EVANGELII GAUDIUM
7. La tentazione appare frequentemente sotto forma di scuse e recriminazioni,
come se dovessero esserci innumerevoli condizioni perché sia possibile la gioia.
Questo accade perché «la società tecnologica ha potuto moltiplicare le occasioni
di piacere, ma essa difficilmente riesce a procurare la gioia». Posso dire che le
gioie più belle e spontanee che ho visto nel corso della mia vita sono quelle di
persone molto povere che hanno poco a cui aggrapparsi. Ricordo anche la gioia
genuina di coloro che, anche in mezzo a grandi impegni professionali, hanno
saputo conservare un cuore credente, generoso e semplice. In varie maniere,
queste gioie attingono alla fonte dell’amore sempre più grande di Dio che si è
manifestato in Gesù Cristo. Non mi stancherò di ripetere quelle parole di Benedetto XVI che ci conducono al centro del Vangelo: «All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un
avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e, con ciò,
la direzione decisiva».
85. Una delle tentazioni più serie che soffocano il fervore e l’audacia è il senso
di sconfitta, che ci trasforma in pessimisti scontenti e disincantati dalla faccia
scura. Nessuno può intraprendere una battaglia se in anticipo non confida pienamente nel trionfo. Chi comincia senza fiducia ha perso in anticipo metà della
battaglia e sotterra i propri talenti. Anche se con la dolorosa consapevolezza
delle proprie fragilità, bisogna andare avanti senza darsi per vinti, e ricordare
quello che disse il Signore a san Paolo: «Ti basta la mia grazia; la forza infatti si
manifesta pienamente nella debolezza» (2 Cor 12,9). Il trionfo cristiano è sempre una croce, ma una croce che al tempo stesso è vessillo di vittoria, che si
porta con una tenerezza combattiva contro gli assalti del male. Il cattivo spirito
della sconfitta è fratello della tentazione di separare prima del tempo il grano
dalla zizzania, prodotto di una sfiducia ansiosa ed egocentrica.
277. Continuamente appaiono anche nuove difficoltà, l’esperienza del fallimento, meschinità umane che fanno tanto male. Tutti sappiamo per esperienza
che a volte un compito non offre le soddisfazioni che avremmo desiderato, i
frutti sono scarsi e i cambiamenti sono lenti e uno ha la tentazione di stancarsi. Tuttavia non è la stessa cosa quando uno, per la stanchezza, abbassa
momentaneamente le braccia rispetto a chi le abbassa definitivamente dominato da una cronica scontentezza, da un’accidia che gli inaridisce l’anima. Può
succedere che il cuore si stanchi di lottare perché in definitiva cerca se stesso in
un carrierismo assetato di riconoscimenti, applausi, premi, posti; allora uno non
abbassa le braccia, però non ha più grinta, gli manca la risurrezione. Così, il
Vangelo, che è il messaggio più bello che c’è in questo mondo, rimane sepolto
sotto molte scuse.
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SAREBBE PIÙ BELLO SE TUTTO FILASSE LISCIO
SENZA DIFFICOLTÀ… OPPURE NO?
Credere all’amore sempre più grande di Dio
anche nella tentazione
TESTI BIBLICI
Lc 11,4 e perdona a noi i nostri peccati,
anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore,
e non abbandonarci alla tentazione.
Lc 4,13 Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al
momento fissato.
Mt 16,22-23 Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio
non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, rispose:
«Va’ dietro a me, satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio,
ma secondo gli uomini».
Lc 22,31-32 Simone, Simone, ecco satana vi ha cercato per vagliarvi come il
grano, ma io ho pregato per te, che non venga meno la tua fede e tu, una volta
ravveduto, conferma i tuoi fratelli.
Mt 26,41 Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto,
ma la carne è debole.
Mc 15,31-32 I capi dei sacerdoti, con gli scribi, fra loro si facevano beffe di lui
e dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso! Il Cristo, il re
d’Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo!».
Mc 15,33-37 Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre
del pomeriggio. Alle tre, Gesù gridò con voce forte: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?».
Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, chiama Elia!». Uno corse a
inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere». Ma Gesù, dando un
forte grido, spirò.
Lc 2,48 Sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate?
Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non
compresero ciò che aveva detto loro.

