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“NON DI SOLO PANE” 

 

1. La Parola 

La Quaresima: Le tentazioni di Gesù: non di solo pane… 

 

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 

(Lc 4,1-13). 

 

2. La tentazione ci fa stare in movimento  

Un aspetto positivo dell’essere tentai è che sappiamo in partenza che la tentazione è stata 

vinta da Gesù e noi possiamo con lui essere vincitori. Sant’Agostino lo dice chiaramente: “Se 

siamo stati tentati in lui, sarà proprio in lui che vinceremo il diavolo. Tu fermi la tua 

attenzione al fatto che Cristo fu tentato; perché non consideri che egli ha anche vinto? Fosti 

tu ad essere tentato in lui, ma riconosci anche che in lui tu sei vincitore. Egli avrebbe potuto 

tener lontano da sé il diavolo; ma, se non si fosse lasciato tentare, non ti avrebbe insegnato 

a vincere, quando sei tentato” (Commento sui salmi Sal 60, 2-3). 

 

La lotta poi è movimento e mantiene in movimento. 

Gesù si allontana dal Giordano… condotto dallo Spirito (Mt 4, 1), guidato dallo Spirito (Lc 

4, 1), spinto dallo Spirito (Mc 1,12); il diavolo lo condusse in alto... lo condusse a 

Gerusalemme sul punto più alto del tempio. 

Si allontanò: Gesù dal Giordano; il diavolo da Gesù… 

Come l’angelo e Maria: l’angelo andò a Nazareth… si allontanò da lei… 

La vita è movimento; è muoversi 

No a stare fermi; no a occupare spazi ma sì a innescare processi. 

 

A questo proposito, scrive il papa nell’Evangelii gaudium: 

Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il 

suo incontro personale con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di lasciarsi 

incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta. Non c’è motivo per cui 

qualcuno possa pensare che questo invito non è per lui, perché «nessuno è escluso 



dalla gioia portata dal Signore». Chi rischia, il Signore non lo delude, e quando 

qualcuno fa un piccolo passo verso Gesù, scopre che Lui già aspettava il suo arrivo a 

braccia aperte. Questo è il momento per dire a Gesù Cristo: «Signore, mi sono 

lasciato ingannare, in mille maniere sono fuggito dal tuo amore, però sono qui 

un’altra volta per rinnovare la mia alleanza con te. Ho bisogno di te. Riscattami di 

nuovo Signore, accettami ancora una volta fra le tue braccia redentrici». Ci fa tanto 

bene tornare a Lui quando ci siamo perduti! Insisto ancora una volta: Dio non si 

stanca mai di perdonare, siamo noi che ci stanchiamo di chiedere la sua misericordia. 

Colui che ci ha invitato a perdonare «settanta volte sette» (Mt 18,22) ci dà 

l’esempio: Egli perdona settanta volte sette. Torna a caricarci sulle sue spalle una 

volta dopo l’altra. Nessuno potrà toglierci la dignità che ci conferisce questo amore 

infinito e incrollabile. Egli ci permette di alzare la testa e ricominciare, con una 

tenerezza che mai ci delude e che sempre può restituirci la gioia. Non fuggiamo dalla 

risurrezione di Gesù, non diamoci mai per vinti, accada quel che accada. Nulla possa 

più della sua vita che ci spinge in avanti! (n.3). 

Il tempo è superiore allo spazio: dare priorità allo spazio porta a diventar matti per 

risolvere tutto nel momento presente, per tentare di prendere possesso di tutti gli 

spazi di potere e di autoaffermazione. Significa cristallizzare i processi e pretendere di 

fermarli. Dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare processi più che di 

possedere spazi. Il tempo ordina gli spazi, li illumina e li trasforma in anelli di una 

catena in costante crescita, senza retromarce. Si tratta di privilegiare le azioni che 

generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che le 

porteranno avanti, finché fruttifichino in importanti avvenimenti storici. Senza 

ansietà, però con convinzioni chiare e tenaci (ERG, 223) 

Occupare poltrone? Vale per i politici, per gli ecclesiastici…. 

 

3. La tentazione: fare a meno di Dio 

Solo la dimensione terrena: non di solo pane (1° tentazione); non ci sono solo i regni della 

terra (2° tentazione), c’è anche il Regno di Dio. il concetto stesso di Dio non è legato al 

successo terreno: Dio è altro (3° tentazione). 

