
5. Stare nella tentazione responsabilmente
• Cosa rispondo al tentatore? Lo stare non è il resistere,

ma rispondere e confidare
• Perché viene tentata proprio la mia/nostra missione?

Una visione lungimirante di bene per il regno di Dio
• In  che  modo  ci  rapportiamo  con  Dio? Estirpare  il

delirio di onnipotenza alla radice 
• Quando devo aspettarmi la tentazione? L'approccio

alla debolezza
• Dove abbiamo sbagliato? Finta umiltà e ripiegamenti

narcisistici
• L'arte di farsi tentare (ovvero come rendere inutile il

tentatore): barocchismi e rococò spirituali allontanano
dall'essenziale (vedi testi di Papa-Francesco)
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Andate dunque e imparate che cosa significhi:
Misericordia io voglio e non sacrificio (Mt 9,13)
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Una comunità tentata nella missione

http://www.ugoquinzi.it/una-comunita-tentata-nella-missione



1. Comunità cristiane chiamate ad imparare
• Mt  9. L'agenda  di  Gesù:  guarigione  del  paralitico,

perdono  dei  peccati,  chiamata  del  pubblicano,  pranzo
con i peccatori, contestazione dei farisei, appello di un
capo per la risurrezione della figlia, guarigione di una
donna  con  emorragia,  guarigione  di  due  ciechi,
liberazione di un indemoniato... e gli operai sono pochi!

• Forse  per  questo  Mt  10:  chiamata  e  missione  degli
apostoli

• Mt  12,7:  Se  aveste  compreso...  Il  grande  sospiro  di
Gesù: il sabato è per l'uomo, non viceversa

• Interpretazione di un testo lontano, rivolto al popolo di
Israele: Os 6,6

• Andate e imparate: invito non al singolare ma al plurale:
una  comunità  cristiana  deve  imparare,  ad  ogni
generazione, il significato di amore e sacrificio

• Non è la stessa cosa al tempo di Osea, al tempo di Gesù
e  ai  tempi  nostri.  Quindi:  esercizi  spirituali  per
affrontare la tentazione!

2. Le tentazioni di Gesù
• Mc 1,12-15: “Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel

deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava
con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano”

• Mt  4,1-11:  “Dì  che  queste  pietre  diventino  pane...
Gèttati  giù...  Tutte  queste  cose  io  ti  darò,  se,
prostrandoti, mi adorerai”

• Lc 4,1-13: “Dì a questa pietra che diventi pane... Se ti
prostri dinanzi a me tutto sarà tuo... Bùttati giù...”

• Marco: lo “stare” invece del “resistere”
• Matteo:  Gesù  come  il  popolo  di  Israele  nell'Esodo

soggetto a “prove”
• Luca: il Figlio di Dio tentato fino a Gerusalemme

3. Postmodernismo e destrutturazione della tentazione
• Lusinghe a prezzi accettabili  (la banalizzazione della

tentazione):  tentazioni  irresistibili  (film);  le  dolci
tentazioni (pasticceria); sensuali tentazioni (body care);
tentazioni  di  scissione  (politica);  piacevoli  tentazioni
(sesso)

• Psicopatologia  della  tentazione  (la  razionalizzazione
delle  tentazioni): come  resistere  alle  tentazioni
(http://it.wikihow.com/Resistere-alle-Tentazioni)  in  dieci  passaggi
(identifica  la  tua  tentazione;  impara  a  capire  cosa
scatena  la  tua  tentazione;  lavora  sui  valori  che  ti
guidano; pensa alle conseguenze; esercita la tua forza
di  volontà;  gestisci  le  tentazioni;  non  scatenare  la
tentazione; sostituisci la tentazione con delle distrazioni
o  con  qualcosa  che  non  sia  una  tentazione;  fatti
aiutare;  ricompensati  per  non  essere  caduto  in
tentazione)

• Ma (tentazione principale): scompaiono Dio, missione
e tentatore

• Lo scopo del tentatore è di scollegare Dio e missione: o
una missione senza Dio o un Dio senza missione

4. La comunità cristiana tentata nella missione
• Lc 5,1-10 (“sulla tua parola getterò le reti... allontanati

da  me  che  sono  un  peccatore...  d'ora  in  poi  sarai
pescatore di  uomini):  la  Chiesa,  un popolo di  pescati
divenuti pescatori

• Sulla tua parola: l'ascolto
• Getterò le reti: l'azione assurda
• Sono un peccatore: il riconoscimento
• Non temere: la fiducia ben riposta
• Pescatore di uomini: la missione, andare verso l'uomo,

accogliere l'uomo!


