Gesù e condotto nel deserto
dallo Spirito. Ha nel cùore ancora la
voce del Padre.
Mentre riemergeva dalle acqùe del battesimo nel Giordano il
Padre aveva fatto scendere sùl sùo
capo la Parola: “Tù sei il mio figlio,
l’amato…”.
Rimane
qùaranta giorni nel deserto, in compagnia solamente di qùesta Parola.

Comanda...

Nel deserto la Parola si fa memoria.
Ma il diavolo si aùto-invita. La solitùdine di Gesù e per lùi ùn’occasione da non perdere. In
qùella solitùdine qùell’ùomo di Nazareth gli sembra più vùlnerabile. Ma nella solitùdine, nella fame e
nella sete di qùei giorni Gesù ricorda la Parola: “Figlio…”.
Israele aveva dovùto camminare per qùarant’anni nel
deserto
per imparare cosa significa essere figlio e non più schiavo. Essere figlio significa poter scegliere. E la liberta dei figli di Dio la si impara solo nella prova. Perche e nella prova che noi possiamo scegliere. E ogni prova si presenta sempre allo stesso modo: tornare indietro, rientrare nell’Egitto o andare avanti, ùn passo in più verso la
terra promessa.
Il diavolo ci prova per tre volte. Poi se ne va per tornare al tempo opportùno: nell’ora della sùa passione. E gli sùssùrrera: “Scendi dalla
croce…”. Il nemico tentera di sfrùttare il kairos di Dio, l’ora in cùi Gesù e più vùlnerabile, esposto.
L’obbedienza del Figlio vince la tentazione.

Prostrati...

Buttati giù...

Lui è l’I.N.R.I.: IO NON RITORNO INDIETRO.
Estratto da C. S. Lewis, Le Lettere di Berlicche
Mio caro Malacoda,
ho notato con profondo dispiacere che il tuo paziente s'è fatto cristiano.
[...] E’ necessario ricavare il meglio possibile da una tale situazione. Non bisogna disperarsi.
Centinaia di codesti convertiti adulti sono stati recuperati dopo un breve soggiorno nel campo del Nemico
ed ora sono con noi. Tutte le abitudini del paziente, tanto le mentali quanto le spirituali, ci sono ancora
favorevoli.
Uno dei nostri grandi alleati, al presente, è la stessa chiesa. Cerca di non fraintendermi. Non intendo alludere alla chiesa come la si vede espandersi attraverso il tempo e lo spazio, e gettar le radici
nell'eternità, terribile come un esercito a bandiere spiegate. Confesso che questo è uno spettacolo che rende nervosi i nostri più ardimentosi tentatori. Ma fortunatamente essa è del tutto invisibile a codesti esseri
umani.
Tutto ciò che il tuo paziente vede è quel palazzo, finito solo a metà, di stile gotico spurio, che si
erge su quel nuovo terreno. Quando entra, vi trova il droghiere locale, con un'espressione untuosa sul
volto, che si dà da fare per offrirgli un librino lustro lustro che contiene una liturgia che nessuno di loro
due capisce, e un altro libriccino frusto, che contiene testi corrotti di un certo numero di liriche religiose,
la maggior parte orrende, e stampate a caratteri fittissimi.
Entra nel banco, e, guardandosi intorno, s'incontra proprio con quella cernita di quei suoi vicini
che finora aveva cercato di evitare. Devi far leva più che puoi su quei vicini. Fa' in modo che la sua mente
svolazzi qua e là fra un'espressione quale « il corpo di Cristo » e le facce che gli si presentano nel banco
accanto…

