vedere chi è. Non sono cose propriamente malvagie, 

tutti abbiamo bisogno di dimostrare chi siamo, di essere amati, di nutrirci per vivere.  

Il senso più corretto di questo termine sarebbe dunque ‘messa alla prova’, ‘verifica’. Proprio come 

quando a scuola viene fatta una interrogazione o un compito in classe, che servono a verificare quanto si è 

appreso, se si è capaci di applicare nella pratica le cose imparate in teoria. Nella Bibbia ci sono diversi 

esempi di queste ‘verifiche’ della fedeltà e del valore di qualcuno come Abramo, o Israele nell’Esodo, o 

Giobbe… Gesù esce vincitore dalla prova non nel senso che non si è lasciato attrarre da questa calamita 

malvagia, ma nel senso che è riuscito a dimostrare ciò che di profondo c’è in lui: la fiducia illimitata, la 

coscienza di essere figlio. 

Come dicevo, nel racconto delle tentazioni, i suggerimenti che il maligno fa a Gesù non hanno un 

carattere chiaramente contrario a Dio, anzi sembra che vadano nella stessa direzione, perché ciò che 

appare è che lo scopo sia quello di accelerare il cammino messianico di Gesù perché gli offrono la 

possibilità di dire fin dall’inizio chi è e chi vuole essere invece che scoprire passo a passo chi egli sia 

davvero e in quale modo manifestarsi agli altri. Mettono alla prova la sua identità perché in questo modo 

deve scegliere se essere fedele al progetto del Padre o essere fedele a se stesso mostrando a tutti chi lui 

sia. Dietro a questo c’è una logica molto attuale, quella del tutto e subito: dimostra chi sei e ottieni ciò che 

vuoi! Esercita il tuo potere e sazia la tua fame. 

La seconda tentazione fa leva sul desiderio che abita il cuore di ogni uomo. Sappiamo bene che Gesù 

non era interessato alla fama, non bramava il successo, però anche lui, come ogni uomo, desiderava 

essere ascoltato, riconosciuto. Non lo desiderava per se stesso ma per il Regno che è venuto ad 

annunciare. Nella sua predicazione dice che il Regno è vicino e lui è disposto a tutto pur di farlo 

accogliere. È proprio su quell’essere disposto a tutto che fa leva il maligno. Ed è la domanda che ora 

rivolgiamo a noi stessi: a cosa siamo disposti per ottenere ciò che desideriamo? 

La risposta di Gesù è la risposta di chi è pienamente fedele a Dio: non pensa a sé, non si preoccupa 

del corpo, non approfitta del potere; è Messia umile, obbediente, ascoltatore della parola di Dio.  

Per prima cosa lui risponde al tentatore appoggiandosi alla parola di Dio: «Non di solo pane…» dice 

citando un testo del Deuteronomio. La Parola di Dio è nel suo cuore e per questo affiora facilmente alle 

sue labbra. 

Proprio per questa fiducia nella Parola custodita nel cuore lui rifiuta la via facile dei miracoli 

spettacolari ed entra nella via nascosta e semplice del quotidiano: «Non tentare il Signore Dio tuo» dice 

citando nuovamente il Deuteronomio. 

Infine, Gesù vince perché rifiuta ogni potere terreno, il successo, la ricchezza, per proclamare il 

primato assoluto di Dio: «Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto». Questo primato di Dio è la 

radice di tutto ciò che è giusto e retto e negarlo significa promuovere una cultura incapace di difendere i 

valori più sostanziali dell’onestà, della condivisione, della promozione della vita.  

Davanti alla tentazione, cioè davanti alla prova che chiede di verificare la mia fede, non è questione 

di cercare delle risposte diplomatiche, ma di fare un semplice e chiaro affidamento alla Parola di Dio. È 

così che Gesù ha vinto le tentazioni e le ha vinte non solo per sé ma anche per noi: aderire a lui, vivere 

con lui e come lui, significa vivere da vittoriosi. Proprio come morendo in croce ci ha già redenti, 

vincendo le tentazioni ci ha già resi vittoriosi. 

