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Le tentazioni di Gesù -   le tentazioni dell’uomo 
 

Di fratel A.Paoli 

 

Questi undici versetti del vangelo  sono la microstoria del mondo. Se 

noi pensiamo al mondo nel quale viviamo, ci rendiamo conto che è  
continuamente esposto alla vita e alla morte, anche sui  giornali, 

nell’opinione pubblica appare l’idea che questo mondo  è vicino alla 

fine, questo mondo finirà, questo mondo può, da un momento all’altro 

terminare. Nello stesso tempo sentiamo che in questo mondo agisce 

anche la vita. Sentiamo che c’è qualcosa in noi che ci dice non è vero il 

mondo non può finire. Ma forse la sua storia è quella di essere 

continuamente in questa alternativa di vita e di morte.  Il grande tema 

di cui abbiamo parlato ieri, l’amorizzazione del mondo è calato nella 

nostra povertà, in tutti i nostri limiti e quindi necessariamente è come 
questa fiammella di cui parlavamo ieri, questo soffio che  è affidato alla 

nostra fragilità, alla nostra variabilità  

 Pensate all’amore umano, a livello personale, a livello di coppia, a 

livello di amicizia, vediamo come quest’amore è come una fiammella 

ondeggiante sbattuta  dal vento continuamente, pensiamo che in 

questo amore c’è sempre il rischio della fine, ma c’è sempre  la 

speranza della continuazione, c’è il rischio di perderci, il rischio della 

morte e il “rischio” della vita. Ci  si domanda perché?. E’ la grande 

domanda che si trasmette di secolo in secolo, di generazioni in 

generazioni,  perché il male, perché non solo il bene, perchè questo 

continuo contrasto, perché questa lotta per liberarci. E’ una domanda 
alla quale non si troverà mai  risposta.  Certo è il senso della vita, 

probabilmente se non ci fosse questo contrasto non ci sarebbe la vita. 

Perché Dio ha scelto questa vita non so, ma  è un fatto che dobbiamo 

pensarci sempre in questa alternativa, in questo cammino di 

liberazione è li dove la nostra esistenza emerge, dove la nostra 

esistenza si forma e quindi evidentemente sentiamo che questa  è la 

legge anche della nostra crescita, la legge della nostra vita. In queste 

tentazioni ci sono le  tre grandi relazioni umane .(1) La relazione 

dell’uomo con la terra , dell’uomo con la creazione, che può essere una 

relazione d’amore, o può essere una relazione di violenza. Pensate alla 

fame del mondo dove esistono gli affamati e gli affamatori. Pensate 
alla fame dell’indio, che vede la terra direttamente come la madre 
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come quella che lo alimenta, che lo  nutre e pensate alla fame  del 

capitalista che vede la terra come luogo di sfruttamento, 

dell’arricchimento, direi  come il luogo del suo dominio. “2/Pensate 

alle relazioni umane a livello di coppia e a livello politico soprattutto 

dove l’uomo vede la relazione come dominio e come possesso, oppure 

come comunione, come amore ecco sono  le grandi occasioni di 

amorizzazione oppure di violenza o di morte. Pensate alla nostra 

relazione religiosa che può essere una relazione vorrei dire egoistica. 

Quanta gente che vive la sua religiosità, la sua relazione facendo di 

Dio il mezzo, lo strumento, oppure mettendosi al servizio di Dio. C’è 
una relazione, di “mendicanti” di “schiavi” oppure una relazione di 

liberi. Ecco sono le grandi occasioni della vita,  quindi oggi io vorrei 

parlare di questa esistenza come liberazione.  

Ieri abbiamo visto l’esistenza come “essere” e abbiamo visto in Gesù  

uno che vive qui la pienezza dell’amore di Dio. 

 Dio come amore nella carne umana. E di lì comincia la storia perché è 

vero Gesù è apparso nel mondo in un epoca storica che  non è poi 

eccessivamente lontana da noi perché 2 millenni sono nulla davanti a 

Dio, però è vero che Gesù è il progetto di Dio che noi vediamo 

realizzato, presente, che però va al di là del tempo e al di là della 

storia. Dobbiamo pensare che così Dio ha visto il mondo la creazione. 
In Gesù si realizza pienamente  il passato e il futuro, perché Gesù è 

l’amorizzazione completa della carne, quindi del mondo, del  

desiderio,  della materia, della relazione, lui è il modello unico come 

dice De Foucolt,   il senso totale della creazione, infatti è la sintesi è 

quello che realizza completamente la finalità , dove vedo la finalità 

della storia, la finalità del mondo. Quindi il mondo non può morire 

perché questo mondo è legato a questo progetto finale. Cristo come 

sintesi, come lo rende meravigliosamente Theliard de Charden; nelle 

sue pagine più poetiche parla di cristocentrismo  a cui converge tutta la 

creazione e converge lentamente, come un processo di liberazione che 

noi dobbiamo realizzare in  piccolo nella nostra vita privata. 
 Quindi la nostra relazione con Dio, non deve essere  una relazione di 

preghiera,  di domanda, di mendicanti,  ma vorrei dire deve essere una 

relazione di collaborazione a questo grande processo di 

amorizzazione, di sintesi della storia e noi siamo sempre più vicini al 

Padre quanto più entriamo con il Cristo in questo movimento di 

liberazione,  e bisogna ripetercelo continuamente, il senso della  nostra 
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vita è questo, o collaboriamo all’amorizzazione del mondo, oppure 

collaboriamo con le forze distruttive, negative, alla morte del mondo. 

Non esiste altra alternativa per noi, o la nostra vita e 

meravigliosamente bella  o può essere terribilmente distruttiva. Non è 

una vita senza valore, dobbiamo sentire che la nostra vita ha un valore, 

ha un senso e quando le persone si sentono  gettate nel mondo,  gettate 

nel tempo senza sapere perché,  non sono nella verità perché la nostra 

verità è questa, che la  nostra vita ha questo valore, o collaboriamo 

all’amorizzazione e alla vita o collaboriamo alla morte. 

Oggi il vangelo ci mette di fronte alle tre relazioni fondamentali. 
3/Alla relazione con le cose, il consumismo, la necessità della sobrietà, 

il concetto della povertà. Viviamo in un mondo in cui  la prima 

relazione è patologica, vorrei dire  terribilmente distruttiva perché 

questo mondo com’ è, la globalizzazione il  trionfo del capitalismo, 

(che per fortuna sta in processo di decadenza speriamo molto rapido ) 

ad un certo punto  ci  toglie la libertà in questa relazione con le cose, 

con i beni della terra. Quando uno vive con gli indio per un po’ di 

tempo si rende conto come sarebbe bello la fame dell’uomo, perché 

questa fame così semplice, elementare, questo bisogno fisico che noi 

consideriamo quasi animale è la forza che mette in comunione con la 

terra e la forza che ti fa scoprire la terra come un essere vivente, come 
la madre come l’essere che ti  alimenta e quindi è la prima verità che 

abbiamo perduto e che dovremo ritrovare. La verità è che noi siamo 

esseri della terra,  siamo fratelli. 

In questi giorni sulle Apuane vedevo polverizzare la pietra e 

domandavo perché si fa questo e mi dicevano perché questa polvere 

serve per impedire la decalcificazione delle ossa umane, allora sentivo 

come noi siamo pietra siamo terra, abbiamo perduto questo senso della 

comunione e quindi di li viene questo senso dello sfruttamento vorrei 

dire il possesso violento della terra per spremerla, perché renda di più 

mi dia  più ricchezza, perché mi dia più accumulazione. E’ di lì che si 

comincia  a non essere in una situazione di amorizzazione, ma ad 
essere in una situazione piuttosto di violenza e quindi di morte  e che 

bisogna recuperare perché se non  ricominciamo da lì…….. Poi le 

nostre relazioni politiche avete mai pensato quanto sono ingiuste,  

violente, distruttive, mentre  dovrebbero essere la manifestazione più 

bella, più macroscopica, dell’amore che ci lega e quindi della fraternità  

che unisce tutti, perché come vi dicevo abbiamo e siamo  animati  
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dallo stesso soffio. Quindi la nostra fraternità non soltanto legata alla 

