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48. RICOLMO DI SPIRITO SANTO, GESÙ RIMANE 
FEDELE AL PADRE - LA BUONA NOVELLA 

 
LE TENTAZIONI - Luca c. 4, vv. 1-13 

Il testo nel contesto del libro. 

Da tutto ciò che precede questo racconto (cc.1-3) noi abbiamo su Gesù un  preciso quadro di riferi-
mento: egli, cioè, è figlio di Maria, per intervento dello Spirito Santo; questo stesso Spirito Santo è 
disceso su di lui, come in precedenza sui profeti dell'Antico Testamento, dopo il suo battesimo al 
Giordano; la sua genealogia lo collega con Adamo, e con tutta l'umanità. Adesso comincia la sua 
missione di profeta. 

Lettura del testo. 

Notiamo ciò di cui qui si parla: dello Spirito Santo, di Gesù, del demonio. Rileviamo quegli elemen-
ti del testo che esprimono una progressione, da una tentazione all'altra; l'ordine e la progressione 
non sono gli stessi del vangelo di Matteo (Mt. 4,1-11), quello spesso più conosciuto. 
Luca colloca questo riassunto delle tentazioni all'inizio della missione profetica di Gesù: poi ci sarà 
un tempo di grazia, fino a che, al momento della Passione, interviene nuovamente il demonio. Pren-
diamo in considerazione le tre tentazioni, una dopo l'altra, cercando di precisare il loro contenuto. 
1. Versetti 3-4. 
 Gesù risponde citando Deuteronomio 8,3, evocando così la prova degli Ebrei nel deserto. 
2. Versetti 5-8. 
 Gesù risponde citando Deuteronomio 6,13. Cedere al demonio significa dimenticare Dio. 
3. Versetti 9-12. 
 Questa volta è il demonio stesso che attacca citando la Scrittura: Salmo 91, 11-12. Gesù, contro 
il tentatore è tentato di usare a proprio vantaggio le armi di cui si è precedentemente servito. La sua 
risposta viene ancora dal Deuteronomio: cap. 6,16. 

Domanda: in definitiva, questo racconto cosa ci rivela di Gesù e della sua missione? 
 

PREDICAZIONE A NAZARETH - Luca c. 4, vv. 16-21 

Il testo nel contesto del libro. 

Questo passaggio fa parte di un piccolo blocco (Luca c.4, vv.14-30), che segue immediatamente il 
racconto delle tentazioni:. 
- v. 14-15: Successi di Gesù in Galilea 
- v. 16-21: A Nazareth Gesù annuncia la sua missione 
- v. 22-30: Gesù è rifiutato dagli abitanti di Nazareth. 
Il passaggio centrale, che ora studiamo, ci fa assistere al percorso dal successo al fallimento. 

Lettura del testo. 

Notiamo i personaggi: Gesù è il solo ad essere nominato; gli altri sono anonimi: Lui è solo in mezzo 
a tutti. Notiamo, inoltre, i verbi usati per indicare quello che fa Gesù. Fino al versetto 20 non si par-
la mai di Parola: non si dice neppure che Gesù legge il passo dell'Antico Testamento da lui trovato. 
Al versetto 21, al contrario, risuona la sua parola;  e ne sottolinea l'attualità dicendo: «oggi». Come 
per un colpo di scena. 
La sua citazione dell'Antico Testamento è tratta dal libro di Isaia, cap. 61 vv. 1-2. Luca lo taglia 
prima della fine della frase, per evitare un'allusione alla vendetta divina: per lui, infatti, l'azione di 
Gesù profeta, è totalmente un tempo di grazia. 

Rivediamo dunque la citazione di Isaia: cosa dice del profeta; cosa annuncia per tutti i poveri. 
  Che cosa vuol far capire l'evangelista, riguardo alla missione di Gesù, quando afferma che 

questo testo dