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Le scelte giuste 
Dietro una scelta c’è sempre una tentazione e dietro una tentazione c’è sempre una 
scelta. 

Luca 4, 1-13 
1 Or Gesù, ripieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito 
nel deserto, 2 e per quaranta giorni fu tentato dal diavolo; durante quei giorni non 
mangiò nulla; ma quando furono trascorsi, egli ebbe fame. 3 E il diavolo gli disse: «Se 
tu sei il Figlio di Dio, di' a questa pietra che diventi pane». 4 Ma Gesù gli rispose, 

dicendo: «Sta scritto: "L'uomo non vivrà soltanto di pane, ma di ogni parola di 
Dio"». 5 Poi il diavolo lo condusse su di un alto monte e gli mostrò in un attimo tutti i 
regni del mondo. 6 E il diavolo gli disse: «Io ti darò tutto il potere di questi regni e la 
loro gloria, perché essa mi è stata data nelle mani e io la do a chi voglio. 7 Se dunque 

tu prostrandoti mi adori, sarà tutta tua». 8 Ma Gesù, rispondendo, gli disse: «Vattene 
via da me, Satana. Sta scritto: "Adora il Signore Dio tuo e servi a lui solo"». 9 Poi lo 
condusse a Gerusalemme, lo pose sull'orlo del tempio e gli disse: «Se tu sei il Figlio 
di Dio, gettati giù di qui; 10 perché sta scritto: "Egli comanderà ai suoi angeli attorno 

a te di custodirti. 11 Ed essi ti sosterranno con le loro mani, affinché il tuo piede non 
urti contro alcuna pietra"». 12 E Gesù, rispondendo, gli disse: «È stato detto: "Non 
tentare il Signore Dio tuo"». 13 E, quando il diavolo ebbe finito ogni tentazione, si 

allontanò da lui, fino ad un certo tempo. 

La storia della tentazione di Gesù la troviamo nel vangelo di Luca, ma anche nel vangelo 
di Marco e in quello di Matteo. Marco è molto sintetico, dà solo un accenno. 

Marco 1, 12-13 
12 Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto; 13 e rimase nel deserto quaranta 
giorni, tentato da Satana. Era con le fiere e gli angeli lo servivano. 

Nel vangelo di Luca, la tentazione è collocata in un momento preciso: prima c’è il 
battesimo di Gesù, poi la genealogia, poi la tentazione e solamente dopo inizia il 
ministero. C’è un significato in questo: prima ancora che Gesù inizi il ministero viene 
tentato. Anche noi, quando facciamo una scelta forte come quella di diventare discepoli, 
da li il nemico inizia a tentarci seriamente. Tu puoi essere già un discepolo, ma se non hai 
carattere non puoi iniziare il ministero; superare la tentazione significa avere il carattere 
per portare avanti il ministero. 

La parola tentazione in greco è “πειράζω” (peiràzô), che significa “tendere una trappola”. 
Ma in questo caso prende il significato anche di “sfidare”. 

Le tentazioni ci chiamano a fare delle scelte e la nostra vita è fatta di scelte, ogni giorno. 
Questa storia biblica ci chiama a mettere ordine nelle scelte, perché i problemi della 
nostra vita spesso derivano da scelte sbagliate. 



Se dovessimo far cadere in tentazione un fratello, dove lo manderemmo? Forse in un 
luogo pieno di attrazioni carnali. Qui invece Gesù è portato nel deserto. Spesso pensiamo 
che la tentazione sia legata ad un luogo e alle situazioni che provengono dall’esterno. In 
realtà sono legate ai pensieri, la trappola ha a che fare con la mente. E’ nella mente che 
avviene il combattimento, non all’esterno. Le tentazioni arrivano, ma è nostro compito 
sottomettere i nostri pensieri alla guida dello spirito. 

Gesù fu tentato per 40 giorni, ma il racconto ci parla solo di tre tentazioni. Sono quelle 
che normalmente dobbiamo combattere, sono le tre aree dove generalmente siamo 
tentati. 

1) La prima tentazione la troviamo in Luca 4 al verso 3 e riguarda l’area dei bisogni. Sappi 
che la tua vita non dipende solo dai bisogni, ma dipende anche dalla parola di Dio. La 
prima trappola è pensare che noi dipendiamo soltanto dai nostri bisogni, facendoci 
assorbire da essi e dimenticandoci di nutrirci della parola di Dio. Il nemico vuole farci 
credere che la felicità dipende dal soddisfare i nostri bisogni. 

2) La seconda tentazione la troviamo in Luca 4 ai versi dal 5 al 7: è quella di cercare 
soluzioni usando i metodi di questo mondo. Adorare significa riconoscere la signoria di 
qualcuno e sottomettersi a lui. Se pensi di risolvere i problemi con la scorciatoia di 
seguire le regole di questo mondo, ti stai sottomettendo al nemico. La soluzione è 
adorare Dio e sottomettersi a Lui. 

3) La terza tentazione la troviamo in Luca 4 ai versi dal 9 al 11: è quella di pensare che 
Dio è al nostro servizio. In realtà siamo noi al servizio di Dio. Cercare Dio per i suoi 
benefici, cercare il dono e non il donatore, questa è la tentazione. E’ qui che ci 
arrabbiamo con Dio quando non arrivano le risposte. Gesù risponde di non sfidare Dio. 
Lui è il sovrano e sa ciò di cui hai bisogno. Dio non ti darà tutto quello che chiedi, ma 
avrai tutto quello di cui hai bisogno. 

Queste tre tentazioni sono le stesse che ogni giorno dobbiamo combattere. 

Ogni volta che satana tenta Gesù, per prima cosa mette in dubbio la sua identità di 
figlio. In occasione del battesimo di Gesù, Dio Padre lo aveva chiamato come il suo 
“amato figlio”. Satana, non solo omette la parola “amato” ma addirittura mette in 
dubbio che Gesù sia figlio. 

Gesù risponde con “sta scritto”. Vuoi sottomettere ogni pensiero che ti induce in 
tentazione? Vai alla parola di Dio e inizia a dichiararla! Spesso noi sbagliamo perché non 
andiamo a vedere cosa sta scritto nella parola, ma ci basiamo su ciò che pensiamo o su 
ciò che pensano gli altri. 

Marco Fisichella


