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I combattimenti spirituali di Gesù

Due volte i vangeli ci raccontano una lotta spirituale di Gesù, una prima di iniziare la 
sua vita pubblica, l’altra prima di entrare nella sua Passione, cioè le tentazioni nel deserto e 
l’accettazione della croce nel Getsemani. Sono due momenti essenziali per Gesù. Vittorioso 
con l’accettare il disegno del Padre su di lui e sugli uomini, compie la sua vocazione e la sua missione, 
diventando così fonte di salvezza per la nostra umanità. Questi due eventi diventano così anche per 
noi, che vogliamo essere discepoli di Gesù, una ricca fonte di meditazione per imparare da Gesù. 
I tre vangeli sinottici (Matteo, Marco e Luca) collocano la prova del deserto dopo il battesimo nel 
quale si era fatta sentire la voce del Padre. Rivela la reale identità di Gesù, noto sino a quel momento 
per essere un Nazareno, figlio di Giuseppe e di Maria: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto 
il mio compiacimento» dice la voce del Padre (Mt 3,17). San Luca, nel suo Vangelo, inserisce inoltre, 
tra il battesimo e le tentazioni nel deserto, la genealogia di Gesù che si conclude con «figlio d’Adamo, 
figlio di Dio». Lo Spirito Santo inoltre, che era sceso su di lui nel Battesimo, rimane sempre presente 
in Gesù e lo conduce nel deserto.

Gesù va dunque nel deserto, luogo dell’incontro in solitudine con Dio e luogo del 
combattimento spirituale, dopo essere stato confermato nella sua identità e per 
l’impulso dello Spirito Santo. Per altro, Satan tenterà due volte Gesù ricordando esplicitamente 
la qualità del suo essere:  «Se sei figlio di Dio… ». Colui che è messo ora alla prova è il Figlio di Dio 
appena rivelato; lo stesso Spirito che risposa su Gesù lo spinge ora nel deserto perché sopporti la 
prova e la tentazione. Ma in che cosa consistono precisamente queste tentazioni?

La tentazione del miracolo

«Se sei figlio di Dio, dì che queste pietre diventino pane». O «Se sei figlio di Dio, gettati giù». Il motivo 
invocato dal diavolo non è falso, Gesù è veramente il Figlio di Dio. La prova del deserto concerne questa 
filiazione divina; sono le conseguenze che il demonio ne tira a essere sbagliate. Ecco la tentazione! 
Gesù ha sentito la voce del Padre dirgli chi Egli è; lo ha ben capito e quali ne sono le conseguenze? 
Cambiare le pietre in pane, gettarsi dal tempio, sono un’unica tentazione: utilizzare il titolo di Figlio 
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di Dio per se stesso. Il diavolo vorrebbe che Gesù facesse miracoli a proprio piacimento, in modo del 
tutto indipendente da quella che è la realtà del dono del Padre. In un certo modo, il demonio invita 
Gesù a verificare la realtà della sua identità attraverso prodigi in proprio favore, per 
esserne rassicurato: “Dio ti ha detto che sei suo Figlio, mostralo!”

Questa tentazione ricorda quella alla quale l’uomo ha ceduto nel giardino di Eden. Il serpente invitò 
la prima coppia a diffidare di Dio: «Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne 
mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male» (Gen 
3,4-5). Essere come dei nel mezzo della creazione decidendo sul bene e sul male, dominando gli 
elementi a proprio profitto; ecco ciò che l’uomo pensava di poter acquistare. Ciò che è notevole 
nelle risposte di Gesù è che si richiama alla sua umanità e alla sua relazione con il 
Padre per allontanare la tentazione e rivelare così che cosa significa realmente essere Figli di 
Dio. Essere Figli di Dio non dà privilegi e poteri speciali, ma impegna a vivere di questa 
relazione di filiazione.