carne, all’affinità fisica che abbiamo, ma soprattutto a questo soffio, 

che sta dentro di noi e che non ha tempo non ha età e passa attraverso i 

secoli attraverso la storia, è il permanente di noi. Queste relazioni 

politiche, perché sono violente, perché sono così ingiuste, perché sono 

così omicide, così distruttive, così assassine, perché esistono le guerre, 

perché esiste la fame….. perché? Io penso a livello interpersonale 

comincia la lotta, la delusione e quindi comincia questo bisogno di 

distruggere la vita.  Quando io non trovo l’esistenza piena in me, 

quando non vivo nella verità,……  vedete  quando Gesù dice io sono 
la via la verità, e  tutto  è  legato perché lui vive pienamente la verità  

nella sua vita e noi non riusciamo a vivere pienamente questa verità 

nelle nostre relazioni umane,  nelle relazioni interpersonale e che 

difficilmente si arriva a questa comunione, a questa relazione pacifica, 

relazione amorosa, lo star bene insieme con gli altri.  Ma forse non la si  

considera  una cosa tanto importante, l’uomo considera più importante 

il lavoro, la politica, il fare e non riesce a capire che il fare è legato 

fortemente necessariamente all’essere e quindi bisogna trovare prima  

la conciliazione nell’amore più semplice, nella relazione primaria, 

nell’uomo con la donna, nel padre con il figlio,nelle relazioni familiari  

che hanno un enorme importanza perché e di lì che nasce la relazione 
come vita o la relazione come morte e li che si forma. Direi che la 

violenza politica è la prova più chiara della delusione dell’uomo nella 

relazione interpersonale con l’altro, è il fallimento dell’amore a livello 

più primario a livello originario che si manifesta poi con forme di 

violenza. Uno cerca il compenso nel dominio, nell’impegnare  questa 

energia che non è riuscito a canalizzare, che non è riuscito a vivere 

soavemente,…..nella  lotta politica, nella realizzazione politica che 

non è una realizzazione, è piuttosto una forma distruttiva. Questa 

politica, come vediamo invece di essere amorizzatrice è piuttosto 

distruttiva e in questo la tentazione del “demonio” è chiara, perché il 

“demonio” dice a Gesù “ tu sarai il padrone del mondo” gli fa vedere 
che lui sarà  il grande dominatore e qui vorrei dire gioca  l’istinto 

umano e Gesù è quello che esce vittorioso è quello che riesce ad  

emergere da queste forze negative.  Anche l’aspetto  religioso  

dovrebbe essere liberante perchè la religione è quello  che dovrebbe 

riportarci all’origine farci sentire figli di Dio, usciti dalle sue mani, farci 

sentire che siamo oggetti del suo amore, che siamo fortemente amati e 
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anche il fatto di andare a Dio come questuanti, come gente che vuole 

essere esaudita nei suoi bisogni, andiamo a Dio come mendicanti e 

non sentire invece che siamo figli suoi, Dio ci ha manifestato in tutti i 

modi  la pienezza del suo amore siamo fortemente amati, siamo 

personalmente amati, questo non lo accogliamo perché non abbiamo 

tempo anche religiosamente siamo così affamati così bisognosi di dire, 

bisognosi di dimostrare, bisognosi di chiedere e non troviamo il tempo 

per sentirci avvolti da questo amore per accogliere profondamente nel 

nostro vuoto, nella nostra indigenza per accogliere profondamente 

questa pienezza d’amore. Crediamo che la religione consiste nei riti nei 
sacrifici consiste nelle preghiere, consiste nella conoscenza, quindi le 

letture.. no no la religione è accoglienza soprattutto accoglienza dare, il 

tempo a questo Spirito di stare in noi, di stare con lui questo stare in 

noi e noi di stare in lui, questo stare, questo domiciliarci, questo 

domicilio in Dio questo stare in Dio come dice Paolo in lui stiamo in 

lui siamo, come il pesce nell’acqua. Questo sarebbe la relazione 

frontale. Come  i profeti quando dicono fino nel ventre di mia madre 

tu mi hai visto mi hai conosciuto io sono in te continuamente. E’ 

