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Genesi 2,5-9;3,1-7  ---  Salmo 50  ---  Romani 5,12-19  ---   Matteo 4,1-11 
 

1. La creazione che esce dalle mani di Dio è una cosa buona, anzi molto buona. 
 Il suo ‘senso’ sta nella presenza dell’uomo, che è maschio e femmina e quindi 

‘immagine di Dio’… 

 Fin dalle origini, però, gli uomini si mostrano incapaci di realizzare tutto il bene al 

quale sono chiamati, come se il male penetrasse in essi attraverso una breccia aperta  

da sempre nel loro cuore … e cominciano a chiedersi: cos’è che rende cattivo 

l’essere umano? 

 Per spiegare questo fatto, l’autore del testo biblico cerca di immaginare cosa potesse 

essere accaduto, e con il racconto ‘mitico’ dell’albero, del frutto proibito e del 

serpente, indica quello che secondo lui sta all’origine del male, ossia:  

- L’uomo ha la presunzione di ritenersi il centro del mondo, vuole decidere da sé 

cosa è bene e cosa è male, anzi vuole prendere il posto di Dio … e  tale 

presunzione mostra una buona dose di ingenuità perché in essa alberga la 

possibilità di essere raggirati… 

- Anche noi ci poniamo la domanda circa il male quando avvertiamo la cattiveria 

nostra e altrui che arriva fino al tradimento e alla distruzione… 

- Com’è possibile, ci diciamo,  che le persone arrivino a rinunciare alla bontà di 

cui sono impastate? Come possono gli uomini arrivare a farsi del male? Da dove 

vengono gli steccati con cui le persone si difendono le une dalle altre, magari 

annullandosi? E da dove ha origine la paura che l’uomo può avere  nei confronti 

di Dio?  

2. Nel contesto biblico, il peccato non è inteso come disobbedienza ai comandamenti ma  
come progressiva e mortale disgregazione della persona che è frutto della mancata 
volontà di fare del bene … è cioè la conseguenza dell’essere raggirati, presi in giro, 
ingannati. 
 Ad esempio, si può cominciare a pensare che Dio, il fondamento della nostra vita, sia 

un potere antagonista, creato magari dall’angoscia e allora son guai se non rispettiamo 

i suoi ordini, perché in tal caso Egli castiga e punisce.  

 Da qui deriva quella che noi chiamiamo LA ‘RELIGIONE’: ci si tormenta cioè per 

essere fedeli a Dio, a denti stretti, controvoglia e sempre col sospetto che mettersi 

dalla parte di Dio significhi perdere le opportunità di gioia che ci sono nel mondo. 

 Per questo, nel racconto di Genesi, la donna e l’uomo cominciano ad aver paura, 
paura dell’albero nel giardino, paura di Dio che gliel’ha proibito, paura di se stessi 

perché incapaci di governarsi...  

 Ci si immette così, ed è la realtà di sempre, in un mondo di paure e a questo punto si 

comincia con l’accusarsi a vicenda, non essendo più capaci di riconoscere le proprie 

responsabilità. 

3. Ma il Vangelo mostra una strada che può liberarci dalla paura e dalla sudditanza. 
 L’uomo di Nazareth, infatti, il Signore Gesù, cammina con noi lungo i sentieri della 

storia... Egli prende ciascuno per mano e a tutti dice in tono conciliante: se vuoi, tu 

puoi ritrovare te stesso, gli altri e il creato... se vuoi puoi ritrovare anche Dio perché 

il serpente aveva torto. 



 Il serpente altro non è che l'uomo stesso che, giunto al massimo del suo orgoglio, 

prende coscienza delle proprie capacità, si costruisce la sua morale, pretende di 

decidere in modo pienamente autonomo e quindi di dare lezioni. 

 Ebbene, ci dice il Signore Gesù, non credere mai più a quest’uomo calunniatore 
di Dio… non ascoltare, cioè, quelli che ti dicono: il mondo è bello, ma Dio te lo 

vieta... non credere più a quelli che sostengono che i comandamenti di Dio servono 

soltanto ad opprimerti… 

 L’unica cosa per cui Dio ti ha voluto è che tu fossi felice in un mondo in cui si possa 

vivere al sicuro... non c’è più spazio per la paura e la cattiveria quando le persone 

ritrovano la via della felicità.... 
4. In un clima simile si possono superare le tante ‘tentazioni’ della vita... e le tentazioni 

subite da Gesù, sono immagine di quella che è la nostra tentazione, di quelle che sono 
le nostre vere tentazioni… [Nel linguaggio corrente, essere tentati significa sentirsi attratti dal 

proibito… mentre La Bibbia invita a considerare la tentazione in una prospettiva originale: l’essere 
«sottoposti a una prova, a un esame» come verifica della solidità delle proprie scelte]. 

5. C’È ANZITUTTO LA TENTAZIONE DEL PANE:  
 Un  dato basilare dell’esistenza umana è che noi siamo creature che hanno ‘fame’!  
 Ma l’essere umano, nella sua essenza, è fatto di qualcosa che non si appaga con il solo 

cibo o con le tante cose... non possiamo, quindi, aggrapparci alle cose esteriori che 

sono un surrogato di ciò di cui abbiamo veramente bisogno... è necessario, invece, 

soddisfare la fame dell’uomo nelle sue autentiche espressioni: cultura, amore , 

invenzione, fiducia nell’uomo e in Dio e quant’altro. 

     C’È POI LA TENTAZIONE DEL POTERE: 
 Si tocca con mano la pretesa di grandezza che gli esseri umani vogliono avere, ma 

questa grandezza spesso offusca la dinamica delle relazioni umane.  

 Gesù, infatti, sa bene che non è possibile esercitare alcun potere senza essere tentati 
di sottomettere le persone o renderle uniformi... per questo vuole che le persone 

vivano responsabilmente con le loro differenze. 

     LA TENTAZIONE DELLA RELIGIONE OSSIA LA IDOLATRIA: 
 E’ la pratica della religione senza fede, una religione come copertura delle paure, una 

religione che trasforma Dio in qualcosa di troppo sicuro, di capito una volta per tutte. 

 Una religione cioè che sforna un Dio morto e che scalza il Dio vivo, ossia il Dio che 

viene sempre di nuovo e verso il quale non si può che praticare fiducia e 

confidenza… che consistono nel camminare anche sulle acque e nell’attraversare 

perfino l’abisso avendo però lo sguardo sempre rivolto verso l’altra riva. 

6. La tentazione di cui anche Gesù fa esperienza non è da Dio e non è neppure 

dall’uomo… è quel qualcosa che può abbindolare tutti, prendendo in giro, 
lusingando, ingannando e rovinando.  
 Dio crea l’uomo libero e gli affida il compito di gestirsi e questa gestione è buona se 

la libertà è vissuta come volontà per il bene e non come pretesa di fare quello che si 

vuole.  

 L’uomo non è mai sottoposto a prove di resistenza, Dio infatti non ha creato le ‘cose 

buone’ per proibirle ma perché l’uomo se ne serva con accortezza. 

 In ogni situazione, ma soprattutto quando si accorge di essere strumentalizzato, 

l’uomo può trovare un aiuto efficace nella Parola di Dio... l’uomo, comunque, si 

rivolge a Dio non per paura o perché prova angoscia nell’affrontare la vita, ma solo 

perché si riconosce per quello che è, ossia ‘soffio’ di Dio, e perciò sente il bisogno di 

tenere vivace e fresco questo soffio divino che gli è innato.  


