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Attualizzazione (A. Di Lorenzo, Parroco)

Con il Mercoledì delle ceneri è iniziata la Quaresima, un tempo austero, ma anche un tempo
favorevole  per  fare  il  punto  sulla  nostra  vita  spirituale.  I  pilastri  della  Quaresima sono:  il  primato
dell’interiorità (il digiuno e la spiritualità della stanza/cripta), la riscoperta della centralità di Dio nella
nostra vita (la preghiera e l’ascolto della Parola), l’intimità con noi stessi (la cura della persona e dei
suoi  bisogni  più profondi),  la  relazione  con gli  altri  (la  riconciliazione e  l’elemosina),  lo spirito di
sacrificio (la lotta e l’agonismo spirituale). Tutti questi aspetti li troviamo sintetizzati nella liturgia della
Parola di questa I Domenica di Quaresima. Vivere la fede non è sempre un percorso facile: l’esperienza
della fragilità e del limite, degli  ostacoli dall’esterno e dall’interno può frenare e impedire il nostro
cammino di conversione e di rinnovamento, la presenza della  tentazione  può scoraggiare. Neppure a
Gesù sono state risparmiate tentazioni, ostilità e sofferenze, ma Egli, sostenuto dalla forza dello Spirito e
della Parola di Dio, le ha affrontate e superate. Anche a noi è assicurata la stessa forza per rimanere
fedeli  ai  progetti  di  vita  che  Dio ha  su  ciascuno di  noi.  Nessuno è abbandonato a  se  stesso  nelle
difficoltà!

Un  vero  cammino  di  fede  parte  dal  riconoscimento,  dall’accettazione e  addirittura  dalla
narrazione  delle proprie fragilità, ferite e delusioni, senza provarne vergogna, ma anzi ripartendo da
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esse, come suggeriva domenica scorsa Gesù a Pietro e ai suoi amici, dopo una faticosa notte di pesca
infruttuosa. Nel brano del Deuteronomio, Mosè ripercorre il cammino di liberazione di Israele, partendo
proprio dalla suggestiva icona di un uomo che vaga senza meta, ma che è seguito e guidato passo passo
da Dio: “Mio padre era un arameo errante; scese in Egitto e vi stette come un forestiero… Gli Egiziani
ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al  Signore e il
Signore vide la nostra miseria e la nostra oppressione; ci fece uscire dall’Egitto…, ci condusse in
questo luogo e ci diede questa terra…”.

A questo punto, improvvisamente, Mosè passa dalla memoria di una peregrinazione tutt’altro
che gloriosa all’attualità dell’oggi: “Ora, ecco, io presento le primizie del suolo che tu, o Signore, mi
hai dato”. La nuova situazione viene descritta come una “primizia”. I figli di un padre vagabondo e di
antenati nomadi sono diventati un popolo capace di interpretare la storia in modo nuovo, forti della
lezione del passato:  “Il sacerdote prenderà la cesta delle primizie e la deporrà davanti all’altare del
Signore”. Abitanti di una terra finalmente libera, saranno ormai liberi dalla tentazione di possedere la
terra e di  una vita  fatta solo di beni materiali,  quella  che oggi  chiameremmo, da un punto di  vista
qualitativo,  una vita…  terra terra!  D’ora  in  poi  la  cesta  delle  primizie rappresenterà  la  fede  nella
provvidenza divina e l’impegno a spartire fra tutti i beni della terra, con una particolare attenzione allo
schiavo, l’orfano, la vedova, il forestiero e quanti non hanno una discendenza (cf. Dt. 4,11).

Il Salmo, riprendendo il tema della prima lettura, ci incoraggia a fidarci totalmente del Signore;
possiamo contare su di Lui, perché gli stiamo a cuore, ci custodisce, ci sostiene, desidera il nostro bene. 

Ne è convinto anche Paolo. Ce lo testimonia il brano della Lettera ai Romani, dove l’Apostolo
richiama una citazione della  Scrittura:  “Chiunque crede in Lui non sarà deluso”! L’annuncio della
Parola non può ridursi alla trasmissione di formule imparate a memoria avulse dalla vita e dalle sue
problematiche esistenziali, ma deve raggiungere il cuore e diventare invocazione, preghiera, professione
di fede: “Se tu proclamerai con la bocca “Gesù è il Signore” , e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha
risuscitato dai morti, sarai salvo”. 

La  Quaresima  è  un’occasione  per  scoprire  la  vera  pietas,  cioè  l’atteggiamento  interiore  da
coltivare nei confronti  di  Dio:  non si  prega Dio per ottenere dei favori o per piegarlo alla nostra
volontà, ma per incontrarlo, ascoltarlo, parlargli, mettere fiduciosamente nelle sue mani la nostra vita
e soprattutto la nostra nativa condizione di debolezza.

E’ la via che Luca ci indica ancor prima di proporci il racconto delle tentazioni, annotando che
Gesù “è spinto dallo Spirito Santo nel deserto” per rimanervi “quaranta giorni”. Questo evangelista è
sempre  attento  a  sottolineare  la  dimensione  della  preghiera.  Pertanto,  colloca  le  tentazioni  tra  il
Battesimo di Gesù e l’inizio del sua ministero pubblico, a conclusione di un lungo faccia a faccia con se
stesso e con Dio per dire che Gesù supererà le tentazioni, soprattutto sulla croce, grazie alla serietà con
cui  riflette sulla sua scelta di  vita e al rapporto confidenziale con il  Padre. Questo è il  senso della
Quaresima: un tempo di ritiro dalla scena, di frequentazioni umane essenziali, di rottura con i ritmi e le
cose di sempre, di concentrazione su ciò che veramente conta e di verità con noi stessi e con Dio. 

