
«UNA PERSONA, UNA PAROLA, UN PANE…»
Riflessioni spirituali sui vangeli domenicali e festivi

(a cura di Gianfranco Calcagno)

I DOMENICA DI QUARESIMA – C

Duccio di Boninsegna, Tentazioni di Gesù sul monte - particolare (Frik Collection - New York)

IL DESERTO DELL’ANIMA

I Lettura: Dt 26,4-10

Salmo: 90

II Lettura: Rm 10,8-13

Vangelo: «In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato
dallo Spirito nel  deserto,  per quaranta giorni,  tentato dal  diavolo.  Non mangiò nulla in  quei
giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: “se tu sei Figlio di Dio,
di’ a  questa pietra che diventi  pane”.  Gesù gli  rispose:  “Sta scritto:  Non di  solo pane vivrà
l’uomo”. Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse:
“Ti darò tutto questo potere e la gloria, perché a me è stata data ed io la do a chi voglio. Perciò,
se ti  prostrerai  in adorazione dinanzi  a me, tutto sarà tuo”. Gesù gli rispose: “Sta scritto: Il
Signore, Dio tuo, adorerai, a lui solo renderai culto”. Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul
punto più alto del tempio e gli disse: “Se tu sei Figlio di Dio, gettati giù di qui; sta scritto infatti:
Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinchè essi ti custodiscano; e anche: Essi ti porteranno
sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”. Gesù gli rispose: “È stato detto:



Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”. Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si
allontanò da lui fino al momento fissato» (Lc 4,1-13).

I

REVISIONE DI VITA

Ogni anno con il rito dell’imposizione delle ceneri siamo sollecitati a produrre
frutti  di  rinnovamento spirituale.  Il tempo liturgico quaresimale ci  offre questa
opportunità  che  non  deve  essere  considerata  soltanto  come  una  più  intensa
preparazione  alla  solennità  della  Pasqua,  ma  soprattutto  come  una  vera
opportunità di conversione del cuore, una vera provocazione alla riflessione seria
e sincera sulla propria vita spirituale e soprattutto sulla propria vocazione cristiana
nel  mondo.  La  celebrazione  della  Quaresima  non  deve  concentrare  le  nostre
attenzioni  spirituali  verso  la  celebrazione  della  Pasqua.  Essa  deve  piuttosto
provocarci  ad  andare  al  di  là  della  prospettiva  semplicemente  rituale  per
proiettarci  nella  vita  di  ogni  giorno,  superando  la  dimensione  liturgica  e
promuovendo  quella  esistenziale.  Siamo  invitati  a  riflettere  sulla  nostra
condizione di cristiani. In che modo viviamo la nostra identità cristiana. In quale
misura si esprime la nostra coerenza evangelica nella vita concreta di ogni giorno?
Come riusciamo a superare la tentazione di essere operatori del male nel mondo
invece di essere gli annunciatori della liberazione e i testimoni del mondo nuovo?
La  preghiera  iniziale  della  messa  di  questa  prima  domenica  di  Quaresima  ci
presenta in poche parole gli atteggiamenti principali che devono animare il nostro
cammino quaresimale insieme con la meta cui siamo invitati a tendere: «Con la
celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale della nostra conversione,
concedi … di crescere nella  conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo
con una degna condotta di vita».

II

CONVERSIONE: CAMBIAMENTO DI PROSPETTIVA

La quaresima, dunque, sembra presentarsi come un tempo opportuno per avviare
un cammino di conversione che vuol dire poi avviare una seria riflessione sulla
propria condotta di vita e, conseguentemente, operare un efficace cambiamento
alla luce del messaggio di Gesù.

Cosa vuol dire, in sostanza,  convertirsi,  riflettere,  operare? Si tratta di andare a
monte di tutto e iniziare una buona volta un cammino di conoscenza del mistero di
Cristo.  Tutto  ciò  può accadere  soltanto  attraverso  un  ascolto  più  attento  della
Parola di Dio che più abbondantemente ci viene offerta in questo periodo dalla
liturgia: «Vicino a te è la Parola (ci dice san Paolo nella II Lettura)  sulla tua
bocca e nel tuo cuore: cioè la Parola della fede che noi predichiamo». Qual è il
contenuto di questa Parola? È la notizia che Gesù è il Signore della nostra vita
grazie alla sua risurrezione dai morti per donarci la vita, quel Dio che «Ascoltò la
nostra  voce  e  vide  la  nostra  umiliazione,  la  nostra  miseria  e  la  nostra
oppressione»  (I  Lettura).  Accogliere  questa  Parola  vuol  dire  «Crescere  nella
conoscenza del  mistero  di  Cristo» solo  così  essa  può divenire  operativa  nella
nostra  condotta  di  vita.  Il  periodo  liturgico  che  stiamo  avviando  con  questa
domenica  ci  viene  offerto  come un’occasione  propizia  di  conversione,  cioè  di
cambiamento  radicale  della  nostra  vita.  La  parola  greca  per  “conversione”  è



“metánoia” che letteralmente vuol dire cambiamento di mentalità, cambiare modo
di pensare, cambiare prospettiva da cui guardare la propria vita e il proprio essere
nel  mondo  il  tutto  alla  luce  dell’ascolto  della  Parola  di  Dio  e  la  conoscenza
profonda (che tocca tutte le fibre del nostro essere) del mistero di Cristo che salva,
libera e guarisce, che dà un significato nuovo a tutta la nostra esistenza.