 

La secolarizzazione: scalzare Dio dall’orizzonte terreno. Dio nemico dell’uomo. vedi Lumen 

fidei 

Eppure, parlando di questa luce della fede, possiamo sentire l’obiezione di tanti 

nostri contemporanei. Nell’epoca moderna si è pensato che una tale luce potesse 

bastare per le società antiche, ma non servisse per i nuovi tempi, per l’uomo 

diventato adulto, fiero della sua ragione, desideroso di esplorare in modo nuovo il 

futuro. In questo senso, la fede appariva come una luce illusoria, che impediva 

all’uomo di coltivare l’audacia del sapere. Il giovane Nietzsche invitava la sorella 

Elisabeth a rischiare, percorrendo «nuove vie…, nell’incertezza del procedere 

autonomo». E aggiungeva: «A questo punto si separano le vie dell’umanità: se vuoi 

raggiungere la pace dell’anima e la felicità, abbi pur fede, ma se vuoi essere un 

discepolo della verità, allora indaga». Il credere si opporrebbe al cercare. A partire da 

qui, Nietzsche svilupperà la sua critica al cristianesimo per aver sminuito la portata 

dell’esistenza umana, togliendo alla vita novità e avventura. La fede sarebbe allora 



come un’illusione di luce che impedisce il nostro cammino di uomini liberi verso il 

domani (Lumen fidei, 2) 

La tentazione è avere una visione terrena di Dio; un Dio accomodato, a misura dell’uomo. 

4. Costruire la città 

E tuttavia dobbiamo costruire la nostra città terrena per preparaci ad abitare quella celeste. 

Non intendo le due città di cui parla sant’Agostino (De civitate Dei, XIV,28) : la città dove 

si vive l’amore di sé fino al disprezzo di Dio; e la città dove si vive l’amore di Dio fino al 

disprezzo di sé: entrambi questi amori sono della città terrena; intendo dire questa città 

terrena (dove si vivono questi due amori)  in attesa di entrare in quella celeste  come ci 

prospetta il libro dell’Apocalisse: “E vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra 

di prima infatti erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la 

Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo 

sposo” (Ap 21, 1-2).  

 

Noi stiamo tra l’attesa della città celeste e la costruzione di quella terrena. È un equilibrio 

non facile, ma è una sfida che è possibile affrontare. È in alte parole essere nel mondo ma 

non essere del mondo (Cfr Gv). Il rischio è di enfatizzare l’uno: la realtà e la città terrena e 

quindi solo le cose di questo mondo disprezzando l’al di là ignorandolo o mettendolo in 

second’ordine; o viceversa disprezzando il presente e proiettandosi solo sul l’al di là.  

 

Da una parte il salmo 127: 

 

Se il Signore non costruisce la casa, 

invano si affaticano i costruttori. 

Se il Signore non vigila sulla città, 

invano veglia la sentinella. 

 

2
 Invano vi alzate di buon mattino 

e tardi andate a riposare, 

voi che mangiate un pane di fatica: 

al suo prediletto egli lo darà nel sonno. 

 

Dall’altro l’impegno di costruire la città terrena. 

In questo impegno dobbiamo vincere la tentazione di pensare che Il mondo ci distoglie 

dalla fede, dalle cose del cielo. Simpatia per il mondo, per la città terrena:  

 

Giovanni XXIII.  

Non c’è nessun tempo in cui la Chiesa non si sia opposta a questi errori; spesso li ha 

anche condannati, e talvolta con la massima severità. Quanto al tempo presente, la 

Sposa di Cristo preferisce usare la medicina della misericordia invece di imbracciare le 

armi del rigore; pensa che si debba andare incontro alle necessità odierne, 

esponendo più chiaramente il valore del suo insegnamento piuttosto che 

condannando. Non perché manchino dottrine false, opinioni, pericoli da cui 

premunirsi e da avversare; ma perché tutte quante contrastano così apertamente con 

i retti principi dell’onestà, ed hanno prodotto frutti così letali che oggi gli uomini 

sembrano cominciare spontaneamente a riprovarle, soprattutto quelle forme di 

esistenza che ignorano Dio e le sue leggi, riponendo troppa fiducia nei progressi della 



tecnica, fondando il benessere unicamente sulle comodità della vita (Gaudet Mater 

Ecclesia, 7,2). 

 

Concilio Vaticano II 

Essa (La Chiesa) sente con gratitudine di ricevere, nella sua comunità non meno che 

nei suoi figli singoli, vari aiuti dagli uomini di qualsiasi grado e condizione. Chiunque 

promuove la comunità umana nell'ordine della famiglia, della cultura, della vita 

economica e sociale, come pure della politica, sia nazionale che internazionale, porta 

anche non poco aiuto, secondo il disegno di Dio, alla comunità della Chiesa, nella 

misura in cui questa dipende da fattori esterni. Anzi, la Chiesa confessa che molto 

giovamento le è venuto e le può venire perfino dall'opposizione di quanti la 

avversano o la perseguitano (Gaudium et spes, 44). 

 

San Paolo VI 

La religione del Dio che si è fatto Uomo s’è incontrata con la religione (perché tale è) 

dell’uomo che si fa Dio. Che cosa è avvenuto? uno scontro, una lotta, un anatema? 

poteva essere; ma non è avvenuto. L’antica storia del Samaritano è stata il paradigma 

della spiritualità del Concilio. Una simpatia immensa lo ha tutto pervaso. La scoperta 

dei bisogni umani (e tanto maggiori sono, quanto più grande si fa il figlio della terra) 

ha assorbito l’attenzione del nostro Sinodo. Dategli merito di questo almeno, voi 

umanisti moderni, rinunciatari alla trascendenza delle cose supreme, e riconoscerete il 

nostro nuovo umanesimo: anche noi, noi più di tutti, siamo i cultori dell’uomo. 

Discorso di chiusura del Concilio 7 dicembre 1965). 

 

5. Fede e politica  

La grande lezione del Concilio. Cosa ha detto il Concilio? Riprendiamo in mano il capitolo 

IV della Gaudium et spes: la vita della comunità politica (nn.73-76). 

 

I diritti della persona 

Maggiore attenzione ai diritti della persona: “Il diritto di liberamente riunirsi, associarsi, 

esprimere le proprie opinioni e professare la religione in privato e in pubblico. (…) I diritti 

delle minoranze di una nazione, (…)  il rispetto verso le persone che hanno altre opinioni o 

professano religioni diverse. (…) Una più larga collaborazione, tesa a garantire a tutti i 

cittadini, e non solo a pochi privilegiati, l'effettivo godimento dei diritti personali. Dio 

conseguenza vengono condannate “quelle forme di regime politico, vigenti in alcune 

regioni, che impediscono la libertà civile o religiosa, moltiplicano le vittime delle passioni e 

dei crimini politici e distorcono l'esercizio dell'autorità dal bene comune per farlo servire 

all'interesse di una fazione o degli stessi governanti” Si auspica infine che venga coltivato  “il 

senso interiore della giustizia, dell'amore e del servizio al bene comune e rafforzare le 

convinzioni fondamentali sulla vera natura della comunità politica e sul fine, sul buon 

esercizio e sui limiti di competenza dell'autorità pubblica” (n.73).  

Necessità della comunità politica e superamento dell’individualismo.  

I gruppi da soli non ce la fanno a costruire il bene comune. Ci vuole una comunità. Il fine 

della comunità politica è la ricerca del bene comune definito come l’ “insieme di quelle 

condizioni di vita sociale che consentono e facilitano agli esseri umani, alle famiglie e alle 

associazioni il conseguimento più pieno della loro perfezione”. Per questo è necessaria 



“un'autorità capace di dirigere le energie di tutti i cittadini verso il bene comune, non in 

forma meccanica o dispotica, ma prima di tutto come forza morale che si appoggia sulla 

libertà e sul senso di responsabilità”. “L'esercizio dell'autorità politica (…) deve sempre 

svolgersi nell'ambito dell'ordine morale, per il conseguimento del bene comune (…), 

secondo le norme di un ordine giuridico già definito o da definire. Allora i cittadini sono 

obbligati in coscienza ad obbedire. Da ciò risulta chiaramente la responsabilità, la dignità e 

l’importanza del ruolo di coloro che governano”, salvo rispettando il diritto all’obiezione di 

coscienza: “Dove i cittadini sono oppressi da un'autorità pubblica che va al di là delle sue 

competenze, essi non rifiutino ciò che è oggettivamente richiesto dal bene comune; sia però 

lecito difendere i diritti propri e dei concittadini contro gli abusi dell'autorità, nel rispetto 

dei limiti dettati dalla legge naturale e dal Vangelo” (n.74).  

