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Mettere ordine nella propria vita secondo Sant’Ignazio di Loyola: 

18 - IL DESERTO E LE TENTAZIONI 

Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.  

Dopo l’ultima catechesi abbiamo lasciato Gesù in riva al Giordano mentre riceveva lo 

Spirito Santo e dopo aver ricevuto la conferma del Padre al battesimo.  

«Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito 

nel deserto dove, per quaranta giorni, fu tentato dal diavolo» (Lc 4,1).   

Inizia subito la prova, un confronto radicale di Gesù col Suo nemico. Nella 

meditazione che abbiamo fatto qualche mese fa sul Regno di Dio c’era una proposta 

generale: «Vuoi tu seguire Gesù? Vuoi tu, insieme con Lui, faticare, seguirLo nella 

fatica per poterLo seguire poi nella vittoria?». Era una proposta generale che 

richiedeva come risposta: «Eccomi, io voglio seguire il Signore!». Ma ora qui non si 

tratta soltanto di seguire il Signore e attaccarsi a Gesù, bensì di aderire alle Sue 

parole, di aderire alle esigenze della Sua sequela. Oggi quindi chiediamo di essere 

attaccati alle esigenze di Gesù. Questo ci può mettere in crisi, ma d’altra parte la crisi 

è necessaria, la fatica, il combattimento: questa è la situazione nella quale si trova 

chiunque segua Gesù, chiunque cammini, combatta, sapendo con certezza che la 

vittoria è sicura. Gesù è il più forte.  

Guardiamo Gesù e pensiamo alla nostra esperienza, perché anche noi che Lo stiamo 

seguendo abbiamo avuto tante esperienze di apparente sconfitta, ma ci hanno portato 

sempre più vicini a Lui. Tentato dal diavolo per quaranta giorni. E’ interessante 

che sia lo Spirito Santo a guidare Gesù nel deserto, e questo essere tentato dal diavolo 

fa parte del gioco.  

La domanda di grazia che possiamo fare è proprio questa: «Signore insegnaci a 

conoscere bene qual è la strategia del nemico, insegnaci a conoscere gli inganni di 

satana, e ti chiediamo l’aiuto per guardarcene. Abbiamo bisogno del Tuo aiuto, non 

solo per capire l’inganno ma anche per evitarlo». Positivamente chiediamo al Signore 
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la conoscenza della vita vera e della grazia, che è quella di Gesù, per poterLo 

meglio imitare. La vita vera è una proposta di vita autentica fatta a tutti coloro che, 

con Gesù, si mettono in cammino per arrivare poi alla gloria.  

Questa meditazione è utile anche per addentrarci in quell’arte che si chiama “il 

discernimento degli Spiriti”. Noi siamo mossi, spinti da diversi spiriti: uno spirito 

buono che è l’angelo buono, ci suggerisce la via, le esigenze di Dio; poi uno spirito 

cattivo, il nemico, che tenta di farci deviare; poi c’è ancora uno spirito che è il nostro, 

dettato piuttosto dall’amor proprio, dalle nostre esigenze, dalla nostra corta 

intelligenza. Tutti questi spiriti combattono dentro di noi come su un campo di 

battaglia, e noi con la nostra libertà dobbiamo capire chi ci parla e rispondere 

positivamente a chi ci porta alla vita, e rispondere negativamente a chi invece ci porta 

verso la morte.  

Il luogo: Gesù sta quaranta giorni e quaranta notti nel deserto, un po’ come il popolo 

di Israele dopo l’uscita attraverso il Mar Rosso è stato quarant’anni nel deserto. Quel 

tempo è stato un tempo di tentazione, ma anche di rivelazione. Camminando per 

quarant’anni nel deserto il popolo è venuto a conoscere Dio e Lo ha conosciuto 

sempre più profondamente come Colui che vuol bene al popolo, che non vuole la sua 

morte, ma la sua vita, che non vuole la sua schiavitù, ma vuole la sua liberazione 

totale. Nello stesso tempo è anche una tentazione, ché mette alla prova la fede. La 

fede ha bisogno di essere libera, è una scelta libera, quindi deve essere messa alla 

prova. La fede è qualcosa di personale e quindi ha bisogno di esperienza diretta, la 

fede ha bisogno di convinzione, non soltanto per sentito dire, ma perché diventa 

chiaro che questo è il cammino vero. Bisogna saper dire di no, saper combattere 

contro ciò che è contro la vita. 

La prima tentazione. 

«Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il 

diavolo gli disse: Se Tu sei Figlio di Dio di’ a questa pietra che diventi pane, Gesù 

gli rispose: Sta scritto non di solo pane vivrà l’uomo».  

