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GESÙ, UOMO DEL SUO TEMPO E DEL SUO SPAZIO,  

CI MOSTRA LA NOSTRA PIENA UMANITÀ 
 

Da Sr. M. Patrizia Nocitra osc 

 

 

4. UMANITÀ 
 

L’uomo è un essere “tentato” e, proprio nel cammino di umanizzazione, nel quale diventa sempre 

più “uomo”, l’essere umano, nel suo essere libero, sperimenta la prova. Per umanizzarsi l’uomo 

deve rinunciare ai suoi sogni di onnipotenza e alle illusioni che lo portano a sentirsi superiore ad 

ogni altro uomo. La prova si inserisce qui, in questo cammino che porta l’essere umano ad essere 

consapevole che la tentazione è esperienza essenziale della sua libertà. 

Gesù ha subìto la prova, la tentazione, Lui, che è stato pienamente e veramente uomo, ha 

sperimentato nella libertà la possibilità di resistere e di non soccombere. Le tentazioni nel deserto 

non vanno considerate semplicemente una scena, un fatto raccontato dagli evangelisti, ma sono 

un’esperienza vitale, una condizione permanente della vita di Gesù, fino alla sua morte. 

In questo frammento evangelico, scopriamo sempre più come Gesù sia pienamente umano fino a 

vivere la nostra stessa vita provata nella quotidianità, a volte così estrema… 
 
 

Invochiamo lo Spirito Santo 
 

Signore, la tua parola durerà per sempre: 

è più stabile del cielo. 

La tua fedeltà si prolunga nei secoli. 

Hai fondato la terra e sta salda 

Quanto sono gustose le tue parole: 

le sento più dolci del miele. 

I tuoi decreti mi hanno reso sapiente 

perciò odio la strada del male. 

Lampada sui miei passi è la tua parola, 

luce sul mio cammino. 

Ho giurato e sarò fedele: 

ubbidirò alle tue giuste decisioni. 

Chi scopre la tua parola entra nella luce, 

anche i semplici la capiscono. 

Guida i miei passi con la tua parola, 

non lasciarmi dominare dal male. 

La tua parola è limpida e pura; 

è molto cara al tuo servo. 

Tutta la tua parola è fondata sulla verità 

le tue giuste sentenze valgono sempre. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 

come era nel principio e ora e sempre  

e nei secoli dei secoli. 

Amen. 

  
 

1. LECTIO - leggere la Parola/l'ascolto 
  

Dal Vangelo secondo Matteo                                                                                          4, 1-11 
  

1. INTRODUZIONE – vv.  1-2 
1Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. 2Dopo aver 

digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame.  
 

2. RACCONTO/DIALOGO: 

A) PRIMA TENTAZIONE – vv. 3-4 
3Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: "Se tu sei Figlio di Dio, di' che queste pietre diventino pane". 
4Ma egli rispose: "Sta scritto: 

Non di solo pane vivrà l'uomo, 

ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio". 
 

B) SECONDA TENTAZIONE – vv. 5-7 
5Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio 6e gli disse: "Se tu 

sei Figlio di Dio, gettati giù; sta scritto infatti: 
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Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo 

ed essi ti porteranno sulle loro mani 

perché il tuo piede non inciampi in una pietra". 
7Gesù gli rispose: "Sta scritto anche: 

Non metterai alla prova il Signore Dio tuo". 

 
C) TERZA TENTAZIONE – vv. 8-10 

8Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro 

gloria 9e gli disse: "Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai".  
10Allora Gesù gli rispose: "Vattene, Satana! Sta scritto infatti: 

Il Signore, Dio tuo, adorerai: 

a lui solo renderai culto". 
 

3. CONCLUSIONE– v. 11 
11Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 

 

▪ leggiamo più volte il testo, lentamente e facendo una breve pausa ogni volta… 

 

▪ approfondiamo la lettura 
 

L’episodio delle tentazioni di Gesù è collocato nel contesto della “trilogia sinottica”, che comprende 

la predicazione del Battista, il battesimo di Gesù e le tentazioni nel deserto, si propone di introdurre 

il lettore a meglio comprendere il ministero di Gesù, la missione affidatagli dal Padre. L’evangelista 

sviluppa, qui, il tema dell’esodo, già richiamato sia negli episodi avvenuti presso il Giordano, della 

predicazione di Giovanni Battista e del battesimo di Gesù, sia attraverso l’evocazione del cammino 

di Israele nel deserto che scandisce le tre tentazioni nei suoi elementi caratteristici: il deserto, i 

quaranta giorni, la manna. Il messaggio è quello di Gesù che rivive tutta la storia del suo popolo, e, 

per questo, viene sottoposto alle stesse tentazioni superandole. 

Infine, notiamo che le tentazioni sono tre. Il numero “tre” indica ciò che è completo, definitivo. 

Dunque, questo delle tentazioni di Gesù, non è un semplice episodio, ma l’evangelista vuol farci 

comprendere che in tutta la vita Gesù fu sottoposto a queste tentazioni. Comunque, l’idea 

fondamentale, che collega tutte e tre le tentazioni, è l’obbedienza di Gesù alla Parola di Dio.  
 

1. INTRODUZIONE – vv.  1-2 

Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo (v. 1). Con il 

termine  allora, l’evangelista aggancia questo episodio a quello che lo precede, il battesimo di 

Gesù, nel quale Gesù ha ricevuto lo Spirito del Padre: la conseguenza è che lo stesso Spirito 

conduce Gesù nel deserto.  

 nel deserto: Ovviamente, nella sequenza narrativa dopo il battesimo di Gesù, viene spontaneo 

pensare al deserto della Giudea. Ma, più importante della precisa indicazione geografica, è il motivo 

biblico del deserto, il luogo in cui Israele è stato messo alla prova (cfr. Dt 8,2). 

 per essere tentato: Nell'AT «tentare» o «mettere alla prova» si riferisce al procedimento per cui la 

controparte in un contratto o alleanza viene attentamente esaminata per stabilire la sua fedeltà 

nell'osservanza dell'accordo. Nel contesto dei rapporti tra Israele e Dio questo procedimento rivelerà 

se Israele è fedele o meno. Dio può mettere alla prova Israele, ma Israele non può mettere alla prova 

Dio. Qui le tentazioni dimostreranno la fedeltà del Figlio di Dio. Ma dobbiamo tenere presente che 

il verbo «tentare» nel vangelo è applicato ai farisei, ai sadducei, ai dottori della legge nella 

controversia con Gesù, e Gesù, ad ognuna di queste tentazioni, dei farisei, dei sadducei, dei dottori 

della legge, risponde con citazioni della Scrittura, esattamente come l’evangelista anticipa qua. Il 

termine «tentazione» ha una connotazione negativa; in realtà il diavolo, come vedremo, non tenta 

Gesù affinché compia qualcosa di negativo o azioni peccaminose.  

 dal diavolo: Il «diavolo» è la traduzione letterale del greco diabolos, che serve da sinonimo di 

satana («il saggiatore», «il tentatore»). Mentre nel periodo preesilico è Dio che mette alla prova 

Israele, nel periodo postesilico questa funzione viene delegata a Satana, il «tentatore» 
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personalizzato (vedi Gb 1-2; Zc 3,1-2; 1 Cr 21,1). Questo presuppone che il diavolo rimane pur 

sempre sotto il controllo di Dio. Nel caso di Gesù è lo Spirito di Dio che lo conduce nel deserto e 

che consente a Satana di metterlo alla prova. Possiamo osservare che il diavolo non si presenta 

come un nemico, come un rivale di Gesù, ma come un suo alleato che lo vuole aiutare nella 

realizzazione del suo programma. Pertanto, più che di tentazioni, dovremmo parlare di seduzioni del 

diavolo. È interessante notare che il diavolo appare soltanto in questo episodio in tutto il vangelo di 

Matteo. 

Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame (v. 2). 

 quaranta giorni e quaranta notti: Una volta nel deserto, Gesù si astiene dal prendere cibo. Il suo 

digiuno potrebbe rispecchiare un'espressione di Dt 8,2 («per umiliarti e metterti alla prova») nella 

quale il verbo «umiliare» può anche contenere l'idea di «digiunare». Quello di Gesù non è il digiuno 

religioso che serviva per ottenere il perdono o la benevolenza da parte del Signore. Il digiuno 

religioso iniziava all’alba e terminava al tramonto; il fatto che l’evangelista sottolinei che ha 

digiunato quaranta giorni e quaranta notti, significa che non è un digiuno religioso. Il numero 

«quaranta» potrebbe rifarsi ai quarant'anni durante i quali Israele è stato messo alla prova nel 

deserto (vedi Dt 8,2); ma più direttamente si riferisce ai quaranta giorni di digiuno praticati da Mosè 

(vedi Dt 9,18). Le “quaranta notti”, probabilmente, ci richiamano piuttosto alla fuga del profeta Elia 

(vedi 1 Re 19,8), solo e minacciato di morte dalla regina Gezabele (cfr. 1Re 19,1-8). Gesù rivive 

così le esperienze dei due più grandi profeti di Israele: Mosè ed Elia. 

 
2. RACCONTO/DIALOGO: 

A) PRIMA TENTAZIONE – vv. 3-4 

 il tentatore: Qui Matteo usa un termine greco (peirazón) diverso da diabolos, legando in tal modo 

l'attività del diavolo con lo scopo per cui Gesù è stato condotto nel deserto («per esser tentato»). 

Luca 4,3 mantiene il termine diabolos. 

 Se tu sei Figlio di Dio: La frase è usata anche per la seconda tentazione (Mt 4,6); essa esprime 

l'essenza di tutte e tre le prove, che hanno lo scopo di stabilire che genere di Figlio di Dio sia Gesù. 

Il titolo «Figlio di Dio» mette anche l'esperienza di Gesù in relazione a quella d'Israele (cfr. Os 11,1; 

Mt 2,15). Il tentatore non mette in dubbio la figliolanza divina di Gesù, che nel battesimo è stata 

confermata dalla voce del Padre che ha detto: “Tu sei mio figlio”, questa espressione del tentatore 

“Se tu sei il figlio di Dio”, quindi non è un dubbio, ma significa “giacché sei figlio di Dio”, giacché 

sei figlio di Dio usa le tue capacità a tuo vantaggio. 

 che queste pietre diventino pane: La sfida non è quella di fare un «miracolo-spettacolo», dato che nel 

deserto non c'è un pubblico. I precedenti si devono invece vedere nel cibo fornito da Dio a Israele 

durante la peregrinazione nel deserto (cfr. Dt 2,7). La provvista di manna offerta da Dio a Israele era 

stata spesso oggetto di malumori e di rimpianti per il cibo terreno (cfr. Sal 78,18-20). La prima 

tentazione è usare le proprie capacità per il proprio vantaggio. Ma Gesù non userà le proprie capacità a 

proprio vantaggio, ma per il vantaggio degli altri. Sarà Gesù che si farà lui pane per gli altri. E Gesù 

risponde: «Sta scritto: ‘Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di 

Dio’». 

 «Non di solo pane»: La risposta del Figlio di Dio alla prima prova è una citazione di Dt 8,3 che 

offre una spiegazione per il dono della manna: perché Israele sappia che la sua fonte di vita è tutto 

ciò (non il solo pane) che è dato da Dio («quanto esce dalla bocca del Signore»). Il Figlio di Dio 

questo lo sa già, e perciò è in grado di resistere e superare la prima prova. La citazione è conforme 

alla versione dei Settanta di Dt 8,3. 
 

B)  SECONDA TENTAZIONE – vv. 5-7 
Per la seconda prova c’è un cambiamento di scenario essendo ambientata nella città santa, termine 

con il quale la tradizione biblica indica Gerusalemme.  

 nella città santa sul punto più alto del Tempio. La città era considerata «santa» principalmente per 

il suo Tempio nel quale si pensava che Dio abitasse in modo speciale. In un apocrifo, il IV Libro di 

Ezra, si pensava che il messia, che nessuno conosceva, si sarebbe manifestato improvvisamente 

apparendo nel punto più alto del tempio, nel pinnacolo. Quindi, questa è l’aspettativa del popolo. 
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Allora, è come se dicesse a Gesù: “Fai quello che il popolo si attende, fai quello che il popolo 

desidera, anzi dagli un tocco di più”. Inoltre, Il diminutivo greco pterygion deriva da un termine che 

significa «ala». Si riferisce a qualche punto (peraltro sconosciuto) del Tempio o del complesso del 

Tempio che è alto e sporgente. Normalmente viene tradotto con «pinnacolo». Probabilmente c'è 

qualche collegamento con il motivo anticotestamentario dell'«ala» protettrice di Dio, come si trova 

nel Salmo 91: «Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio» (Sal 91,4). Potrebbe 

trattarsi di un gioco di parole tra il nome dato dal popolo a un punto particolare del Tempio e il 

Salmo 91, che nel versetto seguente (Mt 4,6) costituirà il «fondamento biblico» per la spericolata 

azione che viene proposta a Gesù. 

