
I Domenica di Quaresima 

Prova d’esame  

La prima lettura ci ha presentato il Credo d’Israele, un credo storico, cioè una narrazione in cui si 

nota che Dio è stato accanto al suo popolo nel tempo della prova del deserto. Ora è Gesù che viene 

provato nel deserto condotto dallo Spirito. Condotto, non guidato come dice la nostra traduzione. Nel 

testo originale greco l’azione dello Spirito e quella del demonio sono descritte con lo stesso verbo 

‘condurre’. E Gesù si lascia condurre. È un particolare interessante, perché ci dice che il fatto di lasciarsi 

condurre in sé non è né buono né cattivo, è una realtà che ci fa entrare nella prova, sta a noi superare o no 

quella prova.  

La tentazione è semplicemente questo: una messa alla prova! Una specie di esame, che permette di 

valutare se sono preparato o no, se ho studiato e capito oppure no. Tutti noi siamo condotti: dallo Spirito, 

dal diavolo o semplicemente dalla vita. La vita conduce ciascuno in posti che non ha scelto: non abbiamo 

scelto di nascere qui, non abbiamo scelto questo tempo, non scegliamo le malattie che ci colpiscono o gli 

eventi più grandi di noi… la vita ci conduce anche dopo scelte fatte da noi: abbiamo scelto di sposarci, 

ma certe difficoltà che nascono da quella scelta non le abbiamo scelte, scegliamo di avere un figlio ma 

quel figlio è certamente diverso dalle nostre aspettative…  

È così! La vita ci conduce e, ad un certo punto, dobbiamo scegliere! Un testo molto bello del 

deuteronomio dice: “Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male, la benedizione e 

la maledizione. Scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza, amando il Signore.” Scegli! 

Mostra chi sei attraverso le tue scelte. In fondo è questo che dice il diavolo a Gesù: “Se sei Figlio di 

Dio… dimostralo!”.  

L’origine della tentazione viene da qui, dalla relazione con Dio. Siamo tutti figli di Dio, ma io sento 

di esserlo o mi sento orfano? Sono figlio unico o mi sento fratello? Sono amato o mi sento sfruttato come 

il figlio maggiore nella parabola del Padre misericordioso? Sono figlio, ma quale figlio? È qui che si 

gioca la possibilità di superare o non superare la tentazione, cioè i grandi temi della vita in cui siamo 

chiamati a scegliere. Gesù sceglie di essere figlio, di custodire in sé la Parola del Padre. 

Questa custodia della Parola è veramente fondamentale: Dio non è colui che risolve con la magia tutti 

i miei problemi, ma colui che mi è accanto nei problemi. La risposta di Gesù: “Non di solo pane vivrà 

l’uomo”, viene dal Deuteronomio e continua così: “… ma l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del 

Signore”. L’uomo vive della Parola, della relazione. Per noi la tentazione non è quella di trasformare le 

pietre in pane, che non ne siamo capaci, ma di chiamare pane le pietre, cioè dire che sono buone cose che 

in realtà sono tutt’altro, auto-illuderci della bontà di una cosa solo perché viene a mio vantaggio. 

La seconda tentazione, quella sul potere potremmo tradurla con l’idea che “il fine che giustifica i 

mezzi”. È l’idea di usare l’arroganza per arrivare a ottenere quello che voglio. E in questi giorni stiamo 

sperimentando in modo palpabile quanto l’arroganza sia cieca. Che vantaggio c’è a scatenare una guerra 

nucleare in cui vincitori e vinti periranno per gli effetti delle radiazioni? Eppure, senza arrivare 

all’arroganza di Putin, quanta ce n’è nel mondo? Nel nostro piccolo mondo, qui in parrocchia, in casa, sul 

lavoro… 

La terza tentazione è quella della manipolazione, tanto da voler manipolare perfino Dio. Non a caso, è 

il diavolo stesso a usare la Parola di Dio per mettere alla prova Gesù. Quante volte la Parola di Dio è 

manipolata, usata per giustificare se stessi e la malvagità di certe nostre azioni. Quante volte siamo capaci 

di girare e rigirare la frittata pur di uscirne puliti e puri come bambini appena nati! Scegliere la verità non 

è facile come vorremmo far credere. 

Proprio per questo Gesù passa ben quaranta giorni nel deserto. È un tempo lungo, un tempo di 

preparazione, di ripasso, di concentrazione. Succede spesso che le cose abbiano bisogno di un tempo di 

elaborazione lungo e silenzioso per giungere a un compimento, tempo che oggi non siamo più disposti ad 

aspettare. Perché il tempo “vuoto” ci fa paura, non siamo più abituati al silenzio, alla meditazione. Gesù 

solamente dopo questo tempo lungo e vuoto è pronto per la prova, e supera l’esame!  

Non dobbiamo aver timore dei tempi lunghi. Meglio arrivare preparati quando si tratta di scegliere. 

La posta in gioco è alta: la vita o la morte, il bene o il male, la benedizione o la maledizione. 


