
Gesù ci insegna a vincere le tentazioni di Satana

Mercoledì scorso, con il rito delle Ceneri, è iniziata la Quaresima, e oggi è la
prima domenica di questo tempo liturgico che fa riferimento ai quaranta giorni
trascorsi  da  Gesù  nel  deserto,  dopo  il  battesimo  nel  fiume  Giordano.
L’evangelista Marco descrive la prova affrontata volontariamente da Gesù, prima
di  iniziare  la  sua  missione  messianica.  È  una  prova  da  cui  il  Signore  esce
vittorioso e che lo prepara ad annunciare il Vangelo del Regno di Dio. Egli, in
quei quaranta giorni di solitudine, affrontò Satana “corpo a corpo”, smascherò le
sue tentazioni e lo vinse. E in Lui abbiamo vinto tutti, ma a noi tocca proteggere
nel nostro quotidiano questa vittoria.
La Chiesa ci fa ricordare tale mistero all’inizio della Quaresima, perché esso ci dà
la prospettiva e il senso di questo tempo, che è un tempo di combattimento - nella
Quaresima si deve combattere - un tempo di combattimento spirituale contro lo

spirito  del  male (cfr  Orazione  colletta  del  Mercoledì  delle  Ceneri).  E  mentre
attraversiamo  il  “deserto”  quaresimale,  noi  teniamo  lo  sguardo  rivolto  alla
Pasqua, che è la vittoria definitiva di Gesù contro il Maligno, contro il peccato e
contro la morte. Ecco allora il significato di questa prima domenica di Quaresima:
rimetterci  decisamente  sulla  strada  di  Gesù,  la  strada  che  conduce  alla  vita.
Guardare Gesù, cosa ha fatto Gesù, e andare con Lui.
E questa strada di Gesù passa attraverso il deserto. Il deserto è il luogo dove si
può ascoltare la voce di Dio e la voce del tentatore. Nel rumore, nella confusione
questo non si può fare;  si sentono solo le voci superficiali. Invece nel deserto
possiamo scendere in profondità, dove si gioca veramente il nostro destino, la vita
o la morte. E come sentiamo la voce di Dio? La sentiamo nella sua Parola. Per
questo  è  importante  conoscere  le  Scritture,  perché  altrimenti  non  sappiamo
rispondere alle insidie del maligno. E qui vorrei ritornare sul mio consiglio di
leggere ogni giorno il Vangelo: ogni giorno leggere il  Vangelo, meditarlo, un
pochettino, dieci minuti; e portarlo anche sempre con noi: in tasca, nella borsa…
Ma tenere il Vangelo a portata di mano.  Il deserto quaresimale ci aiuta a dire no alla
mondanità, agli “idoli”, ci aiuta a fare scelte coraggiose conformi al Vangelo e a rafforzare la
solidarietà  con  i  fratelli.  Allora  entriamo  nel  deserto  senza  paura,  perché  non  siamo  soli:
siamo con Gesù, con il  Padre e con lo Spirito Santo. Anzi, come fu per Gesù, è proprio lo
Spirito Santo che ci guida nel cammino quaresimale, quello stesso Spirito sceso su Gesù e che

ci è stato donato nel Battesimo. La Quaresima, perciò, è un tempo propizio che deve condurci a
prendere sempre più coscienza di quanto lo Spirito Santo, ricevuto nel Battesimo, ha operato e
può operare  in  noi.  E  alla  fine  dell’itinerario  quaresimale,  nella  Veglia  Pasquale,  potremo
rinnovare  con  maggiore  consapevolezza  l’alleanza  battesimale  e  gli  impegni  che  da  essa
derivano. (Papa Francesco 22 Febbraio 2015)

Convertitevi e credete al Vangelo

Un altro cammino verso la Pasqua è iniziato. La meta che sta dinanzi alla Chiesa
significa  rinnovamento  e  storia  nuova.  Per raggiungere  un  traguardo,  lo
sappiamo per  esperienza,  non è  sufficiente  un  entusiasmo epidermico  o  una



volontà  generica:  occorre un  impegno  preciso,  una  lunga  e  laboriosa
preparazione. Il rinnovamento della propria vita non è affare di un momento, ma
è frutto di sacrificio, di costanza, di pazienza. La Quaresima è l'opportunità che
Dio ci offre.

Restaurazione dell'armonia

Nel  deserto,  dove Gesù si  prepara alla  sua  missione,  avviene lo  scontro con
Satana, uno scontro che riemergerà in tutto il  vangelo di Marco. L'opera del
Figlio di Dio infatti manifesterà progressivamente ciò che lo scarno episodio di
Marco in certo senso anticipa: il forte (= Satana) sarà incatenato e vinto dal più
forte (= Gesù; cf Mc 3,27). La presenza di Gesù fa arretrare il dominio del male
e diventa il  segno palese dell'avvento del Regno di Dio. In altri termini, con
Gesù è finalmente giunto il tempo in cui Dio prende in mano la storia in modo
decisivo per dirigerla verso il suo radicale rinnovamento. L'accenno del vangelo
alla  pacifica  coabitazione  di  Gesù  con  le  fiere  (v.  13)  richiama  la  visione
dell'Eden, in cui la creazione è in perfetta armonia con l'uomo. Con Gesù, nuovo
Adamo, l'umanità entra nella riconciliazione annunciata dai profeti per gli ultimi
tempi (cf Is 11,6; 65,25). Con Gesù che porta a compimento nella sua persona la
fedeltà di Noè — l'uomo giusto che salva l'avvenire del mondo (prima lettura)
—, la storia degli uomini si apre verso un nuovo futuro. In questo quadro sono
da collocare le prime parole della predicazione di Gesù: «Il tempo è compiuto e
il regno di Dio è vicino (= è presente); convertitevi e credete al vangelo».

 
Cambiare mentalità

Quando Dio irrompe nella storia o nella vita di un uomo (Noè, Abramo, Mosè, i
profeti...),  avviene  un profondo  cambia-mento: mutano  progetti,  prospettive,
abitudini, legami. Il perentorio appello di Gesù alla conversione si giustifica per
il fatto che se è giunta la salvezza, se Dio si è fatto vicino bisogna disporsi ad
accoglierlo  senza  indugi  e  resistenze  per  partecipare  alla  novità  che
Egli prospetta.
Convertirsi significa volgersi a Dio in modo incondizionato, invertire la rotta del
proprio cammino, cambiare mentalità. Non si tratta solo di rinunciare al peccato,
ma di dare un orientamento nuovo alla propria vita aderendo al vangelo. Uno
sguardo  lucido  e  schietto  alla  nostra  esistenza  di  cristiani  può  far  emergere
situazioni  di  compromesso  e  di  comodo,  valori  inconsistenti,  prospettive
sbagliate, buone abitudini senza convinzioni di fondo, sottomissione passiva agli
idoli del mondo. Solo «chi si riconosce bisognoso di essere salvato da Dio e si
lascia trasformare dal di dentro, diventa capace di rinnovare la sua esistenza e il
mondo» (Il  catechismo degli  adulti,  pag.  54).  Una duplice tentazione si  può



insinuare:  quella  di  sentirsi  abbastanza  «a  posto»,  di  essere  sufficientemente
buoni e quella di non assumersi la fatica di cambiare scegliendo ciò che è più
facile  e  meno  impegnativo.  Lasciar  cadere  la  proposta  pasquale  di  Dio  è
rimanere preda delle proprie illusioni e, in definitiva, delle proprie schiavitù,
anche se dorate.

 
Il diluvio del nostro battesimo

Noè è l'uomo «trovato giusto» (Gn 7,1) perché, messo alla prova (deve costruire
l'arca  senza  conoscere  le  precise  intenzioni  divine  e  subire  la  derisione),  ha
fiducia e crede; per questo diventa l'uomo col quale Dio riannoda la sua opera di
salvezza.
Nell'acqua del battesimo Dio pronuncia il suo giudizio di condanna sul peccato e
fa  rinascere  il  mondo  rinnovato  di  una  umanità  fedele.Il  battesimo  realizza
totalmente ciò che il diluvio ha prefigurato: è il «diluvio» che sancisce l'impegno
di sottomettere a Dio tutta l'esistenza (seconda lettura). Come Noè e Gesù,  i
battezzati sono coloro con i quali Dio fa alleanza in vista di un mondo e di una
storia nuova. Ma l'alleanza è un dono che esige fedeltà continua. La conversione
è  precisamente  l'abbandono  del  peccato  che  compromette  la  sopravvivenza
dell'uomo e  del  mondo;  è  combattere  ogni  forma  di  malvagità  e  ingiustizia
dentro  e  fuori  di  noi;  è  volgersi  a  Dio  con  una  coscienza  rinnovata  per
partecipare  alla  risurrezione  dì  Cristo.                         
Inseriti  nel  dinamismo  della  salvezza,  i  battezzati  sono  responsabili
dell'annuncio  del  Regno  presente  nella  novità  del  vangelo.  Solo allora  la
quaresima farà emergere più nitidamente di fronte al  mondo quei fermenti di
novità che testimoniano la fecondità della fede e la forza rinnovatrice «di ogni
parola che esce dalla... bocca» di Dio (oraz. dopo la comunione).

In Cristo siamo stati tentati e in lui abbiamo vinto il diavolo

Dal «Commento sui salmi» di sant'Agostino, vescovo (Sal 60, 2-3; CCL 39, 766)

«Ascolta, o Dio, il mio grido, sii attento alla mia preghiera» (Sal 60, 1). Chi è
colui che parla? Sembrerebbe una persona sola.  Ma osserva bene se si  tratta
davvero di una persona sola. Dice infatti: «Dai confini della terra io t'invoco;
mentre il mio cuore è angosciato» (Sal 60, 2).                                            
Dunque non si tratta già di un solo individuo: ma, in tanto sembra uno, in quanto
uno solo è Cristo, di cui noi tutti siamo membra. Una persona sola, infatti, come
potrebbe gridare dai confini della terra? Dai confini della terra non grida se non
quella eredità, di cui fu detto al Figlio stesso: «Chiedi a me, ti darò in possesso le
genti e in dominio i confini della terra» (Sal 2, 8).



Dunque, è  questo possesso di Cristo,  quest'eredità  di  Cristo,  questo corpo di
Cristo, quest'unica Chiesa di Cristo, quest'unità, che noi tutti formiamo e siamo,
che  grida  dai  confini  della  terra.E  che  cosa  grida?  Quanto  ho  detto  sopra:
«Ascolta, o Dio, il mio grido, sii attento alla mia preghiera; dai confini della
terra io t'invoco». Cioè, quanto ho gridato a te, l'ho gridato dai confini della
terra:  ossia  da  ogni  luogo.                                    
Ma, perché ho gridato questo? Perché il  mio cuore è in angoscia. Mostra di
trovarsi fra tutte le genti, su tutta la terra non in grande gloria, ma in mezzo a
grandi  prove.                                    
Infatti la nostra vita in questo pellegrinaggio non può essere esente da prove e il
nostro progresso si compie attraverso la tentazione. Nessuno può conoscere se
stesso, se non è tentato, né può essere coronato senza aver vinto, né può vincere
senza  combattere;  ma  il  combattimento  suppone  un  nemico,  una  prova.
Pertanto si trova in angoscia colui che grida dai confini della terra, ma tuttavia
non viene abbandonato. Poiché il Signore volle prefigurare noi, che siamo il suo
corpo mistico, nelle vicende del suo corpo reale, nel quale egli morì, risuscitò e
salì al cielo. In tal modo anche le membra possono sperare di giungere là dove il
Capo  le  ha  precedute.                                 
Dunque egli ci ha come trasfigurati in sé, quando volle essere tentato da Satana.
Leggevamo ora  nel  vangelo che il  Signore  Gesù era  tentato  dal  diavolo nel
deserto. Precisamente Cristo fu tentato dal diavolo, ma in Cristo eri tentato anche
tu. Perché Cristo prese da te la sua carne, ma da sé la tua salvezza, da te la morte,
da sé la tua vita, da te l'umiliazione, da sé la tua gloria, dunque prese da te la sua
tentazione, da sé la tua vittoria.                                                     
Se siamo stati tentati in lui, sarà proprio in lui che vinceremo il diavolo. Tu fermi
la tua attenzione al fatto che Cristo fu tentato; perché non consideri che egli ha
anche vinto? Fosti tu ad essere tentato in lui, ma riconosci anche che in lui tu sei
vincitore. Egli avrebbe potuto tener lontano da sé il diavolo; ma, se non si fosse
lasciato tentare, non ti avrebbe insegnato a vincere, quando sei tentato.