Infatti, il diavolo gli dice per la seconda volta: «Se tu sei figlio di Dio», cioè “giacché sei figlio di 

Dio”, “«Gettati giù»”, cioè mostrati come la gente aspetta nel punto più alto del tempio, ma dai un 

tocco di forza straordinario che faccia comprendere che tu sei veramente il figlio di Dio. “Gettati 

giù”, e poi cita il salmo.  

 Ai suoi angeli: Il «fondamento biblico» è costituito da espressioni tratte dal Salmo 91, che unisce 

il tema della protezione di Dio con quello del Tempio quale dimora della presenza di Dio. Le 

citazioni sono conformi alla versione dei Settanta del Salmo 90,11-12, con l'omissione della 

seconda parte del v. 11 («di custodirti in tutti i tuoi passi»). Il tentatore vuole che Gesù verifichi la 

validità di queste promesse riguardo alla protezione divina.  

 Non metterai alla prova il Signore Dio tuo: La risposta di Gesù è tratta da Dt 6,16. Il testo segue 

sempre i Settanta; la seconda parte del versetto («come lo tentaste a Massa») è omessa, poiché 

un'allusione all'episodio di Massa (Es 17,1-7) poteva sembrare estranea. Tuttavia, quell'episodio è 

un perfetto esempio di come Israele abbia messo alla prova il Signore. Il nome Massa deriva dalla 

radice ebraica per «prova» (nsh). Gesù si rifiuta di fare ciò che ha fatto l'antico Israele. 

In questa contrapposizione fatta attraverso citazioni scritturistiche, l’evangelista ci vuol far 

comprendere che, appunto, non è un episodio quello che lui sta raccontando, ma che in tutta la vita 

Gesù sarà contrastato dai farisei, dagli scribi, dagli anziani, che penseranno di avere la Scrittura 

dalla loro parte per opporsi a Lui. Questa tentazione la ritroveremo poi in bocca ai sommi sacerdoti, 

agli scribi e agli anziani, al momento della crocifissione di Gesù “Se sei il figlio di Dio”, giacché sei 

il figlio di Dio, “scendi dalla croce”, cioè manifesta un Dio di potere. 
  

C) TERZA TENTAZIONE – vv. 8-10 

Lo scenario della terza prova è un monte altissimo, che il testo non localizza. I tentativi di 

individuare il monte dal quale si possono vedere tutti i regni del mondo non hanno senso. 

L'immagine può essere stata suggerita dalle descrizioni di Mosè che guardava la Terra Santa dal 

monte Pisga (Dt 3,27) e dal monte Nebo (Dt 34,1-4). In realtà si deve pensare ad una dimensione di 

simbolo che rinvia all’importanza che assume, nel vangelo di Matteo, la tipologia del monte, quale 

topos letterario e anche teologico (cfr. Mt 5, 1.14; 8, 1; 24, 3; 28, 16).  

 Di nuovo, ecco qui la traduzione non esatta, perché qui dice, “Di nuovo il diavolo lo portò sopra 

un monte altissimo”, non ce l’ha mai portato, quindi non può essere tradotto con “di nuovo”. Il 

termine greco va tradotto esattamente con “questa volta”. Questa tentazione è diversa dalle altre due 

precedute dall’affermazione se sei il figlio di Dio, per questa il diavolo non mette in ballo il fatto 

della figliolanza divina, perché è una tentazione che coinvolge ogni uomo. 

Nell’antichità il monte era il luogo della residenza degli dei e indicava la condizione divina. Quindi 

il diavolo offre a Gesù di possedere la condizione divina. Va ricordato che, a quell’epoca, tutti 

quelli che detenevano un potere, avevano una condizione divina: il faraone era un dio, l’imperatore 

era figlio di dio. Quindi, tutti coloro, che detenevano il potere, avevano la condizione divina e il 

diavolo, con questa tentazione, offre a Gesù nientemeno che la condizione divina! 