III

IL DESERTO

Punto di partenza di questo nostro cammino di conversione è la considerazione
della  nostra  condizione  umana  che  Gesù,  il  Cristo,  è  venuto  ad  assumere:
condizione soggetta alla caducità, alla sofferenza, alla malattia, alla morte e sul
piano etico al peccato e alla tentazione di violare la libertà umana cadendo nella
trappola di ogni tipo di schiavitù del male. Il brano del vangelo di oggi ci presenta
in maniera chiara il mistero sacramentale della Quaresima: “mistero” nel senso di
un evento che manifesta l’agire di Dio in favore dell’uomo; “sacramentale” perché
tale evento è espresso attraverso segni e gesti che rimandano ad un agire divino
tuttora efficace. È l’evento delle tentazioni di Gesù nel deserto. 

I  Quaranta giorni evocano il  ricordo dei  Quattrocento anni della  schiavitù  in
Egitto; i  Quaranta anni di dimora nel deserto dopo la liberazione e i  Quaranta
giorni di Mosè sul Sinai dove riceve da Dio la legge dell’Alleanza. Evoca ancora i
Quaranta giorni e quaranta notti del Diluvio universale che purifica la terra dal
male e salva i  credenti  in Dio. Si tratta,  come si può intuire,  di tutti  eventi  di
liberazione¸ di purificazione, di alleanza con Dio.

Il  Deserto indica  la  precarietà  della  condizione  umana,  ma  anche il  cammino
dell’uomo verso Dio con la forza della sua Parola come fece il Profeta Elia che
camminò quaranta giorni nel deserto per giungere alla montagna di Dio, l’Horeb.
Il Deserto è anche il luogo della solitudine, della fame, della tentazione…

Ecco qui riassunto il senso dell’esperienza quaresimale di Gesù nel deserto.

IV

LE TRE DIMENSIONI DEL MALE

L’esperienza di Gesù ci pone di fronte alla realtà umana. È l’immagine della vita
dell’uomo schiavo, debole, fragile, che Cristo è venuto a liberare e a fortificare. È
la  condizione  tipica  dell’uomo  che  continuamente  deve  lottare  contro  le  tre
dimensioni del male (ecco perché sono tre le tentazione subite da Gesù):

La dimensione del  Piacere, quella del  Potere e quella della  Presunzione. Queste
tre dimensioni del male costituiscono la sorgente di ogni ingiustizia nel mondo.

1. la prima tentazione è quella del Piacere: «Dì a questa pietra che diventi pane».
È  l’invito  al  godimento  senza  freni,  all’avere  tutto,  subito  e  ad  ogni  costo
considerando le voglie e i piaceri della carne come l’unico criterio di scelta nella
vita e giustificandolo come scelta di vera libertà e di progresso.

2. C’è poi l’ambizione del potere: «Ti darò tutta questa potenza … se ti prostri
dinanzi a me». È la volontà di potenza e di possesso.  Il carrierismo che ci  fa
calpestare i diritti e i bisogni degli altri, che genera conflitti, guerre distruzioni nel
mondo, dalle origini fino alle ultime guerre che si stanno combattendo ancora.



3. Infine la terza tentazione, quella della Presunzione: «Se tu sei il Figlio di Dio,
buttati giù …». La tentazione della presunzione, della orgogliosa  superbia della
vita. Pretendere che Dio realizzi i nostri progetti e soddisfi i nostri desideri, sotto
pena della nostra incredulità e ribellione. È una tentazione molto sottile, ma molto
concreta. È la tentazione della religiosità malata che sfocia nella superstizione e
nella concezione magica della vita. 

V

DOV’È LA VITTORIA?

Gesù, Dio calato fino in fondo nella nostra condizione umana, vince tutte queste
tentazioni, ma non in maniera definitiva. C’è ancora un’altra grande tentazione da
vincere,  quella  che  si  manifesterà  al  momento  della  sua  Passione.  Solo  allora
Cristo  vincerà  definitivamente  anche  per  noi  («Dopo  aver  esaurito  ogni
tentazione,  il  diavolo si  allontanò da lui  fino al  momento fissato» conclude il
Vangelo odierno).

Per ora Gesù, il Verbo incarnato, vince attraverso la  Parola di Dio. La Scrittura
costituisce un’arma molto efficace contro la tentazione e il maligno ne conosce
bene l’efficacia.

Gesù, il Dio fatto uomo, vince, inoltre, con il digiuno nel deserto. Il deserto, nella
Scrittura, oltre ad essere la dimora del maligno è anche l’immagine dell’uomo in
cammino verso Dio. Gesù, l’inviato del Padre, vince il diavolo nel deserto, per
indicarci che lo vince soprattutto nella nostra vita e ci apre la strada dell’incontro
con Dio, quello definitivo.

VI

LA RISPOSTA

Come dobbiamo rispondere a questo messaggio? Lo abbiamo detto all’inizio di
questa  riflessione:  crescere  nella  conoscenza  del  mistero  di  Cristo e  prendere
coscienza  del  nostro  essere  continuamente  tentati  a  compiere  scelte  che  ci
proiettano negli  abissi  delle dimensioni del  male che abbiamo visto prima. La
riflessione quaresimale deve spronarci a vedere in Gesù l’unica via di liberazione
proclamando con la bocca, ma soprattutto con il cuore e la vita, la sua vittoria sul
male.  È l’unica via  per aprirci  alla  riconciliazione pasquale con Dio,  sostanza
vivente della nostra vita.

N.B.: Le riflessioni domenicali di «Una Persona, una Parola, un Pane…» sono
reperibili anche sulle pagine facebook:

- lo scrigno dell’anima
- Gianfranco Calcagno
- Convento di San Francesco Carinola – CE
- Maria di LEUCA

E sulle pagine Web:

www.conventocasanovacarinola.altervista.org
www.santuariodicotrino.it

http://www.conventocasanovacarinola.altervista.org/
http://www.santuariodicotrino.it/