1Cor 10,13 Nessuna tentazione, superiore alle forze umane, vi ha sorpresi;
Dio infatti è degno di fede e non permetterà che siate tentati oltre le vostre
forze ma, insieme con la tentazione, vi darà anche il modo di uscirne per poterla sostenere.
1Tm 6,9 Quelli invece che vogliono arricchirsi, cadono nella tentazione, nell’inganno di molti desideri insensati e dannosi, che fanno affogare gli uomini nella
rovina e nella perdizione.
Eb 3,8 non indurite i vostri cuori
come nel giorno della ribellione,
il giorno della tentazione nel deserto.
Gc 1,12 Beato l’uomo che resiste alla tentazione perché, dopo averla superata,
riceverà la corona della vita, che il Signore ha promesso a quelli che lo amano.
Ap 3,10 Poiché hai custodito il mio invito alla perseveranza, anch’io ti custodirò
nell’ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla
prova gli abitanti della terra.
Mt 5,3-11
3«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni
sorta di male contro di voi per causa mia. 12Rallegratevi ed esultate, perché
grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che
furono prima di voi.
Mt 18,8-9 Se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di scandalo, taglialo e
gettalo via da te; è meglio per te entrare nella vita monco o zoppo, che avere
due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco, eterno. E se il tuo occhio ti è
occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te; è meglio per te entrare nella
vita con un occhio solo che avere due occhi ed essere gettato nella Geenna del
fuoco.

CINQUE TENTAZIONI (brani tratti da C. M. Martini)
La seduzione è l’essere attratti verso il male… Talora è talmente forte che, invadendo la nostra psiche e il nostro corpo, rischiamo di comportarci con una
perversità che mai avremmo immaginato. Dobbiamo sapercene guardare, e ciò
è relativamente facile, appunto perché mira al male… Tutto questo fa parte
dell’esperienza umana. Nel vangelo di Marco troviamo un elenco ben calibrato
di tali deviazioni: «Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le
intenzioni cattive: fornicazioni, furti, omicidi, adultèri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l’uomo» (7,17-23).
Siamo invitati a interrogarci sul nostro cuore, dal momento che «queste cose
cattive» sono tutte dentro di noi, anche nel nostro subconscio o inconscio, e
spesso non scoppiano perché non c’è l’occasione.
Le dodici malvagità sono divise a tre per tre. Più palesi le prime: fornicazioni,
furti, omicidi. Le tre seguenti sono più nell’ ombra: adultèri, cupidigie, malvagità. Ancor più dentro al cuore si trovano inganno, impudicizia, invidia. Infine la
calunnia, la superbia, la stoltezza, forse le più «ecclesiastiche», perché spesso
infestano pure il giardino della Chiesa.
La contraddizione. Essa ci tocca quando, facendo il bene, ci troviamo in un
ambiente che ci critica, ci impedisce, ci mette i bastoni nelle ruote, ci prende in
giro, ci blocca. Dobbiamo allora avere molta pazienza, molta perseveranza e
molta umiltà.
L’illusione, il fare qualcosa che appare come bene, ma da cui non deriva poi
un bene. Questa è la tentazione forse più frequente dei buoni, di coloro che servono Dio con generosità: il demonio li tenta spingendoli per esempio sulla via
della penitenza, dell’austerità, col pretesto della povertà, dell’autenticità, della
sincerità, della giustizia, e fa compiere loro opere sbagliate. Si illudono di essere chissà chi, ma calpestano le regole più comuni del vivere onesto, sotto la
bandiera della purezza, del rigore, della radicalità evangelica, e vanno facilmente fuori strada.
Gravissima è la quarta tentazione: il silenzio di Dio, un silenzio che fa chiedere all’uomo: perché, Signore, ti nascondi? Perché non parli? È la tentazione
che ci assale ogni qualvolta aspettiamo che Dio ci venga incontro e ci sentiamo
soli, abbandonati, privi di quell’aiuto che ci attendevamo.
L’ultima tentazione è l’insignificanza di Gesù. Se tutto si costruisce secondo
parametri economici, politici, culturali che non tengono conto di Gesù, considerandolo al massimo un ornamento per l’albero di Natale; se l’ambito dei massmedia e dei divertimenti, la vita pubblica in genere si svolge come se Dio non ci
fosse, molti cristiani cedono a questa forte tentazione, che li fa vivere una doppia vita: in chiesa pregano, ma fuori è come se Gesù non ci fosse.

