
Omelia Messa "Prima di Quaresima - Le tentazioni" (Mt 4, 1-11)
26 febbraio 2023 - anno liturgico A - Lezionario Ambrosiano
don Bruno Borelli
[trascritta verbatim - non revisionata dall’autore]

Sia lodato Gesù Cristo.
Oggi iniziamo la Quaresima, questo tempo di quaranta giorni in preparazione alla
Santa Pasqua. La iniziamo come un cammino spirituale, perché Gesù voleva che i
suoi discepoli lo seguissero come camminando dietro a Lui e stando vicini a Lui;
questo andare e questo stare noi li realizziamo in un deserto spirituale dove veniamo
per pregare Dio, per meditare la sua Parola e anche nel lottare col diavolo e vincere
le sue tentazioni.

Il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo,
digiunò quaranta giorni e quaranta notti. Ecco, la Quaresima è come un'esperienza,
l'esperienza di Gesù nel deserto.
Noi non abbiamo un deserto vero e proprio dove andare a fare questa esperienza
ma possiamo fare una specie di deserto spirituale, per esempio se ci ritiriamo in
casa nostra nel locale più riservato, intimo e tranquillo oppure se andiamo in una
chiesa occupando uno spazio più silenzioso quando non ci sono le celebrazioni
liturgiche; restando dunque un pochino isolati, un po’ soli, un po’ silenziosi.
Dobbiamo uscire qualche volta e per qualche tempo da impegni, lavori e
occupazioni, dobbiamo staccarci dalle relazioni, dalle compagnie e dalle
comunicazioni, e trovare un momento di deserto, proprio di solitudine, di silenzio e di
isolamento.
Quest’esperienza, anche solo magari di un quarto d'ora o mezz'ora al giorno oppure
anche di una settimana al mese, ci aiuta a fare un po’ di igiene mentale e di pulizia
spirituale, perché ci libera, purifica e disinquina da tanti stress e tanti impegni che ci
rendono molto spesso nervosi, ansiosi, depressi, anche qualche volta un po’
aggressivi o litigiosi e soprattutto stanchi ed esauriti.

Un giorno, un contadino che coltivava un campo ai piedi di Montecassino, sul
quale c’è l'abbazia di San Benedetto, ha incontrato l'abate del monastero e gli ha
detto: “Allora, padre, cosa si fa lassù?”. Cosa si “fa”: voce del verbo “fare”. “Lassù,
caro amico - gli ha risposto il superiore del monastero - si fa come sempre da secoli,
da San Benedetto: ora et labora. Preghiamo, lavoriamo e viviamo insieme come
monaci, fratelli e amici”. Quello gli ha risposto: “Eh lo so, padre, e così voi vivete
sereni e felici, amici e fraterni. Invece noi quaggiù si lavora come matti, non si prega
e si è cattivi. Eh beati voi, non siete solo benedettini… siete anche benedetti. Noi
invece viviamo una vita da maledetti”.
Era un po’ esagerato questo contadino, però sottolineava con sincerità questa realtà:
qualche volta non siamo nella beatitudine del Signore e dobbiamo quindi fare un
pochino come i monaci, imitare il monaco.

“Monaco” deriva dal greco mònos che vuol dire “solo”: uno che sta solo con
Dio solo. Il monastero è il luogo dove si sta soli con il Signore. Dobbiamo almeno un
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pochino cercare un luogo e un tempo per fare questa esperienza di isolamento, di
solitudine, di silenzio e di ritiro spirituali: faremo sicuramente una bella esperienza
quaresimale di pace e serenità, di equilibrio e ordine, di vita salutare e terapeutica
per l'anima e per il corpo.

Sant'Agostino usava questa immagine: la vita assomiglia un po’ a un fiume
che ci travolge, noi ne siamo travolti, ci trascina verso un pericoloso mare, una
pericoloso cascata. E diceva che Gesù è come quell'albero, quel ramo sul pelo
dell'acqua a cui noi ci dobbiamo aggrappare, attaccare con forza, per non lasciarci
trascinare poi verso una cascata rovinosa, verso un mare di guai.

Che cosa si fa nel deserto? Quando noi volessimo fare questa piccola esperienza di
deserto spirituale, dovremmo fare quello che faceva Gesù. Dobbiamo imitare Gesù
in questa esperienza quaresimale. Cosa si fa, cosa possiamo fare? La risposta è
facile: pregare Dio e meditare la Sacra Scrittura. È l'unica attività che si può fare nel
deserto: la preghiera e la meditazione.
Anzitutto, pregare nel senso proprio di parlare con Dio faccia a faccia, dialogare con
la sua Persona e la sua Presenza, soli con Dio solo. Abbiamo tante cose da dire a
Gesù, dovremmo fermarci e provare proprio a fare quest’esperienza di deserto e di
dialogo con il Signore. È molto importante e molto fruttuoso questo momento.

