
PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA (A): 9 MARZO 2014 
 

“ GESU’ FU CONDOTTO DALLO SPIRITO NEL DESERTO  
PER ESSERE TENTATO DAL DIAVOLO” 

 
prima lettura: Gen 2, 7 -9; 3, 1 – 7 
seconda lettura: Rom 5, 12. 17 – 19 

vangelo: Mt 4, 1 – 11 
 

CATTIVA COMPAGNIA 
 
Uno accanto all’altro: Gesù e il Diavolo. Puntuale la prima domenica di Quaresima di ogni anno, il vangelo 
ci presenta Gesù che nel deserto digiuna ed è tentato dal Diavolo. La Parola di Dio ci spiega anche chi è il 
Diavolo e come agisce. E’ il tentatore per eccellenza; il nemico di Dio e dell’uomo; il serpente astuto che si 
insinua nelle nostre debolezze, ci coglie di sorpresa, ci lusinga con le sue promesse e come camaleonte 
assume forme sempre diverse. Abbiamo però due possibilità: cadere nella trappola come Adamo ed Eva per 
scoprirci poi “nudi” cioè spogliati della nostra dignità o dire decisamente come Gesù: “ Vattene Satana”. 
Troppo difficile? A volte sì. In aiuto ci viene lo Spirito e  come  punto di riferimento abbiamo la Parola di 
Dio. Purtroppo alcuni che credono di essere liberi perché fanno a meno di Dio, “ si gettano ai piedi di 
Satana” con l’occultismo, riti vari, sedute spiritiche diventando suoi schiavi. Il fenomeno è dilagante così 
che in diverse diocesi sono stati istituiti gli esorcisti!  
 
CONTRASTO PERMANENTE 
 
Anche l’apostolo Paolo descrive la situazione dell’uomo conteso dal peccato e dalla Grazia. Aveva provato 
sulla sua pelle questo contrasto a volte lacerante: “ Non riesco a capire ciò che faccio; infatti io faccio non 
quello che voglio, ma quello che detesto. Infatti non compio il bene che voglio ma il male che non 
voglio”(Rom 7, 15. 19). Se lo dice lui, figuriamoci noi! Ma è lo stesso apostolo a tranquillizzarci: “ Se per la 
caduta di uno solo ( Adamo) il peccato è entrato nel mondo, per l’opera di giustizia di uno solo ( Gesù), si 
riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita”. L’ultima parola quindi si chiama speranza. Lo 
ricordava alla fine di gennaio il cardinale Bagnasco Presidente della CEI parlando della situazione 
dell’Italia: “ Dobbiamo tutti reagire a una visione esasperata e interessata che vorrebbe accrescere lo 
smarrimento generale e spingerci a non fidarci più di nessuno. A questo disegno che lacera, scoraggia, 
divide e quindi è demoniaco, non dobbiamo cedere nonostante esempi e condotte disoneste e approfittatrici. 
Ci si può approfittare del denaro, del potere, della fiducia della gente, perfino delle debolezze e delle paure, 
ma nulla deve rubarci la speranza nelle nostre forze se le mettiamo insieme. Vorremmo che questa foresta 
buona e silenziosa, avesse più voce degli alberi che cadono rumorosi”. 
 
GIU’ LE MANI DALLA VITA 
 
L’esempio questa volta ci viene da un noto biologo francese Jacques Testart che per primo nel 1982 realizzò 
un bambino in provetta. Osservando la deriva che ne è seguita con la ricerca ad ogni costo del bambino 
perfetto, della selezione degli embrioni e negli ultimi tempi addirittura dell’utero in affitto, spesso di donne 
povere,  per coppie sterili e omosessuali con una giro di denaro non indifferente, è il primo a condannare le 
conseguenze delle sue stesse ricerche. Riporto una sua dichiarazione ad Avvenire ( 7 marzo 2014): “ Non ho 
ricevuto una educazione religiosa, ma gli unici che resistono alla tentazione prometeica ( l’uomo che può far 
tutto sfidando persino Dio) e le logiche mercantilistiche sono i cattolici. Sono un uomo di sinistra e mi 
espongo agli sberleffi dei miei amici quando racconto tutto ciò”. “ Dio fece germogliare l’albero della vita in 
mezzo al giardino”. Cogliendo il frutto dell’albero della vita, l’Adamo e l’Eva di oggi non si lascia forse 
lusingare dal serpente “ il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto?”. A voi la risposta. 
 
 
                                                                                                                               don Alfonso  Rossi 