Nella prima tentazione, l’invito del demonio ha una certa legittimità; dopo quaranta giorni di digiuno 
è normale avere fame e, una volta terminato il periodo di digiuno, è del tutto legittimi assumere un 
nutrimento sostanziale. Ma Gesù è un essere profondamente unificato nella sua identità filiale, sa 
che essere Figlio è prima di tutto essere rivolto verso il Padre e da Lui ricevere la propria vita e il 
proprio essere: «In principio era il Verbo, e il Verbo era rivolto verso Dio, e il Verbo era Dio» (Gv 
1,1) come giustamente traduce la Traduzione Ecumenica della Bibbia (TOB). Gesù riaffermerà questa 
dipendenza vitale: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera» 
(Gv 4,34). Ecco che cos’è essere figlio, sapere da dove viene la mia vita, da chi ricevo il mio essere, la 
mia identità e la mia missione.

Rimanere rivolti verso il Padre

Con la tentazione del salto dall’alto del Tempio, il demonio vuole che Gesù compia un atto straordinario 
per dimostrare la protezione divina di cui gode in quanto Figlio, sia per provarne l’efficacia sia per 
suscitare l’ammirazione.  Ma il Figlio conosce il padre, non ha bisogno di mettere alla prova 
il Padre per essere sicuro della Parola ascoltata.  Inoltre, la sua vocazione e la sua missione 
sono di portare a compimento le opere del Padre, le sue opere sono le opere del Padre, nulla compie 
al di fuori di esse. Certamente, nel corso del suo ministero pubblico Gesù manifesterà la potenza di 
Dio, mai tuttavia a propria gloria, sempre invece al servizio della sua missione.

Con l’ultima tentazione, il diavolo vorrebbe che Gesù compisse un atto di adorazione per ricevere in 
eredità il dominio sull’universo, come sta scritto nel Salmo secondo: «Chiedimi e ti darò in eredità 
le genti e in tuo dominio le terre più lontane» (Sal 2,8). Come potrebbe tuttavia ricevere il dono 
promesso allontanandosi dal Padre, il solo che può darlo nel tempo stabilito? La vocazione del Figlio 
è di rimanere rivolto verso il Padre per ricevere la vita e compire le opere del Padre; fedele ai suoi 
atteggiamenti filiali, il Figlio aspetta dal Pade i doni promessi quando vorrà darglieli.  Proprio perché 
è fedele e paziente, può sperare di ricevere il dono promesso. Il Figlio non esige nulla come 
dovuto, resta fedele nell’attesa della realizzazione delle promesse del Padre suo.
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Rivalità o alleanza

Scoprendo la nostra identità, il nostro valore, la tentazione fondamentale, per Gesù come per 
l’uomo, è di porsi da rivali di Dio Padre nostro, o di voler diventare proprietari, met-
tere la mano, su ciò che deve rimanere in una relazione di alleanza e di fiducia. Ma la 
nostra identità e la nostra vocazione non sono una preda da catturare e difendere gelosamente contro 
chi vorrebbe prendercela. Ciò che siamo è un dono che si riceve e si vive in una dipendenza che è una 
filiazione. «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur essendo nella condizione di 
Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di 
servo, diventando simile agli uomini. […] Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra 
di ogni nome» (Fil 2,5-9). Iniziando la sua vita pubblica con le tentanzioni nel deserto, Gesù rivive 
le prove della prima coppia e anche l’esodo del popolo ebreo, mostrandoci tuttavia come se ne possa 
uscire vincitori. Gesù deciderà sempre secondo il disegno del Padre. Gli sarà fedele in tutta la sua vita 
perché, ben lontano dal voler diventare come Dio, accetterà liberamente di non reputare una preda 
da catturare il suo essere uguale a Dio. Al contrario, troverà vita nell’obbedienza e nella dipendenza 
dal padre: separarsi dalla sorgente del suo essere significherebbe in definitiva perdere la propria 
identità.

