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Traccia biblica (A. Numini, Prof. Scienze bibliche)

L’istinto  di  dominare la  vita  attraverso  la  conoscenza  è  il  motore  che  spinge  continuamente  il
progresso  e,  insieme,  l’autocoscienza  del  limite  invalicabile  della  propria  finitezza.  L’uomo,  come
simbolicamente ci racconta il cap. 2 del Libro della Genesi, viene dalla polvere della terra, è fatto cioè della
cosa più semplice da cui si produce la vita, insieme al soffio dell’alito di Dio, che lo rende diverso e speciale
da ogni altra creatura vivente. Ogni sua umana conoscenza lo porta così inevitabilmente alla terra, ma ha in
sé la capacità di elevarlo a considerare la forza dello spirito di vita che rende immagine somigliante di Dio.
Yhwh, il potente che ha creato il mondo, ha voluto l’uomo come sua creatura prediletta per riservargli una
condizione di  felicità,  dove  tutto è a servizio e a disposizione di  lui,  e senz’alcuna costrizione l’ha  reso
libero, ponendolo di fronte perfino all’alternativa del rifiuto. Senza libertà, infatti, non vi sarebbe stata piena
adesione della volontà e amore sincero, perciò la sua grandezza di Padre ha voluto esporlo all’oltraggio del
farsi  voltare  le  spalle  ed  essere  tradito  nella  fiducia  dai  suoi  piccoli  figli.  Al  maldestro  tentativo  di
prevaricazione e sovvertimento  dell’ordine creaturale corrisponde,  suo malgrado,  la  vergogna  del  proprio
peccato. Nascondersi dietro quelle poche foglie è la ridicola soluzione della solitudine, in cui si capisce che
la comunione è rotta e, non sapendo come fare per ripararla, si prova a difendersi come meglio si può.

E’  Dio,  infatti,  il  solo  a  poter  cancellare  il  peccato,  ci  dice  il  Salmo  50,  per  la  sua  “grande
misericordia”,  mentre  l’uomo  non  può  far  altro  che  ammettere  la  propria  colpa  e  chiedere  di  essere
perdonato, confidando nella bontà divina. Da questa nasce ogni buon proposito e ogni buona azione che è
nell’uomo grazie allo Spirito che lo anima e lo “sostiene”.  Il salmista esalta perciò la “presenza” di Dio che
è ciò che lo mantiene in vita, ciò per cui la vita ha senso ed è degna di essere vissuta. Essa è raggiungibile nel
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Tempio, il luogo che egli si è scelto come a casa, segno della benedizione perenne che egli vuole assicurare
al suo popolo.

Ecco perché Paolo può dire nella Lettera ai Romani che è piena di buoni frutti la vita di chi si lascia
abitare dalla grazia dello Spirito divino, che grazie alla mediazione di Cristo abbiamo ricevuto in dono. Non
si tratta più di attendere d’incontrarlo fra le mura dell’edificio sacro, ma di prepararsi interiormente ad essere
riempiti  della  sua  presenza,  che  vuole  sanarci  e  attraverso  di  noi  effondersi  per  il  bene  di  tutti.  La
propagazione del peccato ad opera del primo Adamo, simbolo dell’umanità intera, ha trovato finalmente un
antidoto nell’uomo nuovo che è Cristo, che ha opposto alla disobbedienza del primo un’obbedienza piena e
totale fino  alla morte in croce.  Se con  Adamo la  morte è  l’esito dell’azione di  peccato,  con Cristo essa
diviene  il  mezzo per  riscattarlo  e  recuperare la  sorte iniziale  di  grazia.  In  questo la  figura di  Adamo è
profetica del bisogno dell’uomo di essere risollevato da quest’assurda situazione di lontananza dal suo Dio
nella  contraddizione  della  morte.  Ecco  perché,  ribadisce  l’apostolo,  quella  stessa  contraddizione  è  stata
assunta  dal  Figlio  di  Dio  come  mezzo  per  recuperare  quanto  era  stato  perduto.  Solidali  nell’umanità
peccatrice  di  Adamo,  coloro  che  credono  nel  Cristo  diventano  ora  solidali  nella  sua  divinità  gloriosa
attraverso la  giustificazione.  Il  medesimo  dono  di  vita  offerto ad Adamo,  si rinnova  ora  e si perfeziona
nell’effusione dello Spirito del Risorto che ravviva la nostra polvere tornando a darle reale consistenza.

