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 Tentati per temprarci 
 
Salutandovi, vi chiedo come va la quaresima appena iniziata?  
Leggiamo Mc 1,12-15 (I domenica Quaresima):  
Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. 
Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù 
andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno 
di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 
 
Tempo propizio quello della quaresima; tempo nel quale siamo invitati a lottare per la vita come ci fa 
vedere Gesù, non solo nel tempo delle tentazioni ma in tutto il suo percorso di Dio fatto uomo.  
Siamo chiamati a diventare una cosa sola con il Signore, in questo tempo in modo particolare; ci venga in 
soccorso una preghiera di contemplazione!  
Siamo sollecitati a fonderci con Lui in una estasi d’amore (cammino di amore profondo con Lui).    
 
Il cammino per diventare esseri umani sempre più convinti e pieni   
È la via del Vangelo che ci porta ad essere esseri umani pieni e faci una cosa sola con Lui, Dio.  
È una grande avventura la nostra vita di cristiani!  
Su questa strada incontriamo Gesù in cammino verso la sua Pasqua, nostra salvezza.  
Allora abbiamo la possibilità di incontrare la profondità del nostro animo: niente di quanto noi siamo ci 
rimane estraneo. Lungo questo cammino non abbiamo bisogno solo di resistere alle tentazioni e al male.  
Non solo abbiamo bisogno dello Spirito di Dio, essenziale e importantissimo, ma abbiamo bisogno anche 
di un buon grado di umorismo su di noi; del coraggio di scendere nella nostra umanità.  
Dobbiamo guardare anche un po' sorridenti i molti tentativi di fuga con i quali vorremmo evitare il 
Signore, ma possiamo anche essere certi che Dio ci accompagna sempre e in ogni luogo. Anche quando 
fuggiamo davanti a Lui, Lui non ci abbandona, non perde mai la pazienza nei nostri confronti. Per questo 
motivo possiamo ripartire ogni volta alla sua ricerca, per scoprire nel suo amore la vita che ci ha donato.  
Quanto è salutare la quaresima e riscoprire il senso delle tentazioni! 
Non ci possiamo sottrarre alle tentazioni, anzi sentiamo che tante volte siamo esposti alle loro tempeste.  
Un detto di un padre del deserto dice così: se l’albero non è scosso dal vento non cresce né affonda le 
radici e così anche per il cristiano: se non è tentato e non sopporta le tentazioni non diventa coraggioso. 
La tentazione e la prova fanno parte della vita e i santi ci insegnano che siamo sempre messi alla prova 
nonostante la nostra tensione verso lo Spirito. Per me è così! Per voi? 
In noi non esiste solo il desiderio di andare verso il Signore Dio, ma ci sono anche altri intenti che sono 
proprio aggressivi, che vorrebbero portarci da un’altra parte e avere un certo potere su di noi.  
Allora dobbiamo lottare proprio per questo! 
 
La Chiesa fin dai primi tempi ha interpretato la vita spirituale come una lotta; allora non spaventiamoci, 
affrontiamola! Si tratta di un cammino anche lungo, durante il quale lottare contro tutto ciò che ci 
ostacola. Lottare significa imparare a conoscere i nemici con precisione, i nemici dello Spirito; altrimenti, 
se non li conosciamo bene, si lotta invano.  
Le tentazioni della vita quotidiana, quelle comuni e semplici, sono le prove che ci fanno conoscere che non 
siamo solamente buoni e allora contro di queste possiamo proprio lottare.  
La lotta ci renderà più temperanti…con noi in questa lotta quotidiana c’è Gesù.  
Il dialogo, il rapporto con Lui (si dice preghiera) ci farà trovare più facilmente gli strumenti per essere 
vittoriosi.  
 

Questo Vangelo e l’annuncio del tempo propizio per la conversione cosa ti porta a dire? 


