
  

Parrocchia Santa Maria Assunta in Certosa  

Χαῖρε, 
il Signore è con te! 

II Domenica di Quaresima     18.02.18    n°13 

Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Soltanto 
vivendo in proprio l’esperienza del deserto, vivendo le prove della fame e della 
sete conosciute dai figli di Israele in quei quarant’anni, il Messia avrebbe appreso 
la lingua per parlare agli sfiduciati. Gesù è condotto nel deserto per ravvivare lo 
spirito degli umili e rianimare il cuore degli oppressi; per conoscere i sentimenti di 
coloro che gridano tutto il giorno e concludono che Dio non c’è, non vede e non 
ascolta. Nel deserto diventa chiara la voce del diavolo; lì occorre affrontarlo, e 
confutarne le ragioni. Nei 40’anni del deserto il cammino verso la libertà era parso 
interrompersi. Il popolo aveva sfidato il suo Dio silenzioso: “C’è un Dio in mezzo a 
noi, sì o no? – così s’erano chiesti i figli di Israele; se c’è, deve darci da mangiare, e 
così convincerci che ci ama”. Le mormorazioni del popolo sono come una sfida: 
Per quarant’anni mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Pareva che 
tutte le opere buone di Dio – esodo, manna, acqua dalla roccia, eccetera – mai 
riuscissero ad autorizzare una fede certa. Dio li aveva nutriti di manna, per far loro 
capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma di quanto esce dalla bocca del 
Signore, della sua parola; ma essi non avevano capito. Il Figlio deve ripercorrere il 
cammino interrotto, per portarlo a compimento. Anche Gesù, dopo aver digiunato 
40 giorni e 40 notti, ebbe fame. Anche lui è messo alla prova. Il diavolo lo sfida: Se 
sei Figlio di Dio, dì che questi sassi diventino pane. Da dove nasce il suggerimento? 
Il diavolo crede in Dio, ma in un Dio che, per mostrare d’essere davvero padre, 
dovrebbe riempire la pancia. Il diavolo crede in Dio, conosce anche le Scritture; 
ma di quelle Scritture propone una lettura “materialista”. Se sei Figlio di Dio, puoi 
pretendere che le pietre diventino pane. Una sfida molto simile sarà proposta a 
Gesù dalle folle di Galilea. Credevano in Dio? Certo! Ma non sapevano riconoscere 
la sua presenza se non attraverso la pancia piena, la saturazione del bisogno. Se 
sei Figlio di Dio, devi trasformare le pietre in pane, devi guarire le malattie, far 
camminare gli zoppi, far vedere i ciechi. Questa è l’attesa sempre da capo avanza-
ta verso Gesù dalle folle. Gesù che risponde? Come aveva risposto Mosè: Non di 
solo pane vivrà l'uomo; per vivere ha bisogno di altro. Ha bisogno di una parola 
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che esca dalla bocca stessa di Dio. Per vivere, l’uomo ha bisogno di un senso, di una 
promessa. Il deserto è il luogo nel quale occorre da capo apprendere che per vivere 
c’è bisogno di una parola. Non è vero che per vivere occorre avere la bocca piena; 
per vivere occorre credere, e per credere occorre avere la bocca vuota, disponibile 
all’invocazione. Mi invocherai, io risponderò, e allora avrai la parola che dà da vivere. 
Anche per noi, la Quaresima deve diventare il tempo in cui lasciarci condurre dallo 
Spirito nel deserto, lontano dai luoghi comuni della città degli uomini. Soltanto nel 
deserto il diavolo viene alla luce; è costretto a venire alla luce. In città si nasconde. Il 
rischio è che soggiacciamo alle sue suggestioni senza neppure accorgercene. Il diavo-
lo rende più persuasivo il proprio inganno servendosi delle parole del Libro. La cita-
zione è esplicita nella seconda tentazione; è citato il Salmo: Ai suoi angeli darà ordini 
a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani. Non è così esplicito nelle 
altre due tentazioni. Per riferimento alla prima, nel deserto Mosè aveva trasformato 
le pietre in pane, e cioè nella manna. E quanto alla terza tentazione, in un salmo (72) 
è scritto che il Messia dominerà da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra; 
nelle sue mani saranno dunque tutti i regni del mondo, come il diavolo promette a 
Gesù. Le parole sono quelle dei salmi; ma l’uso che il diavolo ne fa, che propone a 
Gesù stesso di farne, non è quello della preghiera, ma della prova di Dio. Per qua-
rant’anni mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Il diavolo conosce bene 
la Bibbia; ma questa non è una garanzia; anche della Bibbia è possibile servirsi per 
mettere Dio alla prova. La lettura di Mosè e dei profeti è stravolta dal diavolo, come è 
stravolta da scribi e farisei. Appunto costoro saranno, insieme alle folle, i tentatori di 
Gesù lungo tutto il suo cammino. Gli scribi non sono il diavolo; sono le maschere ur-
bane e gentili di cui il diavolo si serve. Per scoprire l’inganno, occorre andare nel de-
serto. Sullo sfondo delle tentazioni del deserto stanno le tentazioni che a Gesù ver-
ranno proposte per un lato dalle folle, e per altro lato dagli scribi, esperti nella lettera 
della Bibbia. La loro lettura letterale della Bibbia sarà il mezzo per esautorarne la veri-
tà. Del libro Gesù propone una lettura spirituale. Nel dialogo tra Gesù e il diavolo ven-
gono appunto a confronto due letture opposte della Bibbia: il diavolo cerca pretesto 
nella lettera, Gesù si lascia condurre dallo Spirito di Dio, da quello stesso Spirito che 
lo ha condotto nel deserto. Il suggerimento che il diavolo dà a Gesù è, in radice, sem-
pre lo stesso: sostituire alla prova che Dio propone all’uomo la prova che l’uomo pro-
pone a Dio. Gesù sa bene che non siamo noi che possiamo mettere Dio alla prova dei 
nostri desideri; noi dobbiamo invece riconoscere d’essere messi alla prova da Lui. Ci è 
chiesto di mostrare che davvero ci siamo, che crediamo in Lui, che rispondiamo alle 
sue attese. Questo appunto è il peccato del mondo: sfuggire in tutti i modi al compito 
di decidere. Non possiamo aspettare che dalle cose che accadono e dalle persone che 
ci stanno intorno ci venga la certezza che ci manca. Dobbiamo invece accettare la 
condizione del deserto, dove gli occhi non vedono più nulla intorno: soli davanti a Lui, 
dobbiamo prendere la decisione seria. La decisione della fede. Lo Spirito santo ci con-
duca e ci sostenga in questo luogo solitario e in questo cammino pericoloso.                 
(commento di don Giuseppe Angelini) 
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Messaggio per la Pasqua 2018 

