
Prima domenica di quaresima, anno C – Duomo di Modena – 10.03.19 
- Deut 26,4-10; Sal 90; Rom 10,8-13; Lc 4,1-13 - 

Siamo abituati a sentire dai Vangeli che Gesù è autonomo, anzi spesso è lui a guidare gli 
avvenimenti, è il protagonista della scena: parla liberamente, incontra le persone senza restrizioni, 
fa i miracoli quando vuole lui. Gesù è un uomo indipendente che, senza farsi condizionare decide 
dove andare, che cosa dire e quali azioni compiere. Ci sono due eccezioni, che riguardano l’inizio 
e la fine della sua vita. Appena nato, è sua madre Maria ad avvolgerlo in fasce e deporlo nella 
mangiatoia; e nelle ultime ore della sua vita terrena è sballottato tra i potenti e le folle, subisce un 
processo-farsa e viene inchiodato su una croce. È normale però che l’inizio e la fine dell’esistenza 
ci vedano passivi, consegnati nelle mani di altri: e quindi non meraviglia che sia capitato anche a 
Gesù. 

Quello che invece stupisce è vedere Gesù passivo durante la sua vita pubblica. Nel Vangelo di 
oggi, Luca lo presente trentenne, quindi nel pieno delle sue forze, ma pilotato da altri, mosso e 
persino trasportato da due soggetti diversi; anzi, da due soggetti contrari: lo Spirito Santo e il 
diavolo. L’episodio delle tentazioni comincia così: Gesù “era guidato dallo Spirito Santo nel 
deserto per quaranta giorni”. Passati però quei giorni, segnati dal digiuno, entra in scena il 
secondo soggetto, il diavolo, che a un certo punto – dice Luca – “lo condusse in alto”, “lo 
condusse a Gerusalemme” e “lo pose sul punto più alto del tempio”. Gesù dunque è prima 
trasportato dallo Spirito Santo, e fino qui è in buone mani; ma poi lo Spirito lo abbandona al 
diavolo, il quale a sua volta lo prende in consegna: e qui è decisamente in cattive mani. 

Perché Gesù si lascia pilotare in questo modo? Perché il figlio di Dio si è fatto uomo davvero, 
e non per finta; e ha voluto mettersi completamente nei nostri panni, di noi che tante volte 
sperimentiamo la passività: non solo all’inizio e alla fine della vita, ma anche nel pieno delle nostre 
forze. A volte sentiamo di essere trasportati dallo Spirito, che entra nella nostra anima con il 
Battesimo e vi rimane per sempre, anche quando noi non lo accogliamo. Lo Spirito riversa 
l’amore di Dio nei nostri cuori (cf. Rom 5,5); e l’amore di Dio non si ritira più, non si fa 
condizionare dalle nostre infedeltà, non rompe mai il contratto che lo impegna, anche quando lo 
rompiamo noi. Oggi gli amici che iscrivono il loro nome e concludono il periodo di catecumenato 
in preparazione al Battesimo con questo rito dell’elezione, ci aiutano a comprendere meglio 
questa verità: con il Battesimo noi ci consegniamo nelle mani dello Spirito Santo, ci lasciamo 
condurre da lui: siamo tranquilli e sereni un bimbo svezzato in braccio a sua madre, secondo la 
bellissima immagine del Salmo (cf. Sal 131,2). La fede nasce proprio dalla gioia di sapersi “guidati” 
dallo Spirito dell’amore di Dio, anche quando ci depone nel deserto delle fatiche e delle aridità. 

Qui però veniamo presi in consegna anche dal diavolo, veniamo tentati come Gesù. Dopo il 
Battesimo non siamo immuni dalle tentazioni; abbiamo, certo, la forza per superarle, ma non 
possiamo evitarle e dobbiamo attraversarle. Le tre tentazioni subite da Gesù sono le nostre: 
trasformare le pietre in pane, cioè cercare il profitto, l’accumulo dei beni. Poi il potere e la gloria 
conquistati a prezzo dell’adorazione del diavolo: ricercati quindi per umiliare gli altri e perfino 
schiacciarli. Infine il salto nel vuoto dal pinnacolo del tempio, per mettere alla prova addirittura 
Dio. Il rapporto con i beni, con i fratelli e con il Signore – questo il tema delle tre tentazioni – si 
può vivere nella logica del dono oppure al contrario, come vorrebbe il diavolo, nella logica dello 
sfruttamento e della provocazione. Come fa Gesù a respingere le tentazioni? Rimanendo aderente 
alla parola di Dio. Gesù risponde alle tre tentazioni con tre citazioni della Bibbia; che per lui non 
sono solamente frasi imparate a memoria, ma sono carezze di Dio incise nel suo cuore. La 
Scrittura è il grande abbraccio di Dio; ascoltare e leggere la Scrittura significa ravvivare il suo 
amore per noi, consegnarci nelle mani dello Spirito, lasciare a lui la guida della nostra vita. 
 


