
“Il deserto” 

Matteo 4, 1-11 

Subito dopo il battesimo Gesù non si lancia immediatamente nella missione, ma viene condotto nel 
deserto. Il deserto è da sempre il luogo della prova, del digiuno, della difficoltà. Ma anche 
dell’incontro con Dio, dove Dio si prende cura di noi. È anche il luogo dell’attesa, del 
discernimento e della meditazione. 
Spesso ciò che ci tenta, ci seduce o ci distrae agisce proprio in questi momenti: va dritto al cuore, si 
intrufola nel profondo, in un momento che certo è di fragilità (fame, stanchezza) ma è anche un 
momento di totale contatto con Dio. Il nostro testo ci dice che nella preghiera, che sembra essere il 
momento più forte e di maggiore sicurezza della fede, Satana agisce per dividere, separare, sviare. 

 
L’immagine che ci viene in mente leggendo non è probabilmente quella migliore. Ci immaginiamo 
un diavoletto tutto rosso, con la coda e il forcone… Ma come sempre accade, chi vuole dividere, 
mettere zizzania, provocare rottura, insinuarsi nella tua preghiera, sviare dal cammino indicato da 
Dio, allontanare dalla pratica della giustizia…non si presenta in maniera pittoresca o spaventosa, 
ma in giacca e cravatta. 
E qui infatti si presenta come saggio consigliere. Come il serpente con Eva. 

Satana offre a Gesù il potere nella sua triplice dimensione: ricchezza, prestigio e dominio. Lo offre 
lo offre perché può farlo, perché il potere gli appartiene, come chi ancora oggi arroga per se stesso 
pretese messianiche e offre il potere perché effettivamente lo possiede in termini di ricchezza, 
prestigio e dominio! 

 
Ma quale chances può avere Satana con Colui che è appena stato riconosciuto da Dio stesso come 
Suo figlio? Satana sa che deve usare dei mezzi subdoli per cercare di trarre in inganno Gesù, sviarlo 
dalla sua missione, indurlo a cambiare carattere alla sua missione. 
 
E allora ecco la prima tentazione, semplice, comprensibile e diabolica è quella di soddisfare con 
un semplice miracolo la sua necessità. Quaranta giorni di digiuno e la fame lo tormentava, e un 
uomo di buon senso, gli dice questa parola di buon senso: "Se tu sei Figlio di Dio, di 'che queste 
pietre diventino pane!" C’è una necessità? Risolvila! In ogni tempo abbiamo sognato di avere una 
bacchetta magica: risolvere e arricchirsi, con uno schiocco delle dita. 
La tentazione è molto semplice: metti in campo il tuo potere, senza troppi pensieri. Poi magari ci 
prenderai gusto…e quel pane lo potrai dare, lo potrai vendere…ma intanto comincia così: non 
pensare a Dio e ai massimi sistemi, concentrati quello che puoi fare ora, adesso, subito. 
Gesù non ha mai disdegnato la le necessità materiali, né il cibo. Ha partecipato a banchetti, ha dato 
in abbondanza ad una folla affamata il cibo di cui aveva bisogno moltiplicando pani e dei pesci. Ma 
sa anche che l'essere umano ha bisogno anche di qualcosa di diverso dal cibo e dal denaro e che la 
Parola di Dio dà senso alla nostra vita. Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che 
proviene dalla bocca di Dio. Gesù sa che i due elementi (materiale e spirituale) non possono essere 
slegati tra loro facendo di uno dei due un idolo rispetto all’altro. Gesù sa che la dignità umana passa 
da entrambi gli aspetti.  
 
Allora il diavolo attacca con la seconda tentazione e va a toccare un'altra aspirazione: quella di 
manifestare visibilmente l'onnipotenza di Dio, compiere un miracolo spettacolare e avere prestigio, 
in modo che tutti possano vedere l'incredibile potenza di Dio che salva Gesù per evitare di cadere 
nel vuoto. Per fare questo, Satana perfeziona la tecnica. Chi tenta è in grado di capire la tua mente, 
usare il tuo linguaggio, far leva su ciò che ti è caro. Prova a stare al suo gioco e fa una citazione 
biblica usando il versetto 11 del Salmo 91. 
Gesù sa che i miracoli impressionano il pubblico, ma sa anche che questi meravigliosi e magici 
eventi non sono in grado di cambiare e trasformare in cuori umani. Notizia: Dio non è uno che 
vuole impressionare, ma è colui che converte e trasforma uomini e donne partendo dal loro cuore e 



dalle loro azioni. E Gesù controbatte invertendo la tentazione: non l’uomo tentato, ma l’uomo che 
tenta Dio. Chi tenta Dio sa quello che Dio dovrebbe essere e ciò che egli deve fare per essere 
veramente Dio. Gesù non entra in questa logica. 
 
Cosa rimane a Satana per sedurre Gesù? La terza tentazione, affondare toccando la terza 
aspirazione: intravedere il potere terreno, la tentazione di possedere il potere sui 
popoli della terra e realizzare il suo regno. Ma Gesù ora chiude, chiama per nome Satana e lo 
caccia. No, non è grazie al dominio o all’imposizione che Gesù stabilirà il suo regno, ma essendo 
un servitore mite umile di cuore. È con le mani vuote che andrà incontro agli uomini e alle donne, 
armato solo della sua forza di amare. 
 