La partecipazione alla vita della comunità politica 

Attraverso il voto: “Si ricordino perciò tutti i cittadini del diritto, che è anche dovere, di 

usare del proprio libero voto per la promozione del bene comune” (n.75) e offrendo la 

propria disponibilità a gestire la cosa pubblica: “La Chiesa stima degna di lode e di 

considerazione l'opera di coloro che, per servire gli uomini, si dedicano al bene della cosa 

pubblica e assumono il peso delle relative responsabilità”. Nel rispetto del principio della 

sussidiarietà: “Si guardino i governanti dall'ostacolare i gruppi familiari, sociali o culturali, i 

corpi o istituti intermedi, né li privino delle loro legittime ed efficaci attività, che al 

contrario devono volentieri e ordinatamente favorire”. Evitando una ingerenza eccessiva 

dello Stato. Infatti “è in ogni caso inumano che l'autorità politica assuma forme totalitarie, 

oppure forme dittatoriali che ledano i diritti della persona o dei gruppi sociali”. I partiti, che 

sono espressione della partecipazione dei cittadini alla vita della comunità politica” devono 

promuovere ciò che, a loro parere, è richiesto dal bene comune; mai però è lecito 

anteporre il proprio interesse a tale bene”. È necessaria l’educazione civica e politica “sia 

per l'insieme del popolo, sia soprattutto per i giovani, affinché tutti i cittadini possano 

svolgere il loro ruolo nella vita della comunità politica. Coloro che sono o possono 

diventare idonei per l'esercizio dell'arte politica, così difficile, ma insieme così nobile, vi si 

preparino e si preoccupino di esercitarla senza badare al proprio interesse e a vantaggi 

materiali. Agiscono con integrità e saggezza contro l'ingiustizia e l'oppressione, l'assolutismo 

e l'intolleranza d'un solo uomo e d'un solo partito politico; si prodighino con sincerità ed 

equità al servizio di tutti, anzi con l'amore e la fortezza richiesti dalla vita politica” (n.75).  

La comunità politica e la Chiesa  

Distinzione fondamentale: i cittadini appartengono al tempo stesso alla comunità civile e 

alla chiesa: “La Chiesa che, in ragione del suo ufficio e della sua competenza, in nessuna 

maniera si confonde con la comunità politica e non è legata ad alcun sistema politico, è 

insieme il segno e la salvaguardia del carattere trascendente della persona umana”.  

A Palermo (III Convegno ecclesiale – 20-24 novembre 1995) Giovanni Paolo II ha detto: 

 

La Chiesa non deve e non intende coinvolgersi con alcuna scelta di schieramento 

politico o di partito, come del resto non esprime preferenze per l'una o per l'altra 

soluzione istituzionale o costituzionale, che sia rispettosa dell'autentica democrazia 

(cf. Centesimus annus, 47). Ma ciò nulla ha a che fare con una “diaspora” culturale 

dei cattolici, con un loro ritenere ogni idea o visione del mondo compatibile con la 



fede, o anche con una loro facile adesione a forze politiche e sociali che si 

oppongono, o non prestino sufficiente attenzione, ai principi della dottrina sociale 

della Chiesa sulla persona e sul rispetto della persona umana, sulla famiglia, sulla 

libertà scolastica, la solidarietà la promozione della giustizia e della pace. È più che 

mai necessario, dunque, educarsi ai principi e ai metodi di un discernimento non solo 

personale, ma anche comunitario, che consenta ai fratelli di fede, pur collocati in 

diverse formazioni politiche, di dialogare, aiutandosi reciprocamente a operare in 

lineare coerenza con i comuni valori professati. 

E il Card. Ruini concludeva il Convegno: 

Per i cattolici che operano in politica l'adesione a questa dottrina e l'impegno ad 

informare ad essa la propria azione non possono non tradursi in posizioni concordi e 

in scelte convergenti specialmente quando il confronto politico e i pronunciamenti 

legislativi toccano aspetti essenziali e irrinunciabili della concezione dell'uomo. Vorrei 

ripetere qui le parole pronunciate ieri dal Santo Padre sulla necessità di un 

discernimento anche comunitario, che consenta ai fratelli di fede, pur collocati in 

diverse formazioni politiche, di dialogare, aiutandosi reciprocamente a operare in 

lineare coerenza con i comuni valori professati". Il nostro Convegno ecclesiale è stato 

anche un contributo a tale discernimento; si tratta ora di favorire la crescita di luoghi 

e di momenti in cui il discernimento possa divenire più specifico e concreto, anzitutto 

da chi opera in politica (Discorso di chiusura, 24 novembre 1995). 