La vita di Gesù è stata messa duramente alla prova: dai disagi della nascita e dalla povertà delle
sue umili origini al tradimento e all’abbandono degli amici, dalle critiche sistematiche degli avversari
all’ingiusta condanna a morte. Da questo momento in poi, il banco di prova più difficile sarà quello di
essere il Messia tentato dalla tentazione di fare il Messia come avrebbe voluto la piazza. Fino all’ultimo
momento sulla croce gli verrà chiesto di giocare un ruolo da protagonista e di dimostrare di essere il
numero uno! E con argomenti… convincenti, ragionevoli.

Luca si dimostra un profondo conoscitore dell’uomo e delle sue delicate dinamiche psichiche.
Parla,  infatti,  di  tentazioni  usando il  verbo  greco  “peiràzo”,  che  indica  il  tentativo  di  corrompere
attraverso una forma di seduzione (cf. Gn. 3). La tentazione è tutt’altro che aggressiva; si presenta sotto
forma di argomenti tanto persuasivi e affascinanti da stordirti e farti venire una voglia irrefrenabile di
accettarne le proposte. Resistere alla tentazione è difficile proprio per la dirompente sensualità delle sue
lusinghiere promesse, ma è un’occasione per venire fuori con quello che siamo o non siamo.

Cosa ci sarebbe stato di male, dopo un lungo digiuno, trasformare le pietre in pane e sfamarsi?
Per Gesù il legittimo bisogno di nutrirsi non è né l’unico né il più importante dei bisogni. L’uomo vive
anche di altro. Gesù non avrà “una pietra su cui posare il capo né una tana per passare le notti” (cf.
9,38), perché il  legame con il  Padre, la gioia di stare con Lui,  la fiducia nella sua provvidenza gli
offrono una pace  interiore e una sazietà che né il pane né le comodità possono dare. Gesù lo insegnerà
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nella parabola del  figliol  prodigo:  ciò che fa  crescere genitori  e figli  non è il  pane né il  benessere
materiale, ma la relazione, il legame d’amore, la fiducia reciproca. In quella parabola dimostrerà quanto
sia pericoloso voler bene al padre solo perché ti stacca l’assegno e ti manda in vacanza o perché ti
organizza una festa con gli amici per i 18 anni (cf.  15,11-32)! Gesù non moltiplicherà i pani per se
stesso, ma dirà ai discepoli di dar da mangiare alle folle, insegnando loro di considerare il pane uno
strumento di  fraternità  e  di  condivisione  (cf.  9,12-17),  soprattutto  con i  più  poveri  (cf.  14,12-14).
Insegnerà loro che la  “vita una persona non dipende dai beni che possiede” e li metterà, dunque, in
guardia dall’illusione di porsi al riparo da ogni guaio “ammassando a più non posso nei granai” (cf.
12,16-21). E si mostrerà duro, durissimo verso la ricchezza non condivisa e verso chiunque, come il
ricco epulone, non si accorge del povero che attende che cada qualche briciola di pane dalla sua tavola
(cf. 16,19-31). 

E che cosa ci sarebbe stato di male se Gesù avesse accettato di possedere un regno grande e
potente? Non è forse una legittima aspirazione esprimere tutte le proprie potenzialità e tentare di andare
più in alto che si può? E poi, in fondo in fondo, non importa se i mezzi per arrivare al successo sono
discutibili; l’importante è l’obiettivo. Gesù avrebbe potuto liberare il popolo dalla dominazione romana,
assicurare il pane alla gente, risolvere tanti problemi. Certo, ma Gesù, consapevole che il primato spetta
solo a Dio, non ama né le scorciatoie né i compromessi; né è affascinato dalla corona, dal trono, dalla
supremazia. La propaganda, il proselitismo, l’idolatria del potere non fanno parte né della sua logica né
dei  suoi  programmi.  Egli  intende  salvare  il  mondo  attraverso  l’amore,  un  amore  asimmetrico,
sbilanciato in eccesso. Non a caso, in prossimità della passione, convoca i suoi discepoli attorno ad una
mensa, luogo per eccellenza, dell’amicizia e della convivialità, per insegnare loro che a Dio non sono
graditi coloro che “si contendono i primi posti e il titolo del più grande”, ma coloro “mettono la loro
vita a servizio degli altri” (cf. 22,14-27)!

E che cosa ci sarebbe stato di male nel chiedere a Dio di mostrare tutta la sua soddisfazione di
avere un figlio come Gesù e di sfoderare tutto il suo potere per soccorrerlo in caso di emergenza? I
sovrani di quel tempo impressionavano le folle e dimostravano la loro affidabilità con ingressi trionfali e
manifestazioni  spettacolari.  Gesù,  invece,  rinunciando  ai  suoi  privilegi,  sceglie  la  via  dell’umiltà:
percorrerà a piedi la via verso Gerusalemme e vi entrerà con un puledro, per poi tirare dritto verso
l’incoronazione di spine e il trono della croce, dove la tentazione di dimostrare di essere il numero uno
tornerà ancora una volta, approfittando della sua debolezza e della sua solitudine.

La presenza costante della tentazione nella vita di Gesù, messa in luce anche dalla promessa del
tentatore di “tornare al momento opportuno”, evoca l’idea della lotta spirituale che anche noi dobbiamo
affrontare fino all’ultimo respiro per rimanere fedeli al progetto di vita che il Signore ha su ciascuno. La
Quaresima, con le sue pratiche ascetiche, è il tempo propizio per coltivare una spiritualità agonica, cioè
per allenarci ad affrontare i tornanti difficili della nostra vita con  agonismo, cioè fino a tirare fuori
l’ultimo spicciolo di forze e di fiducia in Dio. La vita è un dono, ma anche una… conquista!
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