questa la riconciliazione fondamentale la riconciliazione basica, e di li 

parte Gesù, infatti le sue risposte alla proposta del “diavolo” sono 

sempre queste  io sono in Dio, sono nella sua Parola la sua Parola che 
mi alimenta che mi guida che mi da luce. Questo è il grande modello, 

ma  la  religione invece di essere una forza, un elemento che ci aiuta ad 

amare, anche lei, a volte, o molte volte è stata la causa di delitti e 

crimini in tutta la storia umana.  Perché? Perché un certo punto Dio è 

diventato concetto, è diventato idea è diventato dottrina,  non è entrato 

nella vita. Avete visto anche i famosi conflitti italiani, perché non si 

mette il cristianesimo nella costituzione,  ha ragione chi dice si e ha 

ragione chi dice no perché difatti è vero che Gesù è presente nella 

nostra storia che se ne parla continuamente e i templi dicono la sua 

presenza nella storia del mondo, ma è anche vero che è tanto lontano 

dalla nostra realtà, è tanto assente è tanto estraneo alla nostra vita …... 
Perché?…  E’ anche colpa della chiesa, delle forme, dei modi di vivere, 

la chiesa è diventato così dottrina, così cerebrale, così idea, così 

lontano dall’essere umano mentre l’importanza di Gesù è proprio Dio 

nella carne…..(  è il Dio che vive in noi, è il Dio che è diventato soffio 

dentro la carne umana,  la prima amorizzare è proprio la carne 

dell’uomo e per quello che si parla della resurrezione dei corpi si parla 
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della resurrezione della carne perché è proprio così, noi mangiamo, 

negli alimenti, nella materia, nelle pietre tutto quello che ci circonda.) 

E’ questo è quello che noi oggi dovremmo pensare e fare, liberarci di 

certe forme non dico della ragione dell’intelligenza,  di questo non 

possiamo, ma siamo figli di una civiltà schizofrenica siamo eredi di 

una civiltà che ha avuto certamente le sue bellezze che ha le sue 

conquiste, che ha le sue enormi possibilità ma resta schizofrenica, 

abbiamo bisogno di assimilare altre culture forse l’oriente che ci sta 

venendo incontro, noi daremo all’oriente qualche cosa, molto,  forse il 

50% e l’oriente ci darà il 50% . Ma dobbiamo cominciare con l’essere 
coscienti di essere bisognosi,   quando vediamo stranieri,  che  ci 

vengono incontro, noi accogliamo, ci scontriamo con loro,  le guerre 

nel  Libano tutto questo pensiamo che noi siamo vicino loro, speriamo 

ad una riconciliazione e quindi ad un completamento. Bisogna 

prendere coscienza che abbiamo bisogno di loro, ne abbiamo urgente 

bisogno, perché se continuiamo a vivere con una parte del motore 

spento, non faremo altro che fare guerre, che provocano carestie, che 

provocano sofferenze nel mondo, perché non  dire che oramai il 

progresso della nostra razionalità, il progresso del nostro razionalismo 

ci ha portato a questo. Siamo a un punto in cui noi non sappiamo 

vivere, se non organizziamo guerre, se non organizziamo morte. 
Quindi bisogna dire all’occidente fermati, fermati un momento 

rinuncia ad agire, se fosse possibile, aspetta che ti vengano in aiuto, che 

ci venga in aiuto l’oriente, calmati hai bisogno di recuperare il tuo 

corpo, hai bisogno di recuperare la tua unità, perché non agisci 

pienamente,  non sei pienamente persona. Quindi un aiuto  che 

potremmo dare noi è anticipare questo tempo, sarebbe cambiare la 

nostra forma di vivere la religione. Bisogna ricominciare di li 

cominciare con la nostra riconciliazione con Dio, 

 

 non considerare Dio come un appuntamento con la banca, o come 

l’appuntamento,  con il medico l’avvocato,  o andiamo li perché ho 
bisogno di curare le mie malattie, ho bisogno di risolvere il mio 

problema giudiziario, ho bisogno di questo e di quest’altro. Ma no! 

