
1° DOMENICA DI QUARESIMA – ANNO A 

LOTTA APERTA AL MALE 
Genesi 2, 7-9. 3, 1-7; Salmo 50; Lettera ai Romani 5, 12-19; Matteo 4, 1-11 

 
Estate in montagna. Gita nel bosco. E’ ormai ora di ritornare. Il solo tramonta veloce. Invece di seguire il sentiero conosciuto, 
prendiamo una scorciatoia, pensando di fare più in fretta. 
 Tutto sbagliato. Proviamo un’altra strada. Niente da fare. Poi un’altra  ancora. I minuti passano inesorabili. I ragazzi iniziano ad 
avere paura. Usiamo la precauzione di rimanere uniti in catena, in modo che nessuno si smarrisca.  
A casa, non ci vedono arrivare. Ci cercano. Finalmente l’incontro. La paura ci ha invasi. Un bel respiro, finalmente. 
Perché questo ricordo? Stavo riflettendo sul peccato.  
Il peccato è come un miraggio: se passiamo da quella parte facciamo prima e tutto diventa più facile. Poi ti ci butti e ti diverti 
anche. Alla fine ti accorgi che quel percorso non porta da nessuna parte. Fa crescere l’ansia, poi la paura e poi il senso del 
disorientamento e dello smarrimento. Ma non riesci a convincerti subito dello sbaglio. Allora insisti. Cerchi altri divertimenti. Tutto 
inutile. Quando ti ritrovi con te stesso, provi soltanto amarezza. Scopri quello che hai perduto. Di ogni soddisfazione hai perso la 
traccia. 
Adamo ed Eva sono due figure che rappresentano l’umanità. Ricevono da Dio ogni dono, ogni ricchezza. Dio chiede loro di 
rispettare un unico “paletto”. Non devono pretendere di stabilire da soli ciò che è bene e ciò che è male, dimenticandosi di Dio. 
Non devono camminare di testa propria, inventandosi la mappa, altrimenti smarriscono la strada della felicità. 
Noi per poter agire secondo il nostro capriccio e giustificarci diciamo: “Che male c’é. Se agiamo secondo quello che ci piace, 
diventeremo liberi, padroni, gestori della nostra vita. Diventeremo come Dio”. La tentazione insinua dentro di noi questa illusione 
e ci lasciamo  irretire come un insetto nella tela del ragno. Finché il ragno non uccide e divora. 
La Bibbia per descrivere questa tragedia della prima umanità, usa un’espressione efficacissima e facile. 
Prima del peccato Adamo ed Eva erano nudi e non ne provavano vergogna. Poi si accorsero di essere nudi e sentono il bisogno di 
nascondersi per vergogna e per paura di Dio. 
Dio stesso ne rimane meravigliato. “Perché vi nascondete? Perché avete paura? Per caso, avete mangiato del frutto dell’albero del 
quale vi avevo detto che non dovevate toccarne?”. E iniziano a scaricare le colpe uno sull’altro. Capita anche questo quando si 
sceglie di fare di testa propria. Davanti alle conseguenze, i colpevoli sono sempre gli altri. Non emerge mai la verità. 
A questo punto coloro che “volevano diventare come Dio, capaci di decidere il bene e il male”, si accorgono di essere polvere e 
soltanto polvere. 
Il disastro che il male produce nella nostra vita e attorno a noi, è davanti agli occhi di tutti. 
Violenze, potere di un uomo sull’altro uomo, schiavitù palesi e nascoste, anche tra le mura di una casa, inganni, corruzione, 
immoralità di ogni genere, morte. Al fondo di tutto c’è una scritta che giganteggia: “Che male c’è?”. C’è il dramma che vediamo. In 
questo dramma c’è anche il nostro zampino. Abbiamo voluto, in molti casi, decidere al posto di Dio, dimenticando che solo lui sa 
dirci chi siamo e come possiamo costruire un’esistenza felice e umana.  
Gesù ci conosce bene. E quando nel deserto arido, disadorno, senz’acqua, senza cibo si trova solo con se stesso, il Tentatore vuole 
metterlo alla prova. Su che cosa? 
Sui bisogni immediati: Hai fame? Comanda che le pietre attorno a te diventino pane. Soddisfa i tuoi bisogni, di ogni genere. Basta 
una parola. Se ti piace fare quella scelta, chiediti soltanto se è di tuo gradimento. Non chiederti altro.  
Sulla ricchezza e sul potere: osserva i regni del mondo davanti a te. Tutto può essere tuo, se mi adorerai. Il tentatore chiede un 
prezzo altissimo: tutto il benessere possibile in cambio dell’adorazione dello Spirito del male. 
Sulla vita e sulla morte: buttati giù da questa altezza. Non ti capiterà nulla, perché Dio si prenderà cura di te. Ma la vita non è in 
nostro potere. Non è un giocattolo che posso smettere quando mi stanco. 
A tutte queste prove Gesù resiste e risponde : “C’è un nutrimento ben più sostanzioso. E’ la Parola di Dio. 
C’è un solo Dio da adorare e quello soltanto io adoro con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. 
Non posso sfidare Dio. I suoi doni hanno uno scopo. Non dirò mai: Dio penserà a salvarmi. Dio chiede la tua responsabilità e ti 
domanda di non tentarlo. Ma di onorarlo, di amarlo perché lui si prende cura di noi. 
La Quaresima inizia con questo esempio straordinario.  
Tu puoi commettere ogni peccato. E’ questa la scelta che devi fare?  
Tu stai percorrendo la strada sbagliata? Fai l’inversione ad U e ritorna sul percorso giusto. 
Fra quaranta giorni potremo celebrare la Pasqua con un cuore che scoppia di vita e di gioia. 
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