Ricordo una ragazza di sedici anni che viveva con i suoi genitori e, come tutti i
nostri ragazzi di oggi, in un modo un po’ superficiale, un po’ estraniata dal suo pc,
dal suo telefonino, un po’ chiusa nel suo mondo di scuola, di amicizie, di impegni. Un
giorno, questa ragazza si è trovata sola col papà in macchina per andare a trovare la
mamma che era ricoverata in un ospedale lontano. Questa ragazza, nella premura di
partire, aveva dimenticato tutto: cuffiette, cd, telefonino… tutto insomma. E ricorda la
sua soddisfazione di aver finalmente parlato col papà. Era quasi la prima volta che
parlava della sua vita con lui, dei suoi problemi, della famiglia e della scuola, degli
amici. Aveva avuto certamente un momento di smarrimento e di paura a essere sola
con il papà, perché i ragazzi di oggi sì sono sempre connessi, come si dice, no? Ma
sono profondamente soli, hanno paura del silenzio, hanno paura della solitudine.
Non sanno comunicare, devono andare dallo psicologo perché non riescono a
relazionarsi con gli altri, vivono in un mondo virtuale di connessione ma non hanno la
capacità di rapportarsi con gli altri. Quindi lei così sola ha proprio iniziato col papà un
dialogo bellissimo di confidenza, di pensieri e di sentimenti, e molto bella è stata per
lei questa esperienza.

Così dovremmo fare anche noi: trovarci un pochino soli con Gesù, soli con il
Padre Celeste, soli con lo Spirito Santo, magari anche con la Madonna, parlare a
Lei, parlare a qualche Santo e bisogna fare un pochino questo deserto, essere un
po’ monaci, monaci di deserto, proprio per parlare, comunicare, relazionarsi con il
Signore.

Questo deserto però ci aiuta anche a riflettere su noi stessi. Noi abbiamo bisogno
anche di questo perché siamo poco riflessivi, siamo un po’ troppo fuori di noi e
qualcuno diventa anche fuori di testa. Dobbiamo pensare e ragionare su come
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siamo, su come ci comportiamo, su quello che pensiamo e che sentiamo nel cuore,
su quello che diciamo magari con una lingua un po’ troppo sciolta o un po’ impulsiva
perché siamo irriflessivi, non pensiamo mai; invece, se ci mettessimo un pochino
raccolti a pensare su noi stessi, potremmo, per esempio, scoprire tante belle doti e
capacità, conoscere meglio il nostro carattere, le virtù e le bontà che abbiamo nel
cuore per poterle poi donare. Potremmo anche trovare e ritrovare magari in certe
situazioni il senso della giustizia, della saggezza, dell'equilibrio, della bontà, i nostri
doveri se li facciamo bene o poco o male, magari anche ragionare sui nostri difetti,
sui nostri limiti, sui nostri sbagli, sulle nostre omissioni, i nostri peccati. Guardate
quanto abbiamo da riflettere su noi stessi!
Lo trascuriamo, siamo un po’ come quei bambini che, io dico così insomma, sono
sempre con gli amici, si relazionano, giocano e non si metterebbero mai allo
specchio per vedere come son conciati qualche volta… insomma bisogna che la
mamma gli corra dietro per lavargli la faccia o per pulirli, pettinarli, soffiargli il naso.
Bisogna invece qualche volta guardarci un po’ allo specchio con calma, guardare la
nostra anima e darle una sistematina insomma, metterla a posto, guardarci con la
riflessione allo specchio per pulirci, per metterci in ordine, per metterci in bellezza,
soprattutto nelle relazioni con gli altri, nei rapporti con il nostro prossimo.
Vedete, è importante anche questo. Facciamo allora un buon proposito di essere un
pochino monaci in questa Quaresima per la preghiera e per la riflessione.

Ma nel deserto cosa ha fatto Gesù? Ha incontrato anche il diavolo tentatore e qui
dobbiamo imitarlo nella sua lotta vittoriosa verso il demonio, verso Satana.
Non stiamo ad approfondire le tre tentazioni, però cerchiamo di capire la strategia
del diavolo perché è importante capire la tattica, il piano, l'astuzia del demonio. Il
nemico si combatte e si vince con l’intelligence, dicono oggi e soprattutto quelli che
studiano le guerre: è importante e fondamentale l'intelligence, cioè il capire le
strategie e le mosse del nemico per poter affrontarlo e vincerlo naturalmente.
Quali sono le strategie del demonio?