No,ma  cercare Dio come questo grande faro, Dio come amore come 

ci ha detto il Papa,  Dio come amore e l’amore non è celebrale, l’amore 

non è un concetto, l’amore non è un idea, anche se forse.. Benedetto 

XVI ha tentato di parlare di amore come concetto perché è un grande 
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teologo razionalista. No, pensate  l’amore che deve trionfare, è l’amore 

quello che deve entrare in tutto il nostro essere  e ci deve dare unità, 

unità finalmente e farci uscire da questo tempo torbido schizofrenico 

che è quello che ci porta fatalmente necessariamente alla guerra alla 

divisione alla ossessività violenta a questa “rapacità”dell’occidente è 

quella che guida unicamente tutte le decisioni politiche tutti i 

movimenti della storia, allora che fare, liberarci, liberarci, cominciamo 

a liberarci da tutte le relazioni che sono aggressive, che sono di 

dominio, cercare di realizzarci, nell’amore e riconoscere che siamo 

stati incapaci e che siamo incapaci e che saremo incapaci di veramente 
amore. Accogliere Dio come amore e dargli il tempo sentirlo dentro di 

noi accoglierlo abbonire alle sue esigenze e quindi direi questo è il 

cammino della liberazione, della liberazione nostra, della liberazione 

del mondo e quindi bisognerebbe ritornare alla teologia della 

liberazione perché quella è l’unica possibilità, l’unica che può salvarci, 

l’unica che può guidarci ad  una relazione giusta. Dio è liberatore Gesù 

è liberatore. L’incarnazione è un grande atto, un grande gesto di 

liberazione, la finalità di Cristo è proprio quello di liberarci perché 

siano veramente capaci di condividere con gli altri di formare questo 

mondo  nuovo questo mondo diverso un mondo dove si sta bene 

insieme con gli altri,  dove finisce questa rapacità che ci porta  a questo 
bisogno di conquistare di possedere,  che è sempre il contrario della 

comunione. Allora vi lascio con questi pensieri ritornate a questa 

pagina che è molto vera della tentazioni. Non so  se possiamo pensare 

ai diavoletti, certamente questo che ci racconta Matteo è una 

sceneggiata ma è un incoraggiamento sulla  storia tragica del mondo. 

Gesù emerge come il vincitore, come il salvatore è questa la nostra 

speranza, se lui ha vinto, il mondo non può perire perché noi siamo 

legati alla sua carne e quindi, nella sua vittoria è anticipata la nostra 

vittoria, basta crederci profondamente e basta accoglierla come vi 

dicevo. Io vorrei insistere molto su questo punto che la religione è 

accogliere non è fare.   Ricordate il discorso della Samaritana 
ricordatela,  abbiate presente questa sorgente d’acqua che viene che 

non torna indietro,  noi non dobbiamo dare nulla a Dio nulla.  Dio 

non ha bisogno  di noi, Dio è la ricchezza, Dio è la sorgente, Dio è la 

vita che ci viene donata, tutto è lui, tutto discende da lui quindi 

portarlo indietro, portargli un bicchierino d’acqua è ridicolo, non 

pensate più questo, pensate ad accogliere, pensate ad accogliere, 
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pensate a lasciare scorrere questo amore e non trattenerlo e non 

avvelenarlo a non distruggerlo, darlo, darlo. Darlo continuamente agli 

altri e per quello bisogna vincere tutti i nostri istinti liberarci. In  questo 

ci aiuta lo Spirito quanto più lo accogliamo, quanto più crediamo in 

lui, quanto più vogliamo lui presente nella nostra vita, tanto più ci 

libererà ci aiuterà a vedere che cosa possiamo fare per essere più 

poveri, per saper perdonare per sapere vincere gli ostacoli per sciogliere 

i nodi perché questo amore di Dio possa liberamente scorrere 

attraverso di noi verso gli altri e in tutte le relazione della nostra vita.- 

 
P.S.  Di sicuro alcuni passaggi sono poco chiari. È un discorso parlato 

che ho cercato  di trascrivere, di sicuro andava fatto un lavoro di 

correzione più minuzioso,…..voglio sperare che nei concetti profondi 

sia comprensibile  … e ti doni gioia! 

 Arturo ha  89 anni!! 

               


