
I domenica di Quaresima 
 

LETTURE: Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 
 

Quaresima. Quaranta giorni per ricalibrare la nostra vita e le sue relazioni: con Dio, con gli altri, 
con il creato, con se stessi. L’esigenza di mettere ordine nella propria esistenza è diffusa, a molti 
livelli. I testi biblici che ci vengono oggi proposti offrono alcuni criteri per perseguire tale fine. 

Il celeberrimo e impressionante brano delle tentazioni di Gesù nel deserto si apre con una 
duplice significativa annotazione: Gesù entra in questa esperienza guidato dallo Spirito – non è altro 
che il nostro desiderio di ‘riprendere in mano’ la vita – e rifiutando di nutrirsi. 

Perché questo digiuno? Cosa c’entra l’alimentazione con i nostri problemi etici, politici, 
religiosi, di gestione del tempo e del denaro, degli affetti e delle relazioni? L’odierno imperativo 
sociale, che richiede un corpo palestrato a tutte le età, già può orientarci verso il ‘sospetto’ che forse 
uno stato complessivo di benessere della persona non è separabile dalle condizioni del corpo. Ma 
Gesù va ben oltre: un digiuno prolungato, di quaranta giorni, segnala l’intenzione di sondare la 
propria verità, la propria identità ben oltre la percezione superficiale e puntuale di un’esperienza 
‘curiosa’. La testimonianza unanime della pratica ascetica del digiuno, comune a tutte le tradizioni 
religiose e filosofiche, conferma che la persona che si sottopone ad esso, si apre ad una conoscenza 
di sé nuova e sorprendente: provare per credere…! Rinunciare ad assumere cibo, quanto cioè ci è di 
più basilare e necessario per la stessa sussistenza, modifica inevitabilmente la percezione dei nostri 
valori di riferimento. E se primissima conseguenza potrebbe risultare la limpida precisazione – e 
distinzione! – dei termini appetito e fame, che noi, nel nostro opulento occidente, impieghiamo 
impropriamente come sinonimi, perseverare in un regime alimentare misurato, regolare e sobrio – 
questo il contenuto autentico del digiuno – riattiva la sensibilità e la capacità di scelta e chiama in 
causa i valori più profondi. L’essenzialità a cui si è indirizzati rende la persona più attenta e vigile. 
È pertanto nella condizione ideale per… riprendere in mano la propria vita e compiere delle scelte 
nuove! Giungendo così al fine che ci si era proposti e da cui eravamo partiti. L’«ebbe fame» (Lc 
4,2) che Gesù stesso avverte dopo quaranta giorni di digiuno conferma questo stato psichico 
percettivo, dove si conosce, in modo sensibilmente nuovo, la dipendenza dall’esterno per la propria 
sopravvivenza: nessuno di noi basta a se stesso! La mia vita dipende da qualcosa al di fuori di me. 
Sorgono allora domande nuove: di cosa ho veramente bisogno? Cosa desidero veramente? 
Gesù, che nel battesimo (cfr. Lc 3,21-22), è appena stato riconosciuto come Figlio di Dio, è spinto 
ora dal diavolo a indagare su come vuole ‘giocare’ la sua identità. Vuole custodire l’oggettività 
della gratuità e del dono, che lo lega al Padre e alla storia degli uomini, oppure preferisce rifiutare 
questa dipendenza e utilizzare le proprie energie per imporsi sulla natura e sugli altri? 
Significativamente, tra il battesimo e il nostro brano, l’evangelista Luca inserisce una sorprendente 
genealogia risalente fino ad «Adamo, figlio di Dio» (cfr. 3,23-38), che evidenzia e imprime 
all’identità di Gesù anche la qualifica di fratello dell’uomo. Il suo essere figlio di Dio non cancella 
né ‘divora’ l’essere fratello dell’uomo ma, con genialità compassionevole, si coniuga in una sintesi 
esigente ma feconda, fonte di vita e di libertà infinita per sé e per tutti. Gesù non utilizza la propria 
divinità per opprimere gli uomini né si piega ad un umanesimo gaudente che si riconosce come 
assoluto e svincolato da ogni solidarietà. Egli è invece il Figlio di Dio che resta consapevolmente 
nella dipendenza e nel legame per rinnovare dal di dentro ogni figlio dell’uomo. Con amore. 
Per resistere alla tentazione dell’individualismo egoistico Gesù si nutre – qualcosa si deve pur 
mangiare! – della parola di Dio, sapientemente interpretata. La prima lettura ci ricorda di richiamare 
alla nostra mente tutto quanto si è già ricevuto nel passato per continuare a sostenere la lotta verso 
una libertà sempre più profonda. Le nostre forze sono, infatti, sempre fragili e quando si è nel 
digiuno si è ancor più bisognosi di sostegno. Quale dunque il nostro cibo per orientare e compiere le 
nostre scelte? 

 