La prima strategia è certamente il travestimento. Il demonio, possiamo dire
così, non si presenta mai a noi con la faccia brutta, con le corna e la coda come
insomma lo si raffigura: è chiaro che ci farebbe paura, non lo ascolteremmo e
scapperemmo. Invece, potremmo dire che si presenta sempre a noi in un modo
bello, come una persona signorile, colta, gentile, affascinante, seducente cioè in
pratica il demonio si traveste da angelo buono e quindi inganna, inganna molti. Il
peccato, il male e il vizio il diavolo ce lo presenta come una cosa bella, una cosa
piacevole, gradevole, una cosa avvenente, interessante, utile e vantaggiosa. Come
per Gesù: buon pane, bella fama, successo enorme.
Allora dobbiamo stare attenti a non bere il peccato. Sarebbe come se il demonio ci
desse una bevanda e ci dicesse: “Bevi bevi, che è buona”, ma in realtà dentro c'è il
veleno, un veleno mortale del peccato. È un inganno. Non lasciamoci ingannare da
questi travestimenti, non crediamo alle belle etichette che mette il demonio, anche
per Gesù: questo è pane, è gloria, è conquista. È la strategia del cavallo di Troia
tipica di un nemico ingannatore che si traveste da amico, ma in realtà è un nemico.
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La seconda strategia è il ponte, come si dice “gettare la testa di ponte”,
strategia tipica di un aggressore, di un conquistatore. Il diavolo tentatore sfrutta
qualche ponte, un punto strategico, per poterci invadere e distruggere.
Qual era la testa di ponte per Gesù? Era la sua Divinità. Ecco che il demonio dice:
“Se tu sei Figlio di Dio… sei Figlio di Dio, quindi sii egoista, no? Pensa al pane per
te. Sii superbo, no? Fatti vedere e valere coi miracoli, conquista il mondo
adorandomi cioè seguendo e adottando i miei sistemi di violenza e di falsità”.
Ecco, è proprio un tipaccio questo demonio: ci adula, ci lusinga, ci corteggia come
ha corteggiato Gesù dicendogli “sei il Figlio di Dio” per farci fare il male, il peccato, il
vizio. Per noi qual è la testa di ponte che potrebbe avere il demonio? Per Gesù era
la sua Divinità, per noi è la nostra povera umanità. Per esempio: la golosità, il
piacere, il successo, i soldi, il gioco, il potere, il sesso, etc. E lui ci invade e ci attira
proprio con queste cose, getta la sua testa di ponte e ci fa un'invasione omicida,
distruttiva e aggressiva, ci invade con il male, con il vizio e con il peccato.

Infine, c'è la terza strategia che è quella dell'alleanza. È ovvio che il diavolo
cerchi degli amici, degli alleati e qualche volta sono anche delle persone vere e
proprie da cui dobbiamo anche un po’ stare attenti perché il demonio si serve di
qualcuno che magari ci è vicino, che è magari anche nella nostra famiglia o
parentela o nelle relazioni sul lavoro.
Però diciamo che l'alleato più comune e universale è “il mondo”, come lo chiamiamo
noi, il mondo in cui noi viviamo. Questo mondo che ci propone spettacoli, canzoni,
mode e film pieni di messaggi che sono negativi, a volte veramente immorali e
dissacranti, qualche volta proprio stupidi. Basta accendere la televisione e questo
mondo ci viene addosso, aprire il computer e in questo mondo ci si tuffa. Pensiamo
soprattutto ai nostri ragazzi e ai nostri giovani e, per esempio, alle serie tv: come
sono negative queste serie che vengono dall’America e che loro guardano con
avidità. Lo smartphone che continuamente hanno sottomano, i social media,
Instagram, le musiche e le canzoni, i fumetti anime e manga dal Giappone, insomma
tutto un mondo negativo che piove loro addosso di brutto, di tutto e di più.
Ma guardate che tutto questo è ben confezionato, in modo da attirarci su cose
negative e su messaggi sbagliati però presentati come belli, come cose magari
normali, naturali: l'omosessualità, il gender e l’eutanasia sono normali, insomma
fanno bene e si sta bene. Questa è una strategia diabolica e satanica.

Già don Bosco l'aveva scoperto un po’ di anni fa. Questo grande educatore di
ragazzi e di giovani, un anno, all'inizio della Quaresima, aveva voluto offrire ai suoi
molti, centinaia di ragazzi dell'oratorio e della scuola la possibilità di confessarsi e
aveva chiamato un po’ di Sacerdoti per aiutarlo nelle Confessioni. I confessionali di
una volta, quelli antichi, erano chiusi con la grata, per cui non si vedeva il Sacerdote,
però lo si sentiva parlare. Dopo questo giorno delle Confessioni, un ragazzo si è
presentato a don Bosco ed era scioccato perché ad ogni peccato che lui aveva
confessato - ed erano peccati che don Bosco diceva un pochino gravi e anche
peccati mortali - il Sacerdote al di là della grata diceva: “Ah ma sì, ma non è niente…
sì, ma non fa niente… eh così poco, sì ma è naturale insomma… roba da niente,
non fa niente, non è niente”. Lui era rimasto scioccato insomma.
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Don Bosco non ha avuto dubbi nel dirgli: “Quel confessore era il diavolo in persona
che è entrato nel confessionale di nascosto dopo che il Sacerdote era uscito” - infatti
quel ragazzo era arrivato un po’ per ultimo e in ritardo a confessarsi.

Vedete, guai se il demonio ci convince che la bugia non è niente, che lo
spinello e la droga non è niente, non fa niente, che l’adulterio vabbé non è niente
insomma, che il furto sì è normale, fanno tutti così. Questa cultura del “non è niente”
a riguardo del peccato è diabolica. Chi sottovaluta e ride del male e del peccato
presto o tardi poi arriva a piangere per il male e per il peccato.

Entriamo in Quaresima imitando Gesù, diventando un pochino anche noi monaci del
deserto, ma soprattutto vincitori del demonio e delle sue tentazioni.
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