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6. LO SPIRITO È UN LOTTATORE 
Hostem repellas longius 

 

… Difendici dal nemico, 
reca in dono la pace, 

la tu guida invincibile 

ci preservi dal male 

 
 

Lettura del vangelo secondo Matteo (Mt. 4,1-11) 
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. 3Il tentatore gli si 

avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre divent ino pane». 4Ma egli 

rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, 

ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». 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, gèttati giù; sta scritto 

infatti: 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». 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». 11Allora il diavolo lo lasciò, ed 
ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 

 
 

 Mi colpisce sempre la narrazione di Matteo in cui si ricorda che è lo Spirito che 

conduce Gesù nel deserto perché venga tentato dal diavolo.                                                                

Ma quale è quel genitore che mette il proprio figlio in pericolo, nella tentazione?                                    

Non cerca piuttosto di evitargli prove e pericoli? O quale è quell’amico che ci conduce 

dentro imprese da cui potremmo uscire devastati?  

Non cerca piuttosto di camminare con noi dentro imprese possibili?                                                                                                                 

Di per sé la situazione assomiglia proprio a questa appena descritta: lo Spirito conduce 

Gesù nel deserto, cammina con lui, lo sostiene dentro la prova… insomma qui ti alleni per 

le prove (o forse meglio la prova che sarà poi il momento della croce) della vita. Lo Spirito 

lo conduce e lo sostiene nelle lotte, nelle battaglie contro colui che ha la pretesa di 

rompere, spaccare, dividere (questo vuol dire “diavolo”).                                                                                      

C’è dunque una profonda unità tra Gesù e lo Spirito (con il Padre evidentemente) che 

permette di sostenere la lotta.                                                                                                         

Lo Spirito dunque è un lottatore e mette nelle condizioni di lottare (fin dal battesimo, l’olio 

dei catecumeni ci ricorda che la vita in Cristo ha a che fare con la lotta per sconfiggere il 

male, l’opera del maligno). Insomma la nuova creatura è minacciata: c’è una lotta in 

corso prima di tutto dentro di noi perché noi siamo coloro che dicono di “no” alla luce, 

alla carità, al cammino. Non solo non vediamo ma spesso non vogliamo!                                         

La lotta però è anche intorno a noi e fuori di noi. La prova ci mette alla prova e ci chiede 

di cercare il significato dentro le cose, le situazioni, le vicende. L’atteggiamento di Gesù 

sorretto dallo Spirito è di chi non si lascia travolgere ma sta in piedi, non è schiacciato 

dalla durezza della situazione.                                                                                                         

La preghiera del Padre nostro ci ricorda la fragilità dell’uomo nella lotta e 
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contemporaneamente la richiesta di sostegno… “non abbandonarci nella tentazione”. 

Gesù, sostenuto dallo Spirito, non ha smesso di vivere da figlio dentro la prova: non si è 

lasciato imbrigliare dalla tentazione di possedere, apparire, dominare perché sa di poter 

contare assolutamente sul Padre. Lo Spirito dunque deve insegnare alla paura (che si 

presenta nella prova) a diventare timore di Dio… è il timore di perdere Dio e il desiderio di 

rimanere aggrappati a lui specie nella prova. Da qui passa la lotta fuori di noi ma 

soprattutto dentro di noi. 

 

 

QUESTA SERA ORE 21.00 : VEGLIA DI PENTECOSTE 
 

a partire dal testo che ci ha accompagnato in questa settimana. 

 
 
                                                             

 

 
 

Lo Spirito ci accompagni per diventare, non solo custodi del fuoco, ma noi stessi fuoco vivo! 

 