Cari fratelli e sorelle, ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signore! Per 
prepararci ad essa la Provvidenza di Dio ci offre ogni anno la Quaresima, «segno sa-
cramentale della nostra conversione», che annuncia e realizza la possibilità di torna-
re al Signore con tutto il cuore e con tutta la vita. Quali forme assumono i falsi profe-
ti? Essi sono come “incantatori di serpenti”, ossia approfittano delle emozioni umane 
per rendere schiave le persone e portarle dove vogliono loro. Quanti figli di Dio sono 
suggestionati dalle lusinghe del piacere di pochi istanti, che viene scambiato per feli-
cità! Quanti uomini e donne vivono come incantati dall’illusione del denaro, che li 
rende in realtà schiavi del profitto o di interessi meschini! Quanti vivono pensando di 
bastare a sé stessi e cadono preda della solitudine! Altri falsi profeti sono quei 
“ciarlatani” che offrono soluzioni semplici e immediate alle sofferenze, rimedi che si 
rivelano però completamente inefficaci: a quanti giovani è offerto il falso rimedio 
della droga, di relazioni “usa e getta”, di guadagni facili ma disonesti! Quanti ancora 
sono irretiti in una vita completamente virtuale, in cui i rapporti sembrano più sem-
plici e veloci per rivelarsi poi drammaticamente privi di senso! Questi truffatori, che 
offrono cose senza valore, tolgono invece ciò che è più prezioso come la dignità, la 
libertà e la capacità di amare. E’ l’inganno della vanità, che ci porta a fare la figura 
dei pavoni… Non fa meraviglia: da sempre il demonio, che è «menzognero e padre 
della menzogna» (Gv8,44), presenta il male come bene e il falso come vero, per con-
fondere il cuore dell’uomo. Ognuno di noi, perciò, è chiamato a discernere nel suo 
cuore ed esaminare se è minacciato dalle menzogne di questi falsi profeti. Occorre 
imparare a non fermarsi a livello immediato, superficiale, ma riconoscere ciò che 
lascia dentro di noi un’impronta buona e più duratura, perché viene da Dio e vale 
veramente per il nostro bene. 

