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NON DI SOLO PANE VIVE L'UOMO, 
MA DI OGNI PAROLA CHE ESCE 

DALLA BOCCA DI DIO 

Ci entra nel deserto e lo abita, proprio come 
quell'Esodo vissuto dal popolo di cui Gesù si sente 
parte, il popolo chiamato a uscir fuori dalla 
schiavitù dell'Egitto e ad inoltrarsi verso una terra 
di libertà. E abitarlo il deserto, anche per Gesù ha 
voluto significare i passi di povertà, i passi di 
silenzio dove tutto diventa essenziale perché ciò 
che è caduco e ciò che è superfluo stanno fuori dal 
deserto, non è quello il loro luogo. Ma al cuore di 
questa esperienza sta, e poco fa dal brano, questo 
famigliare brano di inizio di quaresima di Matteo al 

capitolo 4, 1-11, poco fa, le parole dell’Evangelo ce lo hanno detto e con forza, cioè che ciò che sta a 
cuore come esperienza viva del deserto è celebrare il primato di Dio, Lui è indiscutibilmente il primo, non 
c'è qualcuno o qualcosa più grande di Lui. Ascoltate così le tentazioni, le tre tentazioni di cui il brano ci 
ha parlato, assumono davvero tutta la loro forza di provocazione; da quella del benessere “fa che queste 
pietre diventino pane”, da quella del potere “ti darò in possesso tutti i regni del mondo”, da quella sul 
possesso sugli altri e le loro coscienze  “buttati dal pinnacolo del tempio, gli angeli ti sorreggeranno”, in 
fondo, tutte e tre, queste tentazioni tentano di dire che Dio è un altro: è il benessere, è il potere, è il 
possesso. E Lui non ci sta, e richiama la parola antica, quella che pure il tentatore spesso subdolamente gli 
cita. Richiama la parola dell'Esodo: “non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca 
di Dio”, c'è un primato da onorare, ed è quello di Dio, il deserto fa emergere questo, altri idoli non ci 
siano, sopratutto idoli così che davvero scalzano il primato di Dio quando entrano nel cuore dell'uomo e 
nei suoi passi di libertà, perché diventano davvero passioni dominanti che prendono le forme e i colori più 
diversi ma che poi, inesorabilmente, allontanano da una comunione vera con JHWH, con il Signore. Ecco 
ci entra così nel deserto Gesù, e per noi è riferimento che fa da guida per quell'itinerario che proprio 
stamattina, insieme a tutta la Chiesa, iniziamo. Davvero “sei Tu, Signore, l'unico nostro Dio”, “adora il 
Signore Dio tuo e a Lui solo rendi culto”, ci ha detto poco fa il vangelo. E questo cammino comunque 
non sia qualcosa che ritocchi la facciata e basta, che esprima cioè dei gesti esteriori di religiosità e di culto 
ma non tocchi il cuore. Bellissima la pagina del profeta (Is 57, 15-58,4a) che poco fa abbiamo ascoltato, 
da prima essa ci ricorda la cura affettuosa, appassionata di Dio per il suo popolo con alcune espressioni 
belle, che poi affiderei alla preghiera di ciascuno, proprio per riprenderle con calma, ma che poi nella 
parte conclusiva arriva a smascherare il possibile inganno, “ma come, voi mi prestate i segni del vostro 
culto, del digiuno, ma mentre me lo offrite un segno così, voi vi state dividendo, voi siete dentro le 
inimicizie e gli odi, i rancori e risentimenti, ma non sarà mica questo il digiuno che io aspetto dal mio 
popolo”, esattamente. E' il cuore che va convertito, l'appello è questo, del resto, quando al termine 
dell'Eucarestia rinnoveremo anche  tra noi il segno della imposizione delle ceneri, le accompagnerò con 
quelle parole che Gesù ha detto in esordio del suo ministero: “convertitevi e credete al vangelo”, 
convertitevi, e questa non è facciata, questa non è apparenza, questa è azione che rinnova il cuore 
dall'interno e poi lo sostiene, lo vivifica, lo orienta. Ecco, questo è un criterio fondamentale per orientare 
bene, giorno dopo giorno, guidati dalla parola del Signore questa lunga vigilia alla sua Pasqua: 
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“Convertitevi e credete al Vangelo”. Da ultimo mi pare anche bello assumere il dono che ci fa il testo 
impegnativo di Paolo nella seconda ai Corinzi (4, 16b-5,9). Evidenza il travaglio della vita di fede, il 
travaglio di uno che vuol fare il discepolo del Signore e per illustrare questo utilizza la contrapposizione 
tra l'uomo esteriore che si va progressivamente disfacendo, dice Paolo, nel suo corpo, per l'età, per le 
infermità, per le prove, per la malattia e l'uomo interiore che invece diventa un grido alla vita, una 
invocazione alla novità della vita. E come, dietro un'immagine così, riscopriamo momenti e situazioni 
concrete del cammino della fede, della Chiesa intera, delle comunità, di ciascuno di noi anche, davvero è 
questa la dialettica tra qualcosa che è esteriore, eppure ci appartiene, è il nostro corpo, siamo noi, e questa 
forza che dall'interno è capace davvero di rinnovare l'uomo e il suo cuore e  che implora e attende il 
regalo di una luce. C'è un'espressione nel cuore del testo di Paolo che mi sembra davvero fondamentale da 
raccogliere e sulla quale sostare in preghiera: “chi ci ha fatto proprio per questo è Dio”, chi ci ha messo 
nel cuore questo anelito alla luce, alla vita, al rimanere e non allo scomparire, è Dio! Questo sigillo di vita 
è Lui che ce lo ha impresso, e questo come è bello sentircelo dire proprio mentre nella fede cominceremo 
il lungo cammino verso la Pasqua. E ci faccia da ritornello puntuale sulla strada di queste settimane una 
delle espressioni che Gesù ricorda al tentatore replicandogli: “Sta scritto: Non di solo pane vive l'uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 1 marzo ’09 


