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INVOCAZIONE

Spirito Santo “visita le nostre menti”
perché nella nostra mente spesso proliferano molti pensieri
che ci fanno sentire in balia del frastuono di tante voci.
Fuoco d’amore purifica anche i nostri sensi e il cuore
perché siano docili e disponibili alla voce della tua Parola.
Fà luce in noi  perché i nostri sensi, purificati da te,
siano in grado di entrare in dialogo con te.
Se il fuoco del tuo Amore divampa nel nostro cuore,
al di là delle nostre aridità, può dilagare la vita vera,
che è pienezza di gioia.

Riempici di Te, Padre Creatore. Riempici di Te, Figlio Salvatore.
Riempici di te, Spirito d’Amore. Riempici di Te…

Dal Vangelo secondo Matteo (4,1-11)

1 Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. 2

Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. 3 Il
tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di´ che queste pietre
diventino pane». 4 Ma egli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l´uomo,ma di
ogni parola che esce dalla bocca di Dio».5 Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo
pose sul punto più alto del tempio 6 e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gettati giù; sta
scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle lo ro
mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». 7 Gesù gli rispose: «Sta scritto
anche: Non metterai alla prova il Signore Dio tuo».8 Di nuovo il diavolo lo portò sopra
un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria 9 e gli disse:
«Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». 10 Allora Gesù
gli rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui
solo renderai culto». 11 Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si
avvicinarono e lo servivano.

Contesto

Durante quarant´anni il popolo, uscito dall´Egitto, vagò per il deserto e lì soffrì molte tentazioni e
cadde nell´infedeltà a Dio. Le tre tentazioni di Gesù: il pane, il prodigio e il potere sono le stesse,
che soffrì il popolo nell´Esodo. Ebbero fame e Dio mandò loro la manna; chiesero un miracolo e
Mosè colpì la roccia ed uscì l´acqua; adorarono un idolo d´oro dicendo che quello era il loro
liberatore.

In Gesù nasce un popolo nuovo, che cammina verso la liberazione. Non si tratta di vincere le nostre
tentazioni: ogni giorno ci sentiamo sconfitti. Si tratta di sentirci vincitori in Gesù. Il cristiano non è
colui che fa tutto bene, ma è colui che, sebbene peccatore, si sforza per seguire Gesù.

Tre volte si dice «Se sei Figlio di Dio...». Il diavolo chiede a Gesù che faccia uso della sua
condizione di Figlio perché Dio si metta al suo servizio. Gesù è il Figlio di Dio obbediente e non
pieno di potere: per lui essere Figlio è compiere con la volontà del Padre.
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MEDITATIO

Le tentazioni sono state interpretate come una sorta di vangelo in miniatura. Naturalmente
"capovolto". Non a caso al centro non ci sono - come si potrebbe immaginare - chissà quali
seduzioni o provocazioni, ma paradossalmente in tutte e tre c'è di mezzo la Parola all'interno di
una concreta situazione vitale. Il tentatore usa la Parola come pre-testo, mentre Gesù puntualmente
la ripropone nel suo significato autentico. E tutto questo non per una maggiore abilità esegetica, ma
per la sua dedizione assoluta alla causa del Regno. A guardare con attenzione, le tre tentazioni sono
in realtà la medesima, perché mettono in gioco sempre il rapporto dell'uomo con Dio, costringendo
ad una presa di posizione da cui non si può sfuggire. In un certo senso funzionano dunque come una
sorta di "prova del 9" per verificare la consistenza della nostra fede, così come per il Maestro
furono l'occasione per decifrare il senso del suo messianismo. Senza verifica, d'altra parte, non c'è
autenticità e soprattutto non si può dare per acquisito quello che non è stato provato. "Credere di
credere" non è ancora credere!

"Di' a questa pietra che diventi pane". La prima perversione della fede (e della vita) è la delusione.
Si tratta di quel sottile senso di insoddisfazione perché i conti non tornano rispetto a quello che si
sarebbe pensato. E si cerca una via di fuga eccezionale. In concreto, il diavolo parte da un bisogno
naturale (la fame) per soddisfare il quale si dovrebbe far ricorso al miracolo. Gesù certo
moltiplicherà anche il pane, cioè non si disinteresserà dei bisogni naturali primari, ma senza ridurre
l'umano alla sola sfera biologica. L'uomo non è semplicemente "ciò che mangia". Egli sa che "non
di solo pane vive l'uomo" e proprio la nostra generazione "gaudente e disperata" (Benedetto XVI)
ne è una prova patetica. Solo con il pane non si sogna più e si resta inebetiti e privi di slancio. È la
tentazione ricorrente di un mondo che approccia i problemi esclusivamente sotto un profilo
materialistico e puntualmente resta disilluso perché non riesce a risolvere le grandi questioni macro-
economiche (ancora si muore di fame) e anche quando vive in un sistema di Welfare scopre che
sotto cova un profondo malessere. Dare il pane è necessario, ma non è tutto.