Come si raffredda in noi la carità? Quali sono i segnali che ci indicano che in noi l’a-
more rischia di spegnersi? Ciò che spegne la carità è anzitutto l’avidità per il denaro, 
«radice di tutti i mali» (1 Tm6,10); ad essa segue il rifiuto di Dio e dunque di trovare 
consolazione in Lui, preferendo la nostra desolazione al conforto della sua Parola e 
dei Sacramenti. Tutto ciò si tramuta in violenza che si volge contro coloro che sono 
ritenuti una minaccia alle nostre “certezze”: il bambino non ancora nato, l’anziano 
malato, l’ospite di passaggio, lo straniero, ma anche il prossimo che non corrisponde 
alle nostre attese. Anche il creato è testimone silenzioso di questo raffreddamento 
della carità: la terra è avvelenata da rifiuti gettati per incuria e interesse; i mari, an-
ch’essi inquinati, devono purtroppo ricoprire i resti di tanti naufraghi delle migrazioni 
forzate; i cieli – che nel disegno di Dio cantano la sua gloria – sono solcati da macchi-
ne che fanno piovere strumenti di morte. 

Cosa fare? Se vediamo nel nostro intimo e attorno a noi i segnali appena descritti, 
ecco che la Chiesa, nostra madre e maestra, assieme alla medicina, a volte amara, 
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Grazie a tutti coloro che hanno contribuito portando generi alimentari 
alle necessità del “Granaio”. 

della verità, ci offre in questo tempo di Quaresima il dolce rimedio della preghiera, 
dell’elemosina e del digiuno. Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al 
nostro cuore di scoprire le menzogne segrete con le quali inganniamo noi stes-
si, per cercare finalmente la consolazione in Dio. Egli è nostro Padre e vuole per noi 
la vita. L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro 
è mio fratello: ciò che ho non è mai solo mio. Come vorrei che l’elemosina si tra-
mutasse per tutti in un vero e proprio stile di vita! Come vorrei che, in quanto cri-
stiani, seguissimo l’esempio degli Apostoli e vedessimo nella possibilità di condivi-
dere con gli altri i nostri beni una testimonianza concreta della comunione che vi-
viamo nella Chiesa. Questo vale in modo speciale nella Quaresima…Ma come vor-
rei che anche nei nostri rapporti quotidiani, davanti a ogni fratello che ci chiede un 
aiuto, noi pensassimo che lì c’è un appello della divina Provvidenza: ogni elemosi-
na è un’occasione per prendere parte alla Provvidenza di Dio verso i suoi figli; e se 
Egli oggi si serve di me per aiutare un fratello, come domani non provvederà anche 
alle mie necessità, Lui che non si lascia vincere in generosità 

Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, ci disarma, e costituisce un’im-
portante occasione di crescita. Da una parte, ci permette di sperimentare ciò che 
provano quanti mancano anche dello stretto necessario e conoscono i morsi quoti-
diani dalla fame; dall’altra, esprime la condizione del nostro spirito, affamato di 
bontà e assetato della vita di Dio. Il digiuno ci sveglia, ci fa più attenti a Dio e al 
prossimo, ridesta la volontà di obbedire a Dio che, solo, sazia la nostra fame. Vor-
rei che la mia voce giungesse al di là dei confini della Chiesa Cattolica, per raggiun-
gere tutti voi, uomini e donne di buona volontà, aperti all’ascolto di Dio. Se come 
noi siete afflitti dal dilagare dell’iniquità nel mondo, se vi preoccupa il gelo che pa-
ralizza i cuori e le azioni, se vedete venire meno il senso di comune umanità, unite-
vi a noi per invocare insieme Dio, per digiunare insieme e insieme a noi donare 
quanto potete per aiutare i fratelli! Una occasione propizia sarà anche quest’anno 
l’invito a celebrare il Sacramento della Riconciliazione in un contesto di adorazione 
eucaristica…Il fuoco della Pasqua Invito soprattutto i membri della Chiesa a intra-
prendere con zelo il cammino della Quaresima, sorretti dall’elemosina, dal digiuno 
e dalla preghiera. Se a volte la carità sembra spegnersi in tanti cuori, essa non lo è 
nel cuore di Dio! Egli ci dona sempre nuove occasioni affinché possiamo ricomin-
ciare ad amare… 

Vi benedico di cuore e prego per voi. Non dimenticatevi di pregare per me. 

Papa Francesco 