Nessun  cedimento  alle  lusinghe  del  peccato,  come  ci  dimostra  Matteo,  ha  colpito  l’umanità
benedetta di Cristo, che si è lasciato tentare come i nostri progenitori sulla possibilità di scavalcare l’ordine
della trascendenza divina. E’ l’inizio di un ministero che sarà vissuto all’insegna dell’obbedienza totale alla
volontà  divina, che passa attraverso il riconoscimento della  verità della  Parola ispirata delle Scritture e la
fiducia incondizionata nella forza di Dio. Gesù è impassibile e sicuro di sé, nonostante la fame e la debolezza
della  penitenza,  non scaccia  subito il  tentatore,  ma  risponde  a tono alle sue provocazioni  e lo riduce al
silenzio. La vera conoscenza, con cui Matteo ci fa rispondere anche al serpente della Genesi, è della Parola di
Dio. Adamo non era stato capace di  ascoltarla e allora per  mezzo di Mosè Dio l’aveva fatta ri-conoscere
nella Legge. Attraverso di essa, arricchita dalla tradizione profetica e sapienziale, che fanno di tutte l’unica
parola di Dio, Gesù risponde alla tentazione e anticipa la distruzione finale del peccato che avverrà nella sua
Pasqua di morte e risurrezione.

L’inizio della quaresima ci proietta, così, immediatamente alla Pasqua, facendoci comprendere come
il digiuno e la preghiera, unitamente all’ascolto e alla meditazione della  Parola, vogliono rafforzarci nella
fede e nella capacità di affrontare le tentazioni del mondo per presentarci alla fine vittoriosi insieme al Cristo
risorto.  Il  ciclo  liturgico  di  questo  “tempo  forte” vuole  suggerirci  un  atteggiamento  costante  di  umile
prontezza di fronte alle prove della  vita, dove siamo chiamati a dimostrare la nostra forza che viene dalla
fede nell’amore di Dio.

Attualizzazione (A. Di Lorenzo, Parroco)

Ogni anno ritorna la quaresima, un tempo di quaranta giorni da vivere come tempo di conversione. E’ chiaro che lo
spirito, come il corpo, va curato tutti i giorni e che ogni giorno offre tante occasioni per valutare il nostro processo di crescita
e per cambiare direzione, qualora ce ne sia bisogno. E’ umano però che non sempre ci siano lo stesso impegno, la stessa
tensione,  lo stesso rigore.  Ecco perché  la Chiesa,  nella  sua sapiente pedagogia,  propone un tempo  “altro”,  staccato dal
quotidiano, un tempo speciale per concentrare tutte le nostre energie nello sforzo di recuperare il primato della vita spirituale e
di  riappropriarci  della  nostra identità  cristiana. La  Quaresima, dunque,  è certamente un tempo di sobrietà, di rinunce,  di
sacrificio, di carità, ma in primo luogo è tempo per rientrare in noi stessi, per cercare la verità, rimettere ordine alla nostra vita
interiore e per cambiare. 

La prima domenica di Quaresima è ambientata in uno scenario particolare: il deserto. Cosa è il deserto e che cosa
evoca da un punto di vista esistenziale?

E’ un’area molto vasta del globo terrestre arida, priva di vegetazione,  quasi del  tutto disabitata. Le temperature,
molto alte di giorno e molto basse di notte, unite alla scarsità di acqua e alla presenza di animali pericolosi – come serpenti e
scorpioni – rendono la vita pressoché impossibile. Per i pochi che vi abitano il deserto è, dunque, un luogo inospitale di prova,
di disagi, di fatica, di lotta quotidiana, dove ciò che conta è solo l’essenziale  per sopravvivere. 

Il deserto fisico richiama alla nostra mente i molti deserti dell’esistenza umana. Nella vita arriva il momento in cui
ognuno, in qualche modo,  deve attraversare il  proprio deserto.  E questo non avviene senza conseguenze.  Il deserto della
vecchiaia, della malattia, della sofferenza, quando i nostri progetti improvvisamente vanno in frantumi o per forza di cose
devono progressivamente confrontarsi con il sopraggiungere della fragilità, dell’infermità, dell’inattività, dell’isolamento dai
circuiti vitali della società, e soprattutto con il senso di impotenza, con l’umiliante dipendenza dagli altri e, talvolta, con cure
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mediche dolorose,  lunghe ed estenuanti.  C’è il deserto  del  fallimento,  dell’insuccesso che mette a nudo i  nostri  limiti e
ridimensiona la falsa immagine che spesso abbiamo di noi stessi. C’è il deserto degli affetti, dell’isolamento, dell’incapacità a
relazionarsi  con  gli  altri,  a  tessere  e  a  mantenere  sinceri  legami  di  amicizia;  il  deserto  provocato  dall’egoismo,
dall’opportunismo, dall’incomprensione e dall’infedeltà che lacerano e devastano anche l’amore più solido. C’è il deserto del
vuoto interiore, dell’aridità dell’anima, di un’esistenza banale priva di motivi che possano darle slancio, orientamento, senso.
Ognuno può scendere nei dettagli e ampliare l’elenco delle situazioni in cui ci si viene a trovare soli con se stessi, senza
appoggi esterni, senza alcuna garanzia; situazioni in cui il tutto perde di consistenza e di forza attrattiva e ciò che conta è solo
quello che l’uomo è e che ha dentro. 