"Ti darò tutta questa potenza... se ti prostri dinanzi a me, tutto sarà tuo". La seconda perversione
della fede (e della vita) è la presunzione. Gesù rifiuta un messianismo che cavalchi il potere politico
e seduca con lo sfavillio - a volte elegante a volte pacchiano - della forza. Presumere di conquistare
gli altri è tentazione ricorrente specie oggi nella società dell'apparenza, ma resta vero che si tratta di
una ingenuità. Nessuno dura a lungo in questa menzogna e comunque l'unica forza che convince è
quella dell'amore, a mani nude. Per il Maestro questo vorrà dire non servirsi di Dio, ma servire
unicamente a Lui: "Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto". Anche la chiesa di
oggi, nel bel mezzo di una crisi che non si fatica a definire epocale, potrebbe correre il rischio di
inseguire la gente che sembra andare altrove con mezzi che non siano esclusivamente quelli
spirituali. Sarebbe una fatale presunzione che allontanerebbe essa stessa dalla strada della vita. Si
tratta di ritrovare dinanzi alla paura dell'insignificanza, la sola certezza che ci guida e cioè
l'insolenza della fede, cioè una fede che - come dice la parola (in-solens) - sia non solita, cioè
essenziale, liberata dall'abitudine, radicale. Insomma centrata soltanto su Dio.

"Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui". L'ultima tentazione è quella dell'esenzione ed è collocata
a Gerusalemme. Sarà lì che Gesù vivrà la prova delle prove: la morte in croce. E anche in questo
caso il Maestro resiste con un drastico: "Non metterai alla prova il Signore Dio tuo". Non
scenderà dalla croce nell'ora tragica, né eviterà lo scontro finale inventandosi un'altra vita
impossibile, ma semplicemente si abbandonerà fiducioso in Dio. La fede non è infatti mettere Dio
alla prova; non è fare domande a Lui, ma lasciarsi inquietare da Lui; non è chiedere conto, ma
rendere conto; non è cercare i doni di Dio, ma Dio soltanto.
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GRAFFIATI DALLA PAROLA

La pancia piena, una poltrona occupata e non più lasciata, un aspetto vincente che attira su di sé
sguardi compiacenti: ecco il piatto proposto come capace di saziare l’uomo affamato e la ricetta
suggerita al Figlio di Dio per insegnargli a fare il Suo mestiere (“Se tu sei...”). Soddisfare l’appetito
dell’avere, del potere e dell’apparire per cercare di colmare ogni desiderio. Ma può l’uomo vivere
solo di questo pane?

CONTEMPLATIO (L’incontro con l’Infinito)

Condividiamo e comunichiamo la nostra fede e le nostre preghiere…

ACTIO (Dalla Parola faccio nascere un impegno concreto per la vita)

Vivrò con gioia e fedeltà gli impegni quaresimali, in particolare qualche sacrificio che sceglierò per

diventare forte davanti alla tentazione.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________

ORATIO (La Preghiera che nasce dal cuore)

In questo tempo di quaresima,
Signore, ci chiami a convertire le nostre vite,
a convertire i nostri cuori perché si volgano a te,
a convertire il nostro essere perché si dia a te.
Per questa conversione dobbiamo rinunciare,
con tutta la nostra volontà,
al peccato che ci assilla e spesso ci seduce,
al nostro egoismo, al nostro orgoglio.
Col tuo potere divino
vieni a strapparci le radici del male;
tu hai vinto, Gesù, Satana e il suo impero:
imprimi questa vittoria profondamente in noi.
Vieni a staccare le catene
che ci tengono legati alle nostre avidità,
e libera l'amore troppo compresso in noi
dai nostri interessi, calcoli e timori.
Vieni a suscitare in noi la generosità
che dona senza contare,
la gioiosa dedizione che mai si lamenta,
l'umile offerta del cuore che si dimentica per piacerti. Amen