 Gli mostrò tutti i regni e la loro gloria, cioè la loro ricchezza, e gli disse: «Tutte queste cose ti 

darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Cioè il diavolo propone a Gesù la condizione divina 

adorando il potere per dominare il mondo. “Allora Gesù gli rispose: «Vattene satana!»” Lo chiama 

satana, il nome ebraico. L’evangelista vuol far comprendere che queste tentazioni a Gesù vengono 

dal suo popolo. «Sta scritto infatti: ‘Il Signore Dio tuo adorerai: a lui solo renderai culto’». Anche 
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questa volta è una citazione della Scrittura, dal libro del Deuteronomio, capitolo 6 versetto 13, dove 

il Signore mette in guardia il suo popolo dal pericolo dell’idolatria entrando nella terra di Canaan.  

Il diavolo usa il termine adorare che ha avuto tanta importanza nell'episodio dei Magi (Mt 2, 

2.8.11) e si troverà ancora in riferimento al Gesù risorto in Mt 28,17. Per Gesù, rendere omaggio al 

diavolo equivarrebbe a un capovolgimento dei ruoli, perché sono gli altri che devono rendere 

omaggio a Gesù. Ma questo è appunto il prezzo che dovrebbe pagare per acquistarsi il dominio su 

tutti i regni: rendere omaggio a Satana. E questa sarebbe una perversione della relazione di fede che 

lega l’uomo al suo Signore, alla quale Gesù oppone un deciso rifiuto. Satana viene messo fuori 

gioco dall’obbedienza di Gesù; là dove Israele è caduto, Egli ha trionfato. 

 
3. CONCLUSIONE– v. 11 

Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 

Gesù è Figlio di un Dio amore che si esprime attraverso il servizio, mentre il diavolo è immagine 

del potere che domina le persone. Gesù ottiene la protezione degli angeli rifiutando la tentazione. 

Se custodiamo le soglie del nostro cuore con la luce e la fortezza della Parola, possiamo respingere 

le tentazioni. E poiché Gesù è questa stessa Parola fatta carne, invochiamo con fiducia il suo nome 

santissimo. Potremo allora percepire innumerevoli presenze angeliche che ci sostengono nel 

servizio del bene, nel compimento della volontà di Dio. 

 

 

D) MEDITATIO - meditare la Parola/il risuonare 
 

▪ lasciamo che la Parola ci risuoni dentro… e scopriamo come la nostra umanità, fragile e 

provata, sia il luogo dove Gesù, attraverso le tre tentazioni, percorre progressivamente la via 

dell’umanizzazione, facendosi modello di umanità nuova trasformata dall’obbedienza alla 

volontà del Padre…  
 

 
E) ORATIO - pregare la Parola/il ripetere 

 

Il Signore Gesù Cristo 

fu tentato dal diavolo nel deserto; 
Cristo fu certamente tentato dal diavolo, 

ma in Cristo eri tentato tu. 
Tua infatti era la carne 

che Cristo aveva preso 

perché tu avessi da lui la salvezza. 

Egli aveva preso per sé la morte, 

che era tua, 

per donarti la vita; 

da te egli aveva preso su di sé le umiliazioni, 
perché tu avessi da lui la gloria ... 
Se in lui noi siamo tentati, 

 

 

in lui noi vinciamo il diavolo. 

Ti preoccupi  
perché Cristo sia stato tentato,  

e non consideri 
che egli ha vinto? 

In lui fosti tu a essere tentato, 

in lui tu riporti la vittoria. 
Tutte e tre le volte  

si tratta di una stessa tentazione, 

 cioè quella di strappare  

Gesù dalla Parola di Dio. 
 

[S. Agostino – D. Bonhoeffer] 

 
F) CONTEMPLATIO - contemplare la Parola/il silenzio 

 

▪ Nel silenzio… volgiamo lo sguardo interiore a Colui che ha parlato nel Figlio diletto e 
lasciamoci prendere dalla gratitudine di essere state raggiunte là, nella profondità, negli 
inferi della nostra umanità, forse, a volte, ferita, colpita e umiliata… 

 
G) COLLATIO – condividere la Parola 
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▪ Perché la Parola prenda la carne della nostra vita, condividiamola con le Sorelle…  
 