Nel racconto del brano evangelico di oggi, Gesù ci insegna come anche il deserto può essere  tempo e luogo di
grazia. Egli opera uno stacco dalla vita di ogni giorno e vi si ritira per starsene solo con se stesso, in silenzio, a pregare, a
meditare, a riflettere sulla propria identità di Figlio di Dio,  a programmare il suo futuro e a confrontarsi, prima ancora di
iniziare la sua missione, con le dure prove che lo attendono. In questo modo Gesù, ci aiuta a capire che la vita progettata e
vissuta con serietà in tutti i suoi aspetti. Anche le difficoltà, non scansate ma affrontate, possono diventare preziose occasioni
di crescita o di rinascita a vita nuova. Le prove vanno viste come dei test per misurarci con noi stessi. Il problema non sta fuori
di noi, non è la tentazione: siamo noi, l’immagine che abbiamo di noi stessi, di Dio e degli altri; i desideri, le aspirazioni e i
sentimenti più intimi; le cose che veramente contano per noi, i valori che abbiamo dentro e per i quali ci battiamo.

Il problema, in altri termini, è l’Adamo che è in ognuno di noi, quando ci lasciamo sedurre dalla logica del serpente
che  è  la  logica  della  presunzione  di  una  sapienza  “eminente”,  superiore  a  quella  di  Dio stesso,  la  logica  dell’astuzia,
dell’imbroglio e dell’inganno. Ma anche la logica del delirio di onnipotenza e di un’illusoria libertà senza limiti, sganciata
dalla Parola di Dio e perfino dalle regole di vita più elementari. Così pure la logica della trasgressione e del proibito attraente
e irresistibile, dell’intemperanza e della voracità, del tutto portare alla bocca, tutto assaggiare, tutto prendere, tutto provare.

Queste logiche hanno fatto dell’Eden, del mondo, della storia un deserto. Adamo ed Eva, fanno esperienza della loro
“nudità”,  cioè  dei  limiti,  della  precarietà  e della  penosità  della  loro condizione.  Il  loro  sguardo,  carico  di  disagio e di
imbarazzo,  diventa  insostenibile  e  segnala  una  rottura  profonda,  subentrata  a  scompaginare  l’armonia  delle  relazioni
originarie. L’uomo e la donna perdono la loro capacità di guardarsi in faccia e di reggere lo sguardo di Dio: si vergognano
l’uno dell’altro e di se stessi, si accusano l’un l’altro, hanno paura di Dio. 

Gesù ribalta le logiche del serpente e indica le vie per ricreare i giusti equilibri con se stessi, con Dio e con gli altri.
Il sapere, l’avere, il potere, il lavoro, il pane, la casa, la macchina sono cose buone, valori indubitabili, ma è una vera e propria
illusione che questi beni possano da soli riempire la vita e renderla felice. La Parola di Dio, il Vangelo, i valori dello spirito
danno più vita, danno la… vera vita. La religione è cosa buona, ma può essere anch’essa una caricatura se è ridotta ad un
continuo sovrapporsi di riti spettacolari o alla pretesa di piegare Dio ai nostri bisogni. Ciò che conta è la fede,  il sentirsi
sempre amati da Lui, il non sospettare mai della sua paternità, nemmeno nei frangenti più delicati della nostra vita. Anche il
potere, l’occupare posti chiave nella società, la politica sono cose buone, ma possono avere dei risvolti pericolosi come la
ricerca del consenso pubblico e del plauso della gente, il delirio di onnipotenza, la tentazione del dominio, dello sfruttamento e
dell’asservimento degli altri, il tornaconto personale o di gruppo, l’avidità del possesso. L’unico vero potere che dà dignità e
senso alla nostra vita, di cui siamo tutti dotati e di cui nessuno può privarci, è la capacità di amare e di porci a servizio gli uni
degli altri. 

Sono queste, secondo Gesù, le logiche che possono trasformare anche il deserto, luogo e tempo della prova, in un
giardino e ricondurre tutto all’armonia originaria.

Il brano delle tentazioni si conclude  con un versetto che ci offre una prima indicazione per vivere la Quaresima: “Il
diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano”. Avvicinarsi e servire: due impegni per chi volesse
donare un po’ del proprio tempo e del proprio… cuore  per prendersi cura di una persona malata, sola, povera,  smarrita,
disorientata e tentata da crisi di vario genere.
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