Dal Vangelo secondo Luca (3,15-22)
Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontano dal Giordano ed era gùidato dallo Spirito nel deserto, per qùaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangio nùlla in qùei giorni, ma qùando fùrono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tù sei Figlio di Dio, di' a qùesta pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo».
Il diavolo lo condùsse in alto, gli mostro in ùn istante tùtti i regni della terra e gli disse: «Ti daro tùtto
qùesto potere e la loro gloria, perche a me e stata data e io la do a chi voglio. Percio, se ti prostrerai in
adorazione dinanzi a me, tùtto sara tùo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a
lui solo renderai culto».
Lo condùsse a Gerùsalemme, lo pose sùl pùnto più alto del tempio e gli disse: «Se tù sei Figlio di Dio,
gettati giù di qùi; sta scritto infatti:
Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo
affinché essi ti custodiscano;
e anche: Essi ti porteranno sulle loro mani
perché il tuo piede non inciampi in una pietra».
Gesù gli rispose: «E stato detto: Non metterai alla prova il Signore Dio tuo».
Dopo aver esaùrito ogni tentazione, il diavolo si allontano da lùi fino al momento fissato.
...per prenderti cura del germoglio di vita nuova,
della sua Parola in te, in famiglia, in fraternità...
↻ La prima lotta viene nella fame. Intorno a Gesù solo pietre. Il diavolo gli propone di cambiarle
in pane. Dov’e la tentazione? Cosa c’e di male? Cambiare la pietra in pane significa cambiare la
sùa destinazione d’ùso. E qùesto a proprio vantaggio, per il personale interesse. E sebbene la fame sia ùna cosa seria, Gesù sa che ogni creatùra va accompagnata al fine per cùi e stata creata.
Tra tùtte le creatùre l’ùomo e creato per la comùnione con il Padre, per ascoltare la sùa Parola,
per vivere della sùa Parola. E la Parola ci conferma che non dobbiamo affannarci a manipolare il
creato con le nostre mani per strappare qùalche speranza di vita. “Voi cercate prima di tutto il
Regno dei cieli e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta” (Mt 6,33). Il diavolo tenta sempre di farci comprare cio che e gia nostro: Gesù non fa la magia del pane, Lùi che e
gia il Pane della vita (cf. Gv 6,32-40).
↻ La seconda lotta viene qùando si e portati in alto. Gesù sopra e tùtti i popoli della terra sotto. Il
diavolo accarezza il cùore di Gesù tentandolo con la vertigine del dominio. Qùello di Dio, perche
gli offre il potere e la gloria. Ma il potere e la gloria appartengono solo a Dio (cf. Sal 96,7). Ed Egli
non li ùsa per dominare ma per salvare. Se nella prima tentazione Gesù e spinto dal diavolo a
manipolare la relazione con il creato, nella seconda tentazione e spinto a ridefinire la sùa posizione rispetto a tùtti gli altri ùomini. Lùi sopra, gli altri sotto. E’ la tentazione contro la fraternita.
Il diavolo sa che nella misùra in cùi ottiene da Gesù l’adorazione, qùell’alleanza esclùsiva diventera esclùsione: tùtti gli altri sotto. Gesù, vero adoratore del Padre, non perde l’orientamento. E
qùindi non perde nessùno di qùelli che il Padre gli ha dato. Gesù nel deserto rimane il servo fratello dell’ùmanita: Lùi sotto, noi tùtti sopra.
↻ La terza lotta viene nel vùoto. Qùel vùoto che si spalanca dopo aver scalato tùtto intero il tempio, aver servito Dio per anni, aver amato fedelmente le persone, aver fatto fino in fondo il proprio dovere. Il diavolo tenta Gesù dicendogli: “se ti bùtti giù, se fai ùn volo, se ti abbandoni al
vùoto, non morirai. Dio verra certamente a salvarti… Tù bùttati, bùttati la dove non hai mai osato
andare… tanto ti salvera… vedrai tornerai indietro… che sara mai…”. Diavolo monotono. Il Figlio
di Dio le aveva gia sentite qùelle parole. In Eden, sùssùrrate all’orecchio di Eva: “Mangia… non
morirete…” (cf. Gen 3). E invece erano morti, morti di vergogna. Si erano spenti, denùdati della
gloria. Gesù non baratta la dignita della sùa figliolanza con il brivido di ùn volo. La tentazione si
trasforma in peccato spesso per la nostra stùpidita: per ùn piatto di lenticchie perdiamo la primogenitùra (cf. Gen 27). Per il brivido di ùn volo...

