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Lectio Divina
Gesù, maestro di desiderio
A cura di Cristina Frescura

Leggendo e meditando Matteo 4,1-11
Conosci le sacre Scritture fin dall'infanzia: queste possono istruirti per la salvezza, che si ottiene mediante la
fede in Cristo Gesù. Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed
educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona (2Tm 3,1517)
Partire… dall’ascolto
Formare un essere umano maturo, le cui potenzialità sono portate al punto di potersi esprimersi in
pienezza e che sa, può e vuole agire per il bene in ogni situazione: ecco l'obiettivo pedagogico della
Scrittura, come ce lo suggerisce l'apostolo in questi versetti. Ma per poter entrare in questo rapporto
educativo con la parola di Dio, farsene discepoli, occorre partire - come sempre - dall'ascolto.
Scrive Luciano Manicardi: "Forse, l'umano che è in noi e che siamo chiamati a nutrire e educare è il luogo
della nostra immagine e somiglianza con Dio (cf. Gen 1,26), sicché noi siamo chiamati a divenire umani:
questa la nostra vocazione. La Bibbia è uno specchio dell'umano dove il lettore può contemplare la propria
realtà per cogliere meglio i meccanismi all'opera 'da sempre' nell'edificazione dell'essere umano, o al
contrario nella sua distruzione" (da L. Manicardi, Guida alla conoscenza della Bibbia, Qiqajon 2009, p.15).
Specchio dell'umano, maestra che ci guida a ritrovare l'immagine e la somiglianza del Dio creatore che è in
ciascuno di noi: la Scrittura chiede un incontro personale, un riflettersi che diventi riflessione, un faccia a
faccia (un... testa a testo!)
La chiesa di sempre e di ogni luogo accompagna in questo apprendistato di ascolto della Parola ciascun
credente: tra gli strumenti più antichi e preziosi cui possiamo attingere, c'è quello chiamato lectio divina.
"La lectio divina è una lettura, individuale o comunitaria, di un passo più o meno lungo della Scrittura
accolta come Parola di Dio e che si sviluppa sotto lo stimolo dello Spirito in meditazione, preghiera e
contemplazione" (da L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa, Pontificia commissione biblica, 1993).
Nella sua forma più semplice, proviamo anche noi allora ad accostare le Scritture con lo stile della lectio:
meditazione (un ascolto riflessivo); preghiera (una risposta condivisa); e poi, a testimonianza che la parola
di Dio è " viva ed efficace", la contempla-azione...
Qual era il desiderio di Gesù?
André Fossion scrive: "Essere discepolo di Cristo, vuol dire desiderare secondo il suo modo di desiderare e
alla sua sequela. Ma qual era il desiderio di Gesù? Il racconto delle tre tentazioni è, al riguardo, molto
istruttivo (...). Condotto dallo Spirito nel deserto, Gesù vi incontrerà tutte le tentazioni dell'umanità: il suo
desiderio verrà messo alla prova e si rafforzerà" (in Il Dio desiderabile, EDB 2011, p. 178).
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Gesù di Nazaret, quindi, il figlio prediletto di Dio, si fa per noi Maestro di umanità. Nella narrazione
dell’evangelista Matteo (Mt 4,1-11), l’Avversario mette alla prova Gesù nelle tre dimensioni dell'esistere
umano: l’avere, l’essere, il potere. La tentazione sta nel confondere il desiderio con il bisogno!
Ascoltiamo allora la parola di Dio per chiederci:
Di cosa abbiamo davvero fame e sete, che cosa può nutrirci veramente?
Che orizzonte possiamo dare alla nostra ambizione?
Quali sfide sono all'altezza della nostra libertà?
E poi, Gesù ci insegna a desiderare una felicità paradossale: le beatitudini…
NB: Il testo completo della Lectio è scaricabile da grest.oragiovane.it
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