
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

Il fascino della tentazione 

 

“Appartengo all’ultima generazione che ha conosciuto l’insegnamento dell’arte della lotta contro le tentazioni un’arte che 

veniva trasmessa insieme alla fede cristiana. Ho assistito alla progressiva scomparsa di questa pedagogia che ho 
sperimentato come una grazia, un aiuto durante tutta la mia esistenza […] Lotta a volte rude, disciplina che richiede di 
dire dei <sì> e dei <no>, ma disciplina che umanizza e che porta anche una felicità: una felicità non mondana, certo, non 
effimera, ma che è presente e canta in fondo al cuore, anche quando magari si piange, si cammina faticosamente. Ma 
questa lotta è anche la condizione per sentire che nella nostra lotta è il Signore stesso a lottare […]. 
Davvero vale la pena di lottare, perché quella spirituale è una lotta per la vita piena, una lotta il cui scopo è l’amore: 
sapere amare meglio ed essere amati meglio”. 

   (Enzo BIANCHI, Una lotta per la vita. Conoscere e combattere i vizi capitali, San Paolo, 2011, pp. 7-9) 
 

La santità è vocazione di tutti. Cresce se apprendo l’arte della lotta permanente contro le tentazioni. In noi 

esiste l’attrattiva del bene e del male. Che ci richiede di dire dei <sì> e dei <no>. Siamo chiamati a scegliere. 

Vogliamo intraprendere il nostro cammino verso il Signore Gesù, verso la meta di essere come Lui 

nell’amore,  a costo di inevitabile pianto e di grande fatica. Quale è il percorso? 

Prima di tutto dobbiamo prendere coscienza che in noi la tentazione del male esercita un fascino 

indiscutibile. 

Dio aveva detto ad Eva: “Se mangerai dell’albero della conoscenza del bene e del male, morirai”. 

Significava: “Se vuoi essere tu arbitro unico di ciò che è bene o male e, quindi, se pretenderai di fare a 

meno della mia luce e della mia forza, tu morirai”. 

Il tentatore, satana, cioè colui che divide, colui che mentisce, si insinua nella vita della prima  umanità, 

quella delle origini, voluta da Dio buona, felice e amica del suo amore. 

Eva inizia a scricchiolare davanti alla controproposta del maligno: “Non morirete affatto. Anzi sarete 

conoscitori del bene e del male. Sarete come Dio”. 

La lusinga dell’onnipotenza. Il fascino dell’autonomia totale. La tentazione. 

Come si presenta la tentazione? Facendoci apparire buono e bello ciò che non lo è. Mettendo in risalto 

aspetti attraenti del male e oscurando i danni che inevitabilmente procura. 

Il frutto appare “bello da vedersi”, “buono da mangiare”, “fonte di conoscenza del bene e del male, fonte di 

totale indipendenza”. 

La donna ne mangia, presa dal desiderio incontrollato e ne fa mangiare anche all’uomo. Credono di 

diventare come Dio e invece si accorgono di essere nudi. Perdono tutta la loro dignità e bellezza. 

Cosa vi propongo in questo primo passo? Ecco. 

Impariamo ad essere attenti e vigilanti alle attrattive che esercita in noi il falso bene. Alcuni esempi 

apparentemente insignificanti: parlare male ci piace, ci soddisfa. Ma è male. Fa tanto male. Esagerare nel 

possesso, nel godimento, nella passionalità, nell’ira comporta anche una certa gratificazione. Ma offende e 

danneggia noi e le persone attorno a noi. Lottiamo contro l’anarchia del desiderio senza disciplina. 

Iniziamo a guardare dentro di noi con sapienza e verità. Non dobbiamo essere così superficiali da dire: 

“Cosa c’è di male, oppure, tutti fanno così”. Giustificarsi significa intraprendere la strada della menzogna 

con noi stessi. 

Controlliamo le nostre pulsioni che ci spingono ad ogni soddisfazione immediata. Se le lasciamo libere di 

dominarci ci portano al più gretto egoismo. Al male. Spesso lo fanno lentamente, senza troppi traumi. 

Interroghiamoci sulle motivazioni che ci spingono ad agire. Perché faccio questo? Perché dico queste 

parole offensive? Perché metto in cattiva luce un altro? Perché inganno? 

Questa è la strada della verità. Difficile per me prima che per voi. Ma è la strada della libertà del cuore. 

 

La grazia da chiedere: Che impari a cercare sempre la verità di me stesso. Senza 

scorciatoie,anche se la ricerca mi fa soffrire. Ne vale la pena perché mi rende persona. 

 

La preghiera: Signore insegnami ad osservare i miei desideri: dove portano, se producono 

il bene o generano il male. Aiutami a percorrere con coraggio la strada della verità. 


