
 

 
 

Dove lo trovo il diavolo?  
 

Rieccoci, cari amici! La madre Chiesa ci invita a ripartire nel nostro cammino 
di conversione con i quaranta giorni della Quaresima. Sono giorni preziosi, giorni per ritornare a Dio, per 
ricentrare tutta la nostra vita in Cristo e per superare la dispersione del cuore. La liturgia della prima 
domenica ci invita a iniziare questo cammino dal deserto. Saremo compagni di viaggio del popolo di 
Israele, lotteremo con le tentazioni al fianco di Gesù, ci lasceremo educare dalla Parola che ci verrà 
donata in questo cammino alla scoperta della nostra autenticità. Attraverseremo il deserto e ci 
addestreremo all'essenzialità, alla spogliazione e all'alleggerimento. Lasceremo che lo Spirito sia lo 
scalpello che ci lavora, colpo dopo colpo vedremo emergere l'immagine di Cristo che il Padre ha deposto 
in noi. Ritorneremo all'essenziale, a ciò che davvero conta e che può renderci felici. Faremo esperienza 
che l'amore di Dio è più forte del nostro peccato e più ostinato delle nostre fughe. Scopriremo che il suo 
perdono scioglie quei nodi del cuore che l'uomo non può disfare da sé. Ci accorgeremo che tutto questo è 
possibile, che davvero si può essere discepoli felici. Questo cammino di autenticità nel deserto richiede un 
ascolto costante e attento della Parola di Dio. Dobbiamo davvero imparare a far tacere tutte le altre voci 
che da fuori e da dentro ci stordiscono e ci soffocano. Concediamo un tempo significativo alla Parola di 
Dio, non i ritagli tra una cosa e l'altra, non i rimasugli della giornata o il momento della "buona notte". 
Impariamo a non accontentarci, a non giocare al ribasso. Gesù nel deserto è a tu per tu con il diavolo. 
Chissà con quale volto si è presentato il diavolo a Gesù... Un volto come quelli dei film dell'orrore dove ci 
facciamo spaventare a pagamento? Ma il diavolo non voleva spaventare Gesù, al contrario lo voleva 
conquistare! Voleva che Gesù abbandonasse la sua vocazione per gli altri e accogliesse la nuova vocazione 
che è quella di pensare prima di tutto a se stesso. Lo ha tentato in tutti i modi e ha usato sicuramente una 
voce gentile e un tono avvolgente, come quello che oggi alla Tv tenta di venderci qualsiasi cosa, 
specialmente quello di cui non abbiamo bisogno. Delle tentazioni raccontate nel Vangelo quella che ci 
impressiona maggiormente è l'ultima, dove il diavolo, per tentare Gesù, usa le parole della Scrittura. 
Proprio il nemico di Dio ha in bocca le parole di Dio! Il diavolo si nasconde là dove non pensiamo e dove 
giudichiamo frettolosamente di esser sicuri... Come buoni cristiani siamo velocissimi e sicuri nel dire che il 
demonio si manifesta nella discoteca, nello stadio, nel centro commerciale, in televisione, in quel partito 
o in quel movimento... insomma là dove non si prega e non c'è la chiesa... Ma non è che il diavolo è anche 
un po' nelle nostre tranquille assemblee domenicali dove si ascolta la Scrittura e si prega con le parole 
della liturgia? Siamo sicuri che il tentatore non si nasconda anche nelle nostre parole e nel nostro modo 
abitudinario di vivere la fede? E' una domanda che con un po' di timore dobbiamo porci. Siamo sicuri che 
leggendo le Parole della Scrittura le interpretiamo come vuole Dio e non come ci potrebbe insinuare il suo 
nemico? Sappiamo che Gesù nei 40 giorni del deserto e in ogni istante della sua vita aveva un criterio 
molto semplice ma infallibile per esser dalla parte di Dio e non del diavolo. È il criterio del "per gli altri". 
Tutto ciò che lo chiudeva in sé escludendo gli altri e Dio era sbagliato e contro la sua vocazione. Tutto 
quello che invece lo portava verso gli altri e verso Dio era buono. E' così che sconfigge il diavolo nel 
deserto e anche alla fine sulla croce, quando è tentato di scendere per porre fine alla sua sconfitta 
umana. Se come cristiano leggo la Scrittura e penso che mi autorizzi a pensare a me stesso portandomi a 
escludere qualcuno, allora sto leggendo quella Scrittura con gli occhi del Diavolo. Se invece leggendo e 
pregando la Scrittura la mia vita si apre e le mie parole e i miei gesti diventano come quelli di Gesù, allora 
con Lui sto vincendo il Tentatore... In questo periodo quaresimale all’ascolto deve seguire il silenzio. Solo 
in questa dimensione la Parola può trovare uno spazio significativo. Impariamo a creare e soprattutto a 
difendere i nostri spazi di silenzio. Silenzio per ridare limpidezza alla vita, per rimettere ordine, per 
svuotarci dai pensieri che assillano e dal frastuono che svuota. Silenzio per preparare un posto all'ascolto, 
per imparare ad accogliere l'altro nella sua pienezza, per percepire il soffio leggero dello Spirito. E un 
terzo elemento del nostro cammino nel deserto è il digiuno. Digiuno per sentire la fame, per scoprire che 
non basto a me stesso e che il mio egoismo non può nutrirmi. Ma attenzione! Se dico dei "no" è 
per dire dei "sì" che mi allargano il cuore, che mi riportano all'essenziale, che mi fanno scoprire 
che cosa mi nutre davvero. 
 