Questo atteggiamento interiore si esprime nel modo in cui Gesù invoca la Parola di Dio. Conosce 
le Scritture per viverne, per guidare le sue scelte. Al contrario, il diavolo le usa in modo erroneo, 
togliendo i versetti dal loro contesto. Leggendola in modo fondamentalista, pone la Scrittura al suo 
servizio pervertendola. Gesù invece da parte sua ricorda i precetti fondamentali e vi si conforma nel 
suo atteggiamento. Per respingere le tentazioni, fa appello alla Parola di Dio che, come una luce, svela 
l’errore e come una spada respinge il nemico. Con il suo atteggiamento, Gesù porta a compimento le 
Scritture, realizzando così la sua vocazione e confermando la sua identità. Fu provato in ogni cosa, 
escluso il peccato, dirà l’Autore della Lettera agli Ebrei (4,15). Gesù si è confrontato con la fame, 
l’orgoglio, il desiderio di potere, l’immediatezza e ne è uscito vincitore e confermato.  
Nel battesimo, Gesù aveva rivelato la sua identità, e la prova del deserto è stata la verifica che ha ben 
accolto questa identità e la vocazione come dono del Padre.

San Pietro nella sua prima lettera ricorda ai cristiani che lo stesso accade a loro. «Sia benedetto Dio e 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati, mediante 
la risurrezione di Gesù Cristo dai morti […]. Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, 
per un po’ di tempo, afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più pre-
ziosa dell’oro - destinato a perire e tuttavia purificato con fuoco - torni a vostra lode, gloria e onore 
quando Gesù Cristo si manifesterà» (1Pt 1,3-7).
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I tre atteggiamenti filiali fondamentali

Gesù è Figlio di Dio non perché cambia le pietre in pane, non perché si può gettare nel vuoto, non 
perché può rendere culto a chi vuole.  Avendo successo nelle tre prove nel deserto, Gesù ci rivela i tre 
atteggiamenti filiali fondamentali  siamo Figli di Dio poiché:



Fr. Antoine-Marie Leduc, 
ocd (Convento d’Avon)
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• Riceviamo da Dio la vita e il sostentamento quotidiano, resistiamo alla tentazione 
dell’autosufficienza.

• La nostra risposta è soprattutto un atto di fiducia nella Parola ascoltata, resistiamo alla tentazione 
di mettere alla prova Dio.

• E rimaniamo fedelmente rivolti verso di Lui, in un atto di adorazione per ricevere i doni promessi, 
e resistiamo alla tentazione di prenderci come una preda ciò che deve rimanere un dono.

Così, il Figlio è colui che è rivolto verso Dio suo Padre in un atto di fiducia e di attesa perseverante del 
dono che verrà, ciò che è espresso teologicamente nel prologo di Giovanni già citato: «In principio era 
il Verbo, e il Verbo era rivolto verso Dio, e il Verbo era Dio» (Gv 1,1). Proprio perché il Verbo rimane 
rivolto verso il Padre, Egli è Figlio di Dio e ogni infedeltà a questo atteggiamento filiale, per quanto 
minima fosse, sarebbe una negazione del suo essere.

Rimanere rivolti verso il Padre in un atto di fiducia e d’amore per aspettare da Lui nella pazienza 
la salvezza promessa, questo è l’atteggiamento filiale fondamentale; si capisce allora facilmente che 
questo atteggiamento trova, nella preghiera personale, il luogo privilegiato per esprimersi nella 
nostra vita. Si potrebbe persino dire che l’orazione è il luogo in cui mi esercito ad essere 
figlio: prendere il tempo per essere rivolto verso il Padre, riconoscerlo come Padre, 
fonte della mia vita, ricevere la sua Parola come nutrimento, ridirgli la mia fiducia in 
un atto di profonda riconoscenza e adorazione e rimanere così nella speranza. In questi 
esercizi spirituali vedremo come vivere nella preghiera questo impegno filiale e capire pure come 
essa s’inserisce nella mia vocazione fondamentale per trovare un’unità di vita.

Spunti per interiorizzare la meditazione

Per entrare in questo cammino filiale, posso pormi qualche domanda: 

• Tre questi tre atteggiamenti filiali fondamentali, quale mi risulta più facile, a quale sono 
più abituato? 