Collaborazione: le due comunità sono a servizio della vocazione personale e sociale degli 

uomini: “Esse svolgeranno questo loro servizio a vantaggio di tutti in maniera tanto più 

efficace, quanto più coltiveranno una sana collaborazione tra di loro, secondo modalità 

adatte alle circostanze di luogo e di tempo. L'uomo infatti non è limitato al solo orizzonte 

temporale, ma, vivendo nella storia umana, conserva integralmente la sua vocazione 

eterna”. Infatti “le cose terrene e quelle che, nella condizione umana, superano questo 

mondo, sono strettamente unite, e la Chiesa stessa si serve di strumenti temporali nella 

misura in cui la propria missione lo richiede. Tuttavia, essa non pone la sua speranza nei 

privilegi offertigli dall'autorità civile. Anzi, essa rinunzierà all'esercizio di certi diritti 

legittimamente acquisiti, ove constatasse che il loro uso può far dubitare della sincerità della 

sua testimonianza o nuove circostanze esigessero altre disposizioni” (n. 76).  

Specifico della Chiesa: “Ma sempre e dovunque, e con vera libertà, è suo diritto predicare la 

fede e insegnare la propria dottrina sociale, esercitare senza ostacoli la propria missione tra 

gli uomini e dare il proprio giudizio morale, anche su cose che riguardano l'ordine politico, 

quando ciò sia richiesto dai diritti fondamentali della persona e dalla salvezza delle anime. E 

farà questo utilizzando tutti e soli quei mezzi che sono conformi al Vangelo (n.d.r..: 

denuncia, ricerca del consenso, insegnamento…) e in armonia col bene di tutti, secondo la 

diversità dei tempi e delle situazioni”. Romero che dall’altare stigmatizzava l’operato 

dell’esercito che uccideva… faceva politica? I 15 direttori Caritas dell’ER che si esprimono 

sul cosiddetto “Decreto sicurezza” fanno politica? Conclude la GS: “Nella fedeltà del 

Vangelo e nello svolgimento della sua missione nel mondo, la Chiesa, che ha come compito 

di promuovere ed elevare tutto quello che di vero, buono e bello si trova nella comunità 

umana rafforza la pace tra gli uomini a gloria di Dio” (n. 76).  

6. Liberi e forti  



(Appello di Don Sturzo, a 100 anni di distanza) 

Liberi e forti: come Gesù nella tentazione: libero da ogni condizionamento del maligno e 

forte della Grazia di Dio. Nell’agone politico: liberi e forti. 

 

Unità politica dei cattolici? Oggi ritorna il quesito. Si invocano da tutti luoghi e spazzi di 

confronto tra cattolici collocati in posizioni partitiche e politiche diverse.  

Richiamo la riflessione di Sandro Campanini apparsa su Avvenire  del 23 febbraio 2019 p. 

3: Premesso che è chiara la consapevolezza che  l’esperienza cristiana non può essere 

relegata alla dimensione  privata, solamente interiore, spirituale ma deve riverberarsi nella 

sfera pubblica, mantenendo ferma la distinzione tra ambito ecclesiale e ambito politico, 

emergono tre posizioni: chi sogna e vuole un partito dei cattolici per avere maggiore forza 

nell’agone politico; chi  invoca luoghi e spazi di confronto e di coordinamento dei cattolici 

in cui sono impegnati in primo luogo soggetti come associazioni ecclesiali, sindacati, 

associazioni di volontariato, cooperative di ispirazione cristiana ecc… C’è una terza 

posizione che è sostanzialmente la riproposta di questa seconda posizione nella quale però 

dal ‘prepolitico’ che sarebbe questa prima fase, si dovrà passare a quello più strettamente 

politica. Campanini sembra sposare questa ultima proposta: una Fondazione o un Forum 

che veda in prima luogo protagoniste le realtà associate, ma an che singoli gruppi e cittadini 

impegnati in un lavoro di riflessione e di coordinamento tra cattolici. 

 

Rilevo anche l’intervento di Bassetti da tutti citato. Si tratta di un’intervista rilasciata e 

pubblicata sull’Osservatore Romano. Per un Sinodo della Chiesa italiana sul tema della 

presenza dei cattolici in politica non sono ancor maturi i tempi. Mette al centro piuttosto 

l’impegno della Chiesa italiana nel partecipare all’incontro mondiale per la pace nel 

Mediterraneo che avverrà nel febbraio del 2020 e poi ha parlato dei cattolici in politica: 

prima di tutto si tratta di rafforzare l’impegno formativo dei laici alla Dottrina sociale della 

Chiesa; poi di dare vita dal basso a una rete o a un Forum di tutte le realtà associative 

presenti nel paese che si occupano di bene comune (posizione di Campanini e di altri). 

 

Domande: 

- È possibile aprire processi di collaborazione, di confronto tra cattolici, qui da noi? 

- A quali condizioni? 

- Con quale modalità e percorsi? 