Gesù, il Figlio di Dio, ha scelto di vivere pienamente la sua umanità. Ha scelto non di rinunciare al 
potere, ma di utilizzare il potere che gli viene da Dio aiutare, servire, amare, guarire e sciogliere i 
peccati, slegare i lacci che legano e stringono ciascuno di noi. Così ha scelto di cambiare il mondo. 
 
Tre tentazioni, tre trappole? No, non direi. Le tentazioni sono altro, sono tre possibilità per 
realizzare qualcosa che non è male di per sé. Tutte e tre sono tentazioni forti e reali perché possono 
avere un risvolto positivo. D’altro canto cos’è una tentazione se non proprio questo: intravedere la 
possibilità che si realizzi qualcosa a cui tieni, che ti piace, che ti fa gola, in cui credi. La tentazione 
più grande è proprio quella di ritenere di fare del bene! E avviene così per lo stesso Gesù… 

1) Trasformare pietre in pani: un’ottima occasione per sfamare migliaia di persone! Cosa c’è di 
male? 

2) Mostrare a tutti la potenza di Dio e il fatto che lui interviene a favore di chi è in difficoltà e lo 
salva! Cosa c’è di male? 

3) Avere la possibilità di realizzare il proprio Regno di pace e giustizia. Non staremmo tutti meglio? 
Cosa c’è di male? 

Cosa c’è di male nel veder realizzare qualcosa che è vero, che ti piace, in cui credi? Qual è la 
differenza tra una giusta e buona ambizione, che permette di crescere, di migliorare te e il mondo e 
una tentazione? Quando sono davanti ad una tentazione e quando sono davanti ad una opportunità 
unica che non devo perdere? Gesù non scende a compromessi. Ma siamo sicuri che i compromessi 
non vadano bene? Viviamo di compromessi. Quand’è che fare un compromesso con qualcuno è 
bene e quando è male? 
 
Ciò che sta al cuore di queste tentazioni, e che possiamo ben capire perché le viviamo e ci cadiamo 
continuamente, è la seduzione che viene dal poter: 
1) risolvere magicamente ogni problema; 
2) dettare a Dio la sua agenda, come e dove intervenire, metterlo addirittura in condizione di dover 
intervenire per non fare brutta figura; 
3) sapere di aver la soluzione in mano, qualcosa che avrà risultati eccellenti per tutti e quindi 
imporre e attuare quel piano ad ogni costo. 
 
Tutte cose che facciamo e che ci tentano in continuazione! 
In qualche modo tutte e tre sono accomunate da una unica seduzione: eliminare Dio, sostituendosi a 
Lui, ordinandogli di intervenire, forzando la sua azione, mettendolo alle strette. 
La vera nostra tentazione è quella vivere senza Dio. Testimoniare un mondo senza Dio, dare al male 
il potere di governare, essere strumenti di quel potere e pensare di farlo in nome di un progetto 
divino! 
 

Le risposte di Gesù sono tutte legate al libro del Deuteronomio, alle vicende dei quarant’anni del 
Popolo di Israele nel deserto. E questo rafforza il significato simbolico di questo racconto: i 
quarant’anni del Polodo d’Israele nel deserto sono stati un tempo di preparazione, prima di entrare 
nella terra promessa. In forma condensata i quaranta giorni di Gesù nel deserto preparano l’ingresso 
del nuovo Popolo di Dio in un nuova realtà. 



 
Nella tradizione liturgica di molte chiese oggi comincia il tempo di quaresima, in vista della Pasqua. 
Il vocabolo proviene del latino quadragesima dies e l’istituzione della quaresima risale ai primi 
secoli del cristianesimo. In un certo senso forse la tradizione liturgica ha preso l’ultimo versetto di 
Matteo come tema centrale di riflessione. Ma Marco e Luca indicano che le tentazioni avvengono 
durante i quaranta giorni. In fondo mantengono una coerenza maggiore con il simbolismo dei 
quarant’anni di Israele nel deserto durante i quali il Popolo pativa, mormorava e tentava Dio. 

 
La Pasqua e la resurrezione sono e restano il centro che per noi è anche punto di partenza. Ma 
questo non cancella ciò che è avvenuto, non cancella il cammino anche di sofferenza fatto da Gesù, 
non cancella la tentazione costante a cui deve essere stato sottoposto, e non cancella il rischio per 
ognuno di noi di cadere quotidianamente nella seduzione del potere. Il potere della ricchezza, del 
prestigio, del dominio. Il potere di relegare Dio nell’immagine che più preferisco, privandolo della 
sua libertà. 
Possa essere questo un tempo di riflessione e di preghiera da vivere con disciplina (che non è una 
parolaccia, neanche se la usiamo quando parliamo di fede), per pregare con le parole di Gesù “Non 
ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male!”. Possa essere un tempo fatto di momenti e spazi 
concreti per vedere le nostre seduzioni (che riceviamo o che proponiamo), per distinguere le 
aspirazioni dalle tentazioni, per riconoscere e allontanare il fascino del potere su noi, gli altri, Dio e 
avvicinarci al potere per noi, gli altri, Dio.  
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