• E invece quale mi risulta più difficile? 
• Queste difficoltà di quali immagini di Dio e di me stesso, della mia identità e della mia 

vocazione sono significative?
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Lunedì 27 febbraio: La Carità in azioni
«Venite, benedetti del Padre mio, [...] perché ho avuto fame e mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere ...». (Mt 25, 31-46)

«Fate capire bene [ai candidati] che accogliete.  
Che non s’immaginino che bastino le parole; sappiano che ci vogliono  
anche le opere». (Santa Teresa d’Avila, Cammino di perfezione 54,5)

Mi prendo un tempo di preghiera per offrire la mia giornata a Dio, chiedendogli 
la grazia di essere presente alla sua presenza negli avvenimenti, negli incontro di 
questo giorno.

Pregare ogni giorno della settimana - I settimana

Martedì 28 febbraio: Camminare sulla via del Perdono
«… se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, 

 il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi». (Mt 6, 7-15)

«C’è in comunità una sorella che ha il talento di dispiacermi in tutto [...]. Mi sono detta che la 
carità non doveva consistere nei sentimenti, ma nelle opere, perciò mi sono impegnata a fare 

per questa sorella ciò che avrei fatto per la persona che amo di più».  
(Santa Teresa di Gesù Bambino, Manoscritto C 14r)

Signore, tu vedi, tu sai ciò che il verbo «perdonare» risveglia nel mio cuore;  
te lo confido, te lo offro, insegnami a dire «Padre Nostro».

Mercoledì 1 marzo: Ascoltare la sola Parola
«[La regina di Saba]  venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza 
di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. [...] Ed ecco, qui vi è 
uno più grande di Giona». (Lc 11, 29-32)

«Una parola pronunciò il Padre, che fu suo Figlio, ed essa parla sempre in eterno 
silenzio, e in silenzio deve essere udita dall’anima. (San Giovanni della Croce, Parole di luce 
e d’amore, 99)

Nel silenzio lascio che risuoni questa Parola unica del Padre.

Giovedì 2 marzo: Credere nella preghiera
«Tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda». (Gv 15,16)

«Come è grande quindi la potenza della preghiera! La si direbbe una regina che 
ha in ogni momento libero accesso presso il re e che può ottenere tutto ciò che 

chiede». (Santa Teresa di Gesù Bambino, Ms C 25)

Resto un momento in silenzio per lasciarmi  
invadere dalla fiducia nella preghiera nel Nome di Gesù.

Venerdì 3 marzo: Pregare in verità
«Se uno dice: “Io amo Dio“ e odia suo fratello, è un bugiardo». (1Gv 4,20)

«Ho sempre cercato solo la verità…»  
(Santa Teresa di Gesù Bambino, QG 30/9/97)

Che offerta posso presentare a Dio nella mia preghiera e a quale riconciliazione  
mi sta invitando?

Sabato 4 marzo: Davanti a Dio per tutti
«Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi». (Gv 15,12)

«Stare davanti a Dio per tutti» (Santa Teresa Benedetta della Croce - Lettera del 14 maggio 1934 a 
Fritz Kaufmann).

Consegnarmi allo Spirito per amare con l’amore con cui Gesù ci ama..

«Filosofo in meditazione » - Rembrandt 
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Con l’alternarsi di passi evangelici, riflessioni e preghiere, Ecco 
l’uomo coglie il significato profondo della celebrazione della Via 
Crucis. Celebrazione del dolore e dell’offerta d’amore, è nata dal 
bisogno dei credenti di rivedere il racconto della Passione e penetrare 
le parole del Credo: «Per noi uomini e per la nostra salvezza».
Ottimo sussidio per la meditazione, l’opera fa leva sul simbolismo 
della croce, emblema del peccato e dell’iniquità umana, ma anche 
del perdono e della resurrezione della carne. Se si abbraccia la 
croce con Cristo, si scopre una possibilità di salvezza e di riscatto.
La Via Crucis è dunque un mistero di “adattamento”, di vera 
“conformazione”: l’uomo si adatta a Cristo per scoprire fino a che 
punto, doloroso e insieme glorioso, Cristo si è adattato all’uomo.

Ecco l’uomo - meditazioni sulla Via crucis -
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