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Omelia 
 

Avete mai cercato di immaginare Gesù all’inizio del suo cammino, prima di cominciare la sua 
predicazione pubblica? Quando l’ho fatto la prima immagine che mi è venuta in mente è stata quella 
di una vertigine, di uno smarrimento. Uscito dalle acque del Giordano, dopo avere udito la voce del 
cielo che diceva: Tu sei il mio Figlio prediletto, nel q1uale mi sono compiaciuto, dopo aver avuto 
più chiara ed esplicita notizia della sua vocazione, Gesù dovette misurare con grande apprensione la 
distanza che lo separava dalla gente. Per questo, invece di cominciare subito, andò nel deserto a cer-
care consiglio.  

 
La distanza che separa Gesù dalla gente non è soltanto quella stabilita dal numero (sono trop-

pi), o dalla distrazione (hanno troppe altre cose per la testa), o dal dissenso ideologico (sono zeloti, 
sadducei e soprattutto farisei). La distanza più profonda che separa  Gesù dalla gente è quella che 
separa Dio dal mondo: non c’è posto per Dio in questo mondo.  

 
Ricordo di aver vissuto un’impressione simile dopo la fine degli anni di seminario, proiettato 

dal ritiro di Vengono all’affollata città di Roma per gli studi. Camminando per le vie della città (non 
propriamente santa), il pensiero che veniva facile ala mente era appunto questo: “Non ce la potremo 
mai fare! Sono troppi, e troppo distanti, troppo altrove rispetto al vangelo!”. Il piccolo sentimento di 
un prete novello forse aiuta a immaginare i sentimenti stessi di Gesù all’inizio del suo cammino.  

 
Nel deserto Gesù va per udire da capo la parola di Dio, della quale abbiamo sentito l’eco me-

diante le parole del profeta. In un luogo eccelso e santo io dimoro – riconosce Dio, e tuttavia subito 
aggiunge – ma sono anche con gli oppressi e gli umiliati, per ravvivare lo spirito degli umili e ria-
nimare gli oppressi. Soprattutto Dio dice di non volere discutere sempre, né per sempre essere adi-
rato; perché se dovesse discutere e giudicare davanti a lui verrebbe meno l'alito vitale che egli ha 
creato. Grande è la distanza, ma Dio vuole perdonare.  

 
Il profeta riceve l’ordine di annunciare la parola di perdono di Dio; ma riceve insieme l’ordine 

di gridare al popolo a squarciagola i suoi delitti. La distanza tra Dio e il suo popolo trova documento 
nel lamento di Dio contro il suo popolo; ma trova insieme il suo documento nel lamento del popolo 
nei confronti del suo Dio. Il popolo addirittura accusa il suo Dio. Di che cosa? Di stare lontano, non 
vedere i sacrifici che il popolo offre, non rispondere alle sue invocazioni.  

 
Mi cercano ogni giorno – riconosce Dio – bramano di conoscere le mie vie, quasi fossero un

popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il suo Dio; invocano la mia giustizia e la 
mia vicinanza; non la temono. Dicono che sarei io a fare loro un torto: Perché digiunare, se tu non 
lo vedi, mortificarci, se tu non lo sai?  

Dio risponde: Ecco, nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari, angariate tutti i vostri 
operai; digiunate fra litigi e alterchi. E pretendete che io vi ascolti.  

 
Gesù nel deserto misura questa grande distanza tra Dio e il popolo, della quale le parole del 

profeta danno chiaro documento. Per capire come ridurre tale distanza, Gesù non ragiona, non si li-
mita a leggere e riflettere; Gesù digiuna. Gesù raggiunge idealmente il popolo di Israele nel deserto, 
nel luogo e nel tempo in cui Dio non si vede; pare lontano; pare averci dimenticato. In quel luogo e 
in quel tempo anche Gesù conosce la tentazione del diavolo.  

 
Chi è il diavolo? Esiste il diavolo? Possibile che il diavolo abbia un potere tanto grande da ten-



tare anche Gesù? La parola greca, diabolos, significa colui che divide. E colui che divide è colui 
che non si fida della parola, ma per vivere vuole avere prove e dimostrazioni. Appunto nel deserto, 
dove non si vede nulla che possa riempire gli occhi e la bocca, la voce del diavolo si fa più squillan-
te; egli addirittura strilla.  

 
Gesù stesso dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame. Appunto quello 

è il momento giusto per tentare Gesù: Se sei Figlio di Dio, dì che questi sassi diventino pane». La 
stessa sfida sarà quella che le folle della Galilea in molti modi lanceranno a Gesù. Se sei figlio di 
Dio, dì che le pietre diventino pane, dì che la malattia cessi il suo corso, dì che la lebbra scompaia, 
dì che gli zoppi camminino e gli occhi del cieco da capo vedano. Questo è il messaggio che, anche 
senza parole così esplicite, sempre da capo le folle della Galilea propongono a Gesù.  

 
E Gesù rispose: Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla 

bocca di Dio. Per vivere l’uomo ha bisogno di altro che del pane. Ha bisogno appunto di una parola. 
Il deserto è appunto il luogo nel quale andare per imparare da capo ad apprezzare la parola. Per cor-
reggere dunque il pregiudizio antico, secondo il quale credere in Dio si potrebbe soltanto con la 
bocca piena.   

 
Anche noi, in questo tempo di Quaresima, dobbiamo lasciarci condurre dallo Spirito nel deser-

to, lontano da tutti i luoghi comuni; in quel luogo il diavolo è costretto a venire alla luce. In città si 
nasconde, e noi siamo esposti al rischio di soggiacere alla sua seduzione senza neppure accorgerci di 
essa.  

 
Il diavolo cerca di ingannare anche in questo modo, servendosi delle parole dei profeti, del li-

bro santo. La citazione della Bibbia è esplicita nella seconda tentazione; è citato un Salmo: Ai suoi 
angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani. Ma il riferimento a te-
sti dell’Antico Testamento è abbastanza trasparente anche nel caso delle altre due tentazioni. Nel 
deserto Mosè aveva trasformato le pietre in pane, nella manna; del Messia poi in un salmo è scritto 
che dominerà da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra (Sal 72); nelle sue mani dunque 
saranno tutti i regni del mondo.

Il diavolo dunque conosce la Bibbia meglio di molti cristiani; di essa si serve, per tentare Ge-
sù. La lettura che propone di Mosè e dei profeti è stravolta, come quella che ne propongono scribi e 
i farisei. Appunto essi saranno i tentatori di Gesù lungo tutto il suo cammino. Essi non sono il diavo-
lo, certo; sono le maschere urbane di cui il diavolo si serve. Per scoprire il loro inganno occorre an-
dare nel deserto. Sullo sfondo delle tentazioni di Gesù nel deserto stanno le tentazioni a lui proposte 
dagli scribi, che conoscono bene la lettera della Bibbia, e ne propongono una lettura letterale. Gesù 
ne propone una lettura spirituale. Nel dialogo tra Gesù e il diavolo vengono appunto a confronto due 
letture opposte della Bibbia: il diavolo cerca pretesto nella lettera, Gesù si lascia condurre dallo Spi-
rito.  

 
Il suggerimento che il diavolo dà a Gesù è sempre lo stesso: sostituire la prova di Dio alla pro-

va dell’uomo. Gesù chieda a Dio che dimostri di esserci; ma Gesù sa bene che non siamo noi che 
possiamo chiedere a Dio per metterlo alla prova; noi invece dobbiamo riconoscere che a noi stessi è 
chiesto di mostrare che ci siamo. Questo appunto è il peccato del mondo: sfuggire in tutti i modi al 
compito di decidere, di dare prova di noi; attendere sempre che gli altri diano prova della loro affi-
dabilità.  

 
Non possiamo affidare il compito di generare in noi la certezza che ci manca alle cose che ac-

cadono e alle persone che stanno intorno. Dobbiamo invece andare nel deserto, là dove gli occhi non 
vedono più nulla intorno, per prendere la decisione seria della nostra vita. La decisione della fede. 
Lo Spirito santo ci conduca e ci sostenga in quel luogo pericoloso. 
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