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Cari fratelli e sorelle nella fede cristiana! 
 
Al termine dei quaranta giorni di digiuno nel deserto, Gesù 
si espone alle tentazioni del diavolo. Concretamente, l’av-
versario vuole indurre Gesù a rompere prematuramente il 
suo digiuno; a rinunciare e ad abbandonare il piano di re-
denzione di suo Padre. E gli dice: «Se hai dei poteri 
straordinari; dì che queste pietre diventino pane!» 
 
Gesù respinge con fermezza la richiesta replicando con 
questo argomento: «Non di solo pane vive l’uomo». Da 
un punto di vista meramente alimentare saremmo tutti 
d’accordo con questa affermazione, dato che per la salute 
non basta solo pane (e acqua), ci vuole una dieta varia ed 
equilibrata. Sì, Gesù ha digiunato nel deserto, ma ha sem-
pre affermato la realtà e i bisogni della natura umana. 
Mangiava e beveva, e questo anche con i pubblicani e i 
peccatori (cfr. Lc 5,30). Allo stesso tempo, però, ha sotto-
lineato che l'essere umano ha anche bisogno di nutrimento 
spirituale. È vitale per l'essere umano nutrirsi anche «di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio» (Mt 4,4). I bi-
sogni, le passioni e i desideri umani devono essere 
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soddisfatti in una misura equilibrata, questo è gradito a 
Dio; ma ancora più, l'essere umano ha bisogno di dialogo 
e di intimità con Dio, suo creatore e redentore. 
 
 
Benedette le pietre, che pietre rimangono!  

Gesù, nel deserto pietroso, non ha scacciato la sua fame 
con un miracolo, ma è rimasto nella situazione di un nor-
male essere umano. Attualmente, nella nostra società, c'è 
una forte smania per lo straordinario; per fenomeni insoliti 
e rimedi miracolosi. Anche le persone di fede sono a volte 
tentate di voler superare le strettoie della vita con i mira-
coli invece di usare i normali mezzi disponibili o di 
accettare che la vita possa essere dura come il granito, ma 
che proprio per questo può portare a crescere e a maturare. 
Non abbiamo bisogno di rivelazioni private o di fenomeni 
speciali: il creato e l'essere umano sono già in sé miracolo 
abbastanza. 
Non abbiamo dunque bisogno di dare la colpa per la pan-
demia a una cospirazione, di interpretarla come una 
punizione di Dio o addirittura di considerarla opera del 
diavolo. I virus hanno una loro dinamica biologica e la loro 
diffusione non ha niente a che vedere direttamente con Dio 
o con il diavolo. L’imperativo del momento è di 
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combatterli con tutti i mezzi umani adeguati disponibili, in 
modo preventivo e terapeutico. Allo stesso tempo, però, la 
persona di fede coltiva la preghiera personale e comunita-
ria - lo scambio con Dio - perché è convinto di potersi 
affidare a Dio senza riserve, in ogni situazione, e in parti-
colare proprio laddove i mezzi umani raggiungono i propri 
limiti. 
 
 
Le ricchezze del mondo sono un bene, sono un dono di Dio  

Il diavolo mostra a Gesù tutti i regni della terra. Questa è 
una tentazione proprio perché le imponenti conquiste 
umane sono in primo luogo un bene. Possono contribuire 
ad uno sviluppo positivo dell'essere umano, così come allo 
sviluppo e alla tutela del creato. Ma possono anche - come 
l'esperienza ha ampiamente dimostrato - essere abusati 
come mezzi di alcuni pochi per sfruttare, fare la guerra e 
persino eliminare molti altri. Ma tutto ciò che è stato 
creato, è stato affidato all'umanità intera. Sulla proprietà 
privata pesa quindi un'ipoteca sociale, come ci hanno ri-
cordato più volte gli ultimi papi. Quanto vale per il potere, 
vale anche per i beni materiali, che non devono essere usati 
egoisticamente, per il mero interesse personale. Questo si-
gnificherebbe idolatrarli. Adoreremo e serviremo vera-
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mente Dio solo quando lo riconosceremo, lo ameremo e lo 
accompagneremo nel prossimo. Ma questa vera adora-
zione di Dio avviene nella normalità della vita quotidiana, 
in mezzo alla strada, nell'interazione caritatevole con gli 
altri - dove, se non qui? Per far questo, abbiamo bisogno a 
nostra volta, di una spiritualità solida, che si nutre della 
meditazione della Parola di Dio e dei sacramenti. 
 
 
Essere efficace nella normalità, ma senza apparire, rima-
nendo nel nascondimento. 

Non ci è facile. Chi non sogna - almeno un po' - di essere 
ammirato, venerato, apprezzato? O di realizzare qualcosa 
di spettacolare e di primeggiare sugli altri? Questi non 
sono solo i sogni degli artisti, degli atleti o dei politici: na-
scono dal comune desiderio di infinito dell'essere umano 
(il diavolo sapeva bene da dove iniziare!). Eppure dob-
biamo riconoscerlo: la vera grandezza e la vera efficacia 
non dipendono dalla spettacolarità, ma unicamente dall'a-
more, e questo può manifestarsi nel piccolo come anche 
nel grande.  Chi pensa che Dio lo aiuterà ad uscire dai guai 
senza impiegare mezzi normali, senza il proprio umile im-
pegno quotidiano, tenta Dio. E chi vuole dominare le realtà 
umane e raggiungere successi sensazionali senza 
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sviluppare allo stesso tempo la sensibilità per l'amore al 
prossimo, rimane inefficace davanti a Dio. 
 
«Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allon-
tanò da lui fino al momento fissato».  

Rimaniamo normali e realistici, come Gesù. Non riusci-
remo a superare la tentazione del sensazionale, del 
miracoloso e della fame di apparenza in una volta sola. 
Dovremo invece, con l'aiuto della grazia di Dio e di un 
rapporto intimo con Dio, fare sempre nuovi tentativi. Ma 
è così che ci manterremo in forma nel corpo e nello spirito!   
Dio benedica la nostra volontà a rimanere normali! 
 
 
+ Joseph Maria 
Vescovo di Coira 
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