Gesù si trova in questa situazione, un po’ come si era trovato il popolo di Israele nel 

deserto. Appena uscito dal Mar Rosso incomincia ad aver fame e la gente si rivolge 

immediatamente a Mosè incolpandolo di averli condotti lì per morire di fame, 
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esigenza primaria. Questa prova mette il popolo nella necessità di scegliere: o fare un 

salto di fiducia totale in Dio, oppure ritornare in Egitto. La fede del popolo è ancora 

debole, ha visto sì tanti prodigi, ma non bastano, non si fida di Dio, e Mosè deve fare 

da tramite: «Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca 

di Dio».  

La sicurezza della nostra vita sta nella voce e nella Parola di Dio, non nel pane. 

Anche il pane è necessario, ma anche il pane viene donato da Dio, come è successo 

nel deserto sotto forma di Manna.  

Gesù dice: «Cercate prima il Regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù». 

La prima esigenza che deve affrontare Gesù è quella di mettere Dio al primo posto: 

così anche noi. La fede è la preferenza assoluta data a Dio. Una preferenza data a Dio 

non per qualcosa, ma per nulla, semplicemente perché noi siamo figli e Dio è Dio. 

Tante volte il primo atto vero di vittoria su noi stessi sta proprio nel dare fiducia a 

Dio senza cercare un contraccambio. Nel caso delle esigenze primarie come la fame, 

l’amor proprio cerca prima le proprie esigenze, prima cerchiamo di soddisfare la 

fame poi Dio. In noi è presente una mescolanza di fede: una fede “pura” nell’affidarci 

totalmente a Dio e una fede “aiutata”, che cerca dei vantaggi. Tanti dicono che avere 

fede è un vantaggio perché si scansano meglio le difficoltà, si sopportano meglio le 

fatiche: no, la fede è fede nella persona di Dio. Se iniziamo a lasciar parlare il nostro 

amor proprio cerchiamo i vantaggi. Questa mescolanza di fede pura e di fede aiutata 

provoca a volte i disastri perché quando arriva la crisi, quando viene meno questa 

fede mescolata, non pura, allora perdiamo la fede. E’ bello pregare quando si è 

consolati, ma quando va via la consolazione? E’ bello avere un’amicizia quando è 

corrisposta, ma quando non viene più corrisposta? E’ bello avere un lavoro quando ne 

ho soddisfazione, ma quando questo non dà più soddisfazione? Anche la sofferenza 

vorremmo fosse sempre consolata, ma la Croce è croce. La consolazione è un dono in 

più che il Signore ci fa tenendo conto che ne abbiamo bisogno, ma la sofferenza è da 

sopportare come sofferenza. E’ un principio di realtà davanti a cui ci scontriamo, 

Gesù dice no ad una fede strumentalizzata. Gesù non si riprende ciò che ha donato 

nell’Incarnazione, è venuto tra noi, ha lasciato tutto, nulla tiene per Sé. Per Gesù tutto 

Gli deve venire dal Padre: il Suo futuro, la gloria, dipende tutto dal Padre. Il Padre 

deciderà del Suo futuro, non Lui. Lo stesso dobbiamo dire noi: il Padre deciderà del 

mio futuro, non io. 
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Chiediamo prima di tutto la fede che ci faccia superare la nostra dipendenza dalle 

cose: la ricchezza, l’avere, il possedere, tutto ciò che ci imbriglia, tutto ciò che ci 

mantiene nella schiavitù dell’amor proprio: «Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di 

ogni parola che esce dalla bocca di Dio». 

La seconda tentazione:  

«Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli 

disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la 

do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». 

Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a Lui solo renderai 

culto”».  

Il potere del demonio si può immaginare come una enorme cattedra piena di fumo e 

di fuoco su cui è seduto il diavolo. E una regalità reale la sua, estesa dappertutto e in 

tutti. Noi abbiamo le immagini delle atrocità che ogni giorno vediamo commesse da 

coloro che tentano con il terrore di diventare i padroni del mondo, sono cose ancora 

lontane da noi, ma dentro di noi succede proprio questo: il diavolo ci vuole dominare. 

Gesù lo ha detto: «Viene il principe di questo mondo», ma il suo potere non gli è 

stato dato da Dio, glielo abbiamo dato noi con i nostri atti liberi; l’uomo peccatore ha 

dato il potere al diavolo, certamente non Dio. La tentazione di satana è quella di 

offrire a Gesù niente di meno di quello che Gli offre il Padre: il dominio del mondo. 

Ma la via proposta da satana è perversa: anche il Padre vuole che Gesù diventi il Re 

dell’Universo, ma sappiamo bene attraverso la via della Croce. La via non è il 

successo. La risposta di Gesù al diavolo è questa: «Adorerai il Signore Dio tuo e Lui 

solo, non avrai altro Dio fuori che me». L’adorazione, il riconoscimento di Dio come 

Dio non ha nessun concorrente. Anche lì è nascosto l’amor proprio, a noi fa piacere 

essere onorati, avere il successo, essere considerati grandi, ma Gesù rifiuta questa via, 

preferisce prendere la strada della Croce, ci invita a passare per la via che Lui sta 

tracciando e questa via non passa per il successo, piuttosto attraverso molte 

umiliazioni. Se noi abbiamo paura delle umiliazioni e le rifiutiamo noi siamo già 

fuori strada, perché se vogliamo la pienezza della fede, ma soprattutto vogliamo la 

pienezza dell’amore, non possiamo dire no alle umiliazioni che inevitabilmente 

troveremo su questo cammino, anzi ogni umiliazione è una grazia che ci rende 

sempre più umili. 
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La terza tentazione.  

Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu 

sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a 

tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno sulle loro 

mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato 

detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Dopo aver esaurito ogni 

tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. (Lc 4,1-13). 

Il diavolo usa la Parola di Dio per tentare. Che strana tentazione è questa di gettarsi 

giù. Il luogo è Gerusalemme, il Tempio è il luogo più sacro che ci sia e la tentazione 

è quella di dire: «Fatti vedere, manifestati, fai scendere artificialmente prima del 

tempo la Gerusalemme nuova». La risposta: «Non metterai alla prova il Signore Dio 

tuo», cioè non Lo costringerai.  

Quante nostre preghiere sono un po’in questa modalità: «Signore, Tu devi farmi 

questo». Vogliamo mettere Dio nei nostri tempi, non acconsentiamo ai Suoi, mentre 

dovremmo affidare a Dio anche il nostro tempo. Noi vorremmo costringere il Signore 

a fare le cose con i nostri tempi e non abbiamo la pazienza di aspettare il tempo che il 

Padre ha stabilito. Questo vuol dire esercitare la speranza, Dio ci ama, Dio ci ha 

promesso, quindi aspettiamo, è sicuro che arriverà, ma non possiamo pretendere che 

arrivi oggi, o quando vogliamo noi. Questo sarebbe come dire a Dio: «Adesso Tu 

devi metterti al mio servizio» Non dobbiamo farci servire da Dio per avere poi noi la 

gloria. Questo pretendere è il veleno della nostra preghiera, insistere sì, certo, ma per 

gli altri, non perché a me siano risparmiate le fatiche, gli insuccessi, le umiliazioni, i 

fiaschi.  

Cosa vuole Gesù? Vuole servire Dio, non vuole farsi servire. Non dobbiamo 

pretendere che Dio sia al mio servizio, che mi serva.  

Qualcuno dice: “A cosa serve credere?”. E’ già sbagliata la domanda, perché non 

deve servire a niente, credere vuol dire affidarsi a Chi ci ama e ci ha già amato 

pienamente, totalmente, è un credere all’amore già ricevuto.  A cosa serve amare?  

Queste tre tentazioni ci mettono nella condizione di chiedere con insistenza una 

intelligenza interiore, cioè quella di saper distinguere, capire gli inganni di satana per 

essere illuminati sulla strada di Gesù. E la strada di Gesù è radicale, è forte, ma è 

quella giusta, è quella vera, è quella sulla quale noi troviamo il Signore, troviamo la 
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grazia di Dio, troviamo la forza dello Spirito, tutto diventa facile quando noi diciamo: 

«Eccomi, ci sono, sono con Te Signore!». Tutto diventa difficile, insormontabile, 

quando vogliamo metà uno e metà l’altro, un po’ per Lui, un po’ per noi, vogliamo 

fare un affare che ci convenga in qualche modo. No, il nostro Dio non vuole fare 

degli affari con noi, ci vuole amare e vuole che impariamo ad amare come Lui. 

Colloquio  

«Gesù dammi la grazia di essere come Te, staccato dalle cose del mondo, staccato 

dalla pretesa di essere onorato da uomo di successo e soprattutto Ti chiedo di essere 

umile come Te. Tutto Ti viene dal Padre, tutto è già donato a Te, a me e io riconosco 

questo dono grandissimo. Aiutami a smascherare l’inganno e aiutami ad 

affezionarmi al Tuo cammino, alla Tua via di vita». 

MANDAMI QUALCUNO DA AMARE 

Signore, quando ho fame, dammi qualcuno che ha bisogno di cibo, 

quando ho un dispiacere, offrimi qualcuno da consolare; 

quando la mia croce diventa pesante, 

fammi condividere la croce di un altro; 

quando non ho tempo, 

dammi qualcuno che io possa aiutare per qualche momento; 

quando sono umiliato, fa che io abbia qualcuno da lodare; 

quando sono scoraggiato, mandami qualcuno da incoraggiare; 

quando ho bisogno della comprensione degli altri, 

dammi qualcuno che ha bisogno della mia; 

quando ho bisogno che ci si occupi di me, 

mandami qualcuno di cui occuparmi; 

quando penso solo a me stesso, attira la mia attenzione su un’altra 

persona. 

Rendici degni, Signore, di servire i nostri fratelli 

Che in tutto il mondo vivono e muoiono poveri ed affamati. 

Dà loro oggi, usando le nostre mani, il loro pane quotidiano, 

e dà loro, per mezzo del nostro amore comprensivo, pace e gioia. 

Santa Madre Teresa di Calcutta  
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