
 
LIBERA TRADUZIONE ATTUALIZZANTE 
  
Gesù ascoltando, leggendo e meditando la bibbia aveva compreso la sua 
vocazione. Con il battesimo aveva accettato di essere collaboratore di Dio, 
non come un servo, ma come un figlio, un figlio amato. Di fronte a sé aveva 
molti modi per realizzare questa missione ma anche tante tentazioni. Decide 
allora di allontanarsi dalla vita quotidiana, di andare nel deserto e fare silenzio 
per meglio comprendere ciò che lo Spirito suggeriva al suo cuore. 
Nella sua meditazione prese coscienza che il suo animo provocato da diverse 
sollecitazioni, richieste ambigue… tentazioni appunto. Si sentiva figlio di Dio, 
mandato di Dio a portare una buona notizia alle persone, ma non voleva 
vivere questa missione secondo la logica del mondo, come un dominatore, 
un manipolatore di folle. Neppure secondo alcune tradizioni religiose 
istituzionali e gerarchiche del suo popolo. Si lascia illuminare dalla Bibbia e 
comprende che la sua missione non deve essere realizzata con privilegi, con 
forme di potere o di magia religiosa. Egli si affiderà solo alla parola di Dio che 
sarà il suo solo nutrimento; sarà devoto solo di Dio e non dei desideri di 
potere; cercherà di accogliere la volontà a volte misteriosa di Dio senza però 
metterlo alla prova, senza mettere Dio a servizio dei propri progetti.  
L’evangelista Luca che ci ha trasmesso questa esperienza sa già che queste 
tentazioni torneranno nel cuore di Gesù fino alla fine. Ma sarà vittorioso su di 
esse.  
 

PROVIAMO A LEGGERE LA BIBBIA CON UN METODO PARTICOLARE  
 

Analisi Forme verbali 
È un modo tra tanti di fare un’analisi seria e profonda del testo. Si tratta di 
sottolineare tutte le forme verbali e tracciare la serie di movimenti e 
dinamiche animano il testo. Si individuano le azioni reali che legano i 
protagonisti e si scoprono elementi molto preziosi per una comprensione 
reale del racconto.  
 

P.S : È bene però sempre conoscere prima un po’ il testo biblico e il suo 
contesto letterario (rileggi la traduzione attualizzante e poi fai l’esercizio delle 
forme verbali). 

 
Cosa è uscito fuori? Appuntalo qui… 
 

__________________     _________________     ________________ 
 

__________________     _________________     ________________ 
 

__________________     _________________     ________________ 
 
 

L’evangelista ci narra una delle esperienze spirituali di Gesù. Si tratta di una 
esperienza spirituale in cui Gesù comprende più profondamente la sua 
vocazione, chiarisce a se stesso in che modo realizzerà la sua missione e ci 
descrive il combattimento spirituale e la sua crescita personale. 
Il linguaggio narrativo di Luca introduce la figura di un diavolo o tentatore e 
parla di “tentazioni” che sono resistenze interiori, ambiguità nella 
comprensione della vocazione cristiana. Sono lotta contro “colui che mette il 
bastone tra le ruote” del cammino. Diá-bolos, significa in greco “colui che 
divide” (Sim-bolos significa invece “colui che unisce”). Ci sono molte persone 
che dividono il popolo, la gente, li mettono gli uni contro gli altri. E abbiamo 
anche molte divisioni dentro di noi. Gesù, durante la sua predicazione  lotterà 
con molti “diavoli” o demóni, liberando molte persone da questa lacerazione 
interiore o dalla separazione, emarginazione alla quale sono stati costretti. Le 
libererà perché lottando anche lui se ne è liberato. Luca colloca il racconto 
delle tentazioni proprio tra il battesimo e la prima predica di Gesù, quella a 
Nazareth. La vedremo nella prossima scheda 
 

• L’evangelista Luca ci presenta un Gesù tentato; ti sei mai 
trovato nella stessa situazione. 

 

• Quali sono le tue tentazioni?  
 

• Questo lato umano di Gesù tentato ha un significato nella tua 
vita? 



In questo brano colpisce molto la solitudine di Gesù, la sua umanità, il suo 
dover dare un senso da solo alla sua scelta di vita, anche se lo Spirito del 
Padre è con lui. In fondo è ciò che segna profondamente ogni uomo quando 
si ritrova a prendere decisioni importanti, a combattere con la propria 
coscienza, con i propri idoli e i propri limiti. 
 

• Nella tua esperienza, in momenti particolarmente difficili, hai 
dovuto prendere decisioni da solo/a? 

 

• Hai potuto contare sull’aiuto di un adulto, parente o amico, che 
ti ha potuto sostenere, aiutare? 

 

• Hai mai pensato di poterti affidare a Dio, di cercare risposte 
confrontandoti con la sua parola?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La fede di Gesù / 2b  
La prima conversione di Gesù. Le tentazioni 

 

 
 
Dal Vangelo secondo Luca 4,1-13 
 
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era 
guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non 
mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il 
diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». 
Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”». 
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e 
gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata 
data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, 
tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a 
lui solo renderai culto”». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più 
alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto 
infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; 
e anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in 
una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il 
Signore Dio tuo”». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò 
da lui fino al momento fissato. 
   