La nostra lotta è dunque quella di rimanere in lui e nel suo amore, un amore che vince la morte, 

vincendo le prove della vita. 



Mercoledì delle Ceneri 

Il sesto senso 

Il messaggio per la quaresima di papa Francesco ha come tema il rapporto con il creato. La sua 

riflessione parte dal cuore della nostra fede: “La celebrazione del Triduo Pasquale della passione, morte e 

risurrezione di Cristo, culmine dell’anno liturgico, ci chiama ogni volta a vivere un itinerario di 

preparazione, consapevoli che il nostro diventare conformi a Cristo è un dono inestimabile della 

misericordia di Dio...  Se non siamo protesi continuamente verso la Pasqua, verso l’orizzonte della 

Risurrezione, è chiaro che la logica del tutto e subito, dell’avere sempre di più finisce per imporsi”. 

La logica del tutto e subito è certamente una delle caratteristiche del nostro tempo, un tempo che ha 

certamente tanti aspetti positivi, ma anche alcune criticità che dobbiamo imparare ad affrontare. Secondo 

il papa la logica del tutto e subito è radicata nel peccato, perché il peccato che è la rottura della 

comunione con Dio, comporta anche una rottura con gli altri, con il creato, e porta al volere tutto solo per 

sé e possibilmente in fretta. Dice il papa: “Rompendosi la comunione con Dio, si è venuto ad incrinare 

anche l’armonioso rapporto degli esseri umani con l’ambiente in cui sono chiamati a vivere, così che il 

giardino si è trasformato in un deserto”.  

E ora siamo qui, in questo deserto che è certamente l’immagine del vuoto, della paura, dell’assenza di 

acqua e di cibo. Ma non è solo questo: il deserto è anche un luogo da attraversare, è lo spazio in cui è 

possibile riattivare una relazione profonda con Dio, che si è manifestato proprio nel deserto, e poi anche 

con se stessi e con gli altri.  

Queste tre relazioni fanno parte del percorso suggerito dalla quaresima: con se stessi, il digiuno; con 

Dio, la preghiera; con gli altri, l’elemosina. Dice ancora Francesco: “Digiunare, cioè passare dalla 

tentazione di “divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla capacità di soffrire per amore, che può 

colmare il vuoto del nostro cuore. Pregare per saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del 

nostro io, e dichiararci bisognosi del Signore e della sua misericordia. Fare elemosina per uscire dalla 

stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci 

appartiene”.  

Proprio perché è un cammino che riguarda le relazioni è un cammino molto concreto e molto umano, 

un cammino che mette in moto i cinque sensi dell’uomo: il tatto, la vista, l’udito, l’olfatto e il gusto. Forse 

richiede anche il ‘sesto senso’ quella specie di ‘fiuto’ che permette di percepire una parte della verità 

attraverso vie che restano misteriose e sconosciute ma che sono certamente legate all’amore, all’affetto. 

Può darsi che a qualcuno sia capitato di ‘sentire’ che a una persona a cui vuole molto bene sta succedendo 

qualcosa: questo è appunto il sesto senso, una percezione che supera la classica esperienza sensoriale. 

Curare e riattivare i nostri cinque sensi può avere un effetto benefico anche su questo sesto senso, 

cioè sulla possibilità di andare oltre le nostre percezioni e ragionare con il cuore, mettendo al primo posto 

la misericordia, il perdono, l’amore incondizionato… proprio come Dio. 

In questo nostro cammino di quaresima cercheremo di riattivare i nostri sensi, di gustare, vedere, 

ascoltare, toccare, odorare… perché attraverso i sensi entri nel nostro cuore tutta la realtà creata e così 

riattivare anche quella comunione smantellata dal peccato.  

In questa comunione anche il deserto ritorna ad essere un giardino. 

 

 

 


