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In questa prima Domenica di Quaresima il Vangelo tratto dal cap.4° di 

S.Matteo ci mostra Gesù che viene condotto dallo Spirito nel deserto. 

Nella Trinità lo Spirito Santo è definito come l’Amore, l’Amore tra il Padre e 

il Figlio, l’Amore purissimo per eccellenza. 
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L’Amore purissimo per eccellenza che cosa fa? 

Conduce Gesù nel deserto, nel luogo del desiderio, nel luogo del bisogno, 

nel luogo della necessità, per essere tentato dal diavolo. 

E’ vero che Dio non tenta nessuno al male, non potrebbe neanche farlo, 

ma è vero che Dio permette a ciascuno di noi, di scegliere.  

L’Amore conduce sempre in un luogo dove io posso scegliere di non 

amare.  

Il deserto, la presenza del diavolo, sono il simbolo perfetto dell’alternativa 

all’amore, il simbolo perfetto della possibilità di far diventare il proprio 

bisogno, legge, il proprio desiderio, norma. 

Mentre stavo leggendo il Vangelo ho fatto un lapsus, un errore, mi è 

venuto inconsciamente, dopo aver letto: 

“Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe 

fame - invece di dire - Il tentatore gli si avvicinò” - ho quasi detto 

totalmente la parola: “il desiderio gli si avvicinò”. 

E’ stato un lapsus perché interiormente sono profondamente convinto che 

il tentatore, il demonio, è colui che si presenta come questo bisogno, 

questo desiderio necessario. E’ più che legittimo, perché dopo quaranta 

giorni e quaranta notti di digiuno, è chiaro, è ovvio, è evidente che uno ha 

fame, anche Gesù perfettamente uomo, aveva fame, e il tentatore nella 

forma del desiderio e del bisogno, si presenta a Lui. Si presenta a Lui 

innanzitutto come soluzione. Il desiderio è sempre un tentativo di 

risolvere, è sempre un tentativo di soluzione, di un bisogno. 

“Di’ che queste pietre diventino pane” 

Cioè: 
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“Usa la realtà, usa i doni di Dio, usa il tuo potere per piegare la realtà alla tua 

necessità, per saziarti” 

Ma Gesù dà una risposta bellissima, potremmo definirla la risposta 

dell’Eternità.  

Gesù dice: 

“Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di 

Dio”. 

“E’ vero che il pane è importante, ma non solo di questo vive l’uomo” 

Ecco, è questa la via per la risoluzione del desiderio. C’è questo desiderio, 

c’è questo bisogno, ma non solo di questo l’uomo vive, l’uomo non vive 

solo della soddisfazione del suo bisogno, anche quello legittimo, ma 

innanzitutto l’uomo vive di Dio. 

Se noi imparassimo a saper ascoltare il nostro desiderio, a saperlo 

guardare, a saperlo nominare e nello stesso tempo a sapergli dare un 

orizzonte. 

Il suo orizzonte è Dio. 

Va collocato lì il desiderio, altrimenti cadiamo dentro a questa alternativa 

dell’amore, esattamente come ha fatto Eva e come ha fatto Adamo.  

Ogni volta che si legge quel cap.3° di Genesi, che cosa si nota? 

Si nota una grande tristezza, perché non avevano capito niente del loro 

essere con Dio, e quindi nutrono il dubbio, il sospetto, tutto ciò che di 

negativo ci può essere, esagerando il Comando di Dio, vedendo in quel 

Comando d’Amore un comando di privazione. 

Quando siamo a questo livello, siamo già persi. 
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Poi il demonio lo porta sul pinnacolo del tempio e gli fa fare una cosa 

irrazionale, perché è irrazionale buttarsi giù da un pinnacolo, è un 

tentativo di suicidarsi, e la soluzione che il demonio propone è: 

“Sfida la Divina Provvidenza, verranno gli Angeli di Dio” 

“Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà 

ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo 

piede non inciampi in una pietra” 

C’è sempre qualcosa di irrazionale dentro la tentazione, c’è sempre una 

sfida. 

