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LE TENTAZIONI DI GESU’ E LE  TENTAZIONI  DELL’UOMO 
 

Deuteronomio 26,4-10  ---  Salmo 90  ---   Romani 10,8-13  ---   Luca 4,1-13 
 

1.  Col termine ‘tentazione’ si intende tutto ciò che richiama un pericolo, una 
minaccia. [0, ma non è il nostro caso, quanto si riferisce ad un desiderio 
‘inconfessabile’]. 
- Nel contesto, la coscienza religiosa cattolica è molto esposta alla 

tentazione intesa come pericolo e minaccia, perché è convinta che ci sia una 
netta separazione tra sacro e profano, buono e cattivo, puro e impuro e 
anche perché pretende di anteporre la legge al cuore… quando invece si sa 
che l’animo umano ha bisogno proprio del cuore per affrontare la legge senza 
restarne impigliato. 

- C’è poi il rischio di mettere in primo piano le tentazioni morali, che possono 
anche essere banali/superficiali, mentre si è indulgenti nei confronti delle 
vere tentazioni, quelle cioè che fanno male alla vita e all’uomo perché li 
umiliano. 

- Riferendoci a Gesù di Nazareth, quello che Lui voleva e vuole non è che noi 
rispettiamo a tutti i costi le leggi morali ma che impariamo ad apprezzare 
l’amore, per sganciarci dalla paura e organizzare la vita in pace. 

- A questo proposito dobbiamo ricordare che la somma delle norme morali 
non è uscita dalla bocca di Gesù, la cui unica preoccupazione era di mettere 
le persone a proprio agio, ma è stata composta dalla Chiesa nel corso dei 
secoli e per motivi non sempre evangelici/salutari. 

2.  La tentazione di cui Luca racconta, e che ha per protagonista Gesù, è una 
tentazione  particolare. 
- Non è una sua tentazione, ossia la tentazione dell’uomo Gesù che ha 

problemi con se stesso, ma è la ‘tentazione’ degli uomini, una tentazione che 
ha quale fonte proprio la religione. 

- Questa tentazione diventa ‘immagine’ delle nostre tentazioni umane. 

3. C’è per prima la TENTAZIONE DEL PANE. 
- Dato basilare dell’esistenza umana è che noi siamo creature che hanno fame, 

siamo creature insaziabili.  
- Cosa fare allora per saziare la fame? Noi non siamo fatti solo di ciò che si 

appaga con il cibo e con le cose, ma abbiamo soprattutto bisogno di andare 
alla ricerca di quel qualcosa e di quella presenza che possono in qualche 
modo saziarci/tranquillizzarci davvero.   

- Noi, cioè, non possiamo aggrapparci solo alle cose esteriori per quanto 
importanti siano, ma ad esse dobbiamo affiancare tutto ciò che soddisfa le 
nostre aspirazioni più profonde. 



- La povertà dell’anima, infatti, è più acuta di quella fisica: pensiamo allo 
scoraggiamento e alla indifferenza, alla malinconia e alla tristezza, alla noia e 
alla mancanza di speranza… pensiamo anche alla disperazione che può 
prender piede quando la fiducia nella bontà della vita va via via spegnendosi. 

4. La TENTAZIONE DEL POTERE. 
- E’ possibile toccare con mano il potere che tanti uomini esercitano nei modi 

più svariati, potere che diventa il problema di come rapportarsi tra umani… 
la storia tragica di questi giorni ce lo conferma. 

- La tentazione del potere non fu certo un problema di Gesù, che al contrario 
era attento all’uomo e alle sue esigenze… Lui infatti sapeva bene che non è 
possibile esercitare il potere senza costringere qualcuno, senza privarlo 
della libertà, della dignità e anche della sua specifica identità. 

- Denunciando questa tentazione Gesù ci mette in guardia dal rischio di far 
violenza o subire violenza! 

5. C’è infine la TENTAZIONE DELLA RELIGIONE.  
- Spesso si pratica la religione quasi fosse un tranquillante capace di  

soddisfare gli interrogativi e i dubbi dell’uomo con informazioni chiare e 
certe, definite una volta per tutte, o capace anche di placare le sue ansie e 
paure con riti quasi magici che si tramandano per abitudine.  

- Tutto ciò ha un esito negativo perché può far convinti che quanto fu pensato 
molti anni fa sia valido anche oggi e magari nel futuro, trascurando in tal 
modo l’evolversi dell’uomo e del suo pensiero e anche impedendogli di 
cogliere il nocciolo della fede, che è la fiducia piena nel Dio della vita. 

- Per noi cristiani la religione, le cose che si fanno per piacere a Dio, deve 
lasciare il posto alla fede, la fiducia appunto e la confidenza in Dio, che si 
apprende e si misura solo con la parola e l’azione di Gesù di Nazareth.  

- Fiducia che è necessaria per camminare sulle acque rischiose della vita, 
tenendo lo sguardo fisso all’altra riva perché si è certi di raggiungere 
l’asciutto e ciò senza mai sconfinare nella magia, mettere le mani su Dio, e  
l’idolatria, cambiare Dio a piacere. 

- La nostra fede cristiana è lo spazio nel quale giochiamo la nostra piena 
fiducia nel Dio di Gesù Cristo… e non è certo il luogo ove ci sentiamo 
costretti ad essere fedeli a Lui, magari controvoglia o col sospetto che 
mettersi dalla sua parte significhi rinunciare alle tante opportunità della vita! 

6. Vincendo, dunque, le tentazioni del pane, del potere e della religione: 
- Faremo esperienza sulla nostra pelle di cosa significhi l’espressione del 

Deuteronomio: ‘Il Signore ci fece uscire dall’Egitto con mano potente e 
con braccio teso’. [pensiamo ai nostri tanti Egitto] 

- E proveremo anche la gioia e la tranquillità di cui ci rassicura Paolo 
scrivendo ai Romani «Chiunque crede in lui non sarà deluso».  


