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I DOMENICA DI QUARESIMA  6 MARZO 2022 

Vangelo secondo Luca 4.1-13 - commento di p. Florio Quercia sj 
«era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni... Non mangiò nulla in quei giorni...» 

Cristo, col Battesimo avviavi un programma completo di liberazione: o no? 

Non ti sbagli. Era arrivato il tempo e dovevo realizzarlo tutto quanto.  

Ma hai cominciato male! Ti sei isolato nel deserto e a tu per tu col diavolo! 

Io sono uno che va al dunque: e ho preso subito il toro per le corna. 

Stando ai vangeli, quel primo round del match l’hai vinto tu: ma dopo... 

Dopo cosa? Tutta la mia vita ha continuato quella prima vittoria... 

Non mi pare proprio... Sul Calvario poi sei stato addirittura annientato... 

Sul Calvario la mia vittoria sul diavolo fu totale: la vittoria della Croce.  

Se lo dici tu... forse in Cielo lo sarà... in terra fu il tuo completo fallimento.  

Ma tu che idea hai di successo e fallimento, di libertà e schiavitù?  

Quella che hanno tutti... Libertà di vivere, crescere, essere sani, fare famiglia, avere idee e progetti, 

lavorare, produrre, avere amici, viaggiare... 

E hai mai fatto qualche test sulla tua concreta e vissuta libertà? 

Che test dovrei fare? Già faccio quelli per mantenermi in buona salute. 

Un test di concreta libertà: un test di sopravvivenza, per esempio... 

Io non sono un fanatico che va nella foresta e prova a sopravvivere... 

Ma almeno un mini-test: una settimana senza sigarette e senza caffè... 

No, no: io in ufficio devo lavorare... l’azienda altrimenti non va avanti... 

Allora provane un altro: non guardare la TV per una settimana... 

Questo no: telegiornale e partita sono l’unico mio relax: non ne ho altri.  

Ma non ti interessano test del genere? Nessun mini-test?  

E perché mai? Non è abbastanza tutto quello che già debbo sopportare? 

Un conto è subire, un conto scegliere. Se no, dov’è la tua libertà? 

E la mia libertà starebbe nel masochismo di fare scelte che mi costano?  

No, ma sta nella capacità di fare scelte giuste anche quando costano.  

E cosa c’entra questa libertà con il deserto e con il digiuno? 

Col deserto, in cui devi fare a meno di tante cose, e col digiuno, in cui rinunci a cose buone per altre 

migliori, tu alleni la tua libertà. 

Sarà anche vero, ma mi pare proprio un innocuo giochino da bambini! 

Ah sì? Prova a farlo nei tre i settori chiave della vita: mondo materiale, mondo umano, rapporto con Dio. 

Prova, e poi mi saprai dire... 
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