L’Amore non sfida mai, non ha bisogno di sfidare, l’Amore non ha 

bisogno di mettere alla prova l’amante, l’Amore vive di abbandono, di 

fiducia. 

Non si mette alla prova Dio. 

Quante volte, anche oggi, si sentono ragionamenti dove bisogna 

concludere che si vuole mettere alla prova Dio, quante volte abbiamo 

comportamenti che sfidano Dio, che chiedono a Dio un intervento 

straordinario nella nostra vita. E notate come il demonio cita sempre la 

Parola di Dio, la Scrittura. 

Dobbiamo stare attenti a leggere la Scrittura, perché anche il demonio la 

conosce. La Scrittura può essere usata per adorare Dio, o per sfidarlo, 

dipende dal cuore di chi la cita, da cosa voglio trovare, perché la Scrittura 

la posso piegare a mio uso e consumo. 

Alla fine finalmente il demonio rivela qual’è lo scopo della tentazione. Non 

è vero che tanto i peccati non contando, che il Signore perdona tutto, 

certamente il Signore perdona tutto, ma se io sono pentito. Non è vero 
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che qualunque scelta che io faccio va bene, non è vero che il modo 

migliore di vivere la tentazione è cedere, tanto il peccato è banale, perché 

nessun peccato è banale. Nessun atto di disamore è banale. Nessuna sfida 

a Dio è banale. Nessuna ribellione a Dio è banale, nessun sospetto, 

nessun dubbio su Dio è banale.  

E qual’è questa prospettiva della tentazione? 

La prospettiva della tentazione è una sola: 

“Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai” 

“Gettati ai miei piedi e adorami” 

Questo è il peccato. Quando noi cadiamo nel peccato, noi distraiamo la 

nostra attenzione da Gesù, dall’amarlo, dall’adorarlo e concentriamo la 

nostra attenzione sul demonio, e quindi ci gettiamo ai suoi piedi e lo 

adoriamo, in modalità diverse, con gradazioni diverse, in relazione al 

peccato commesso, però di fatto è così. 

Gesù dice: 

“Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui 

solo renderai culto” 

Questo cuore deve essere dedicato solo a Dio.  

Nella Prima Lettura che abbiamo ascoltato il demonio fa la stessa cosa: 

«Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si 

aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il 

male» 

Questa è l’idea che il demonio propone di Dio, di un mentitore, di un 

bugiardo, di un geloso, di uno che non vuole condividere nulla, di un 
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avaro, di un egoista, di uno che prende in giro. Oggi il mondo propone 

esattamente questa idea, e forse non solo il mondo. 

Noi non possiamo entrare in dialogo con la tentazione, non possiamo 

dialogare con il demonio, perché noi non siamo Gesù che è riuscito a 

reggere alle tre radicali tentazioni. Noi dobbiamo stare lontani da questo 

dialogo, dobbiamo confidare unicamente nella bontà meravigliosa di Dio, 

che per noi non può volere che unicamente, sempre, eternamente il 

nostro bene. 

In questa prima Domenica di Quaresima, lasciamoci anche noi condurre 

dallo Spirito Santo nel deserto, nei nostri deserti, nei nostri bisogni e 

accettiamo di essere tentati dal diavolo, perché del resto è l’unico modo, è 

l’unica strada per misurare il nostro amore, la nostra fiducia in Dio, non 

dobbiamo cercare la tentazione ma dobbiamo fidarci dello Spirito Santo 

che ci conduce dentro i nostri bisogni, dentro i nostri desideri. E dobbiamo 

imparare  a dare un orizzonte diverso a questi bisogni e a questi desideri, 

ci sono, sono veri, alcuni sono veramente essenziali, ma non solo di questi 

io vivo. 

Innanzitutto io vivo di Dio. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Link audio omelia 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3126 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1234050314212433921?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

https://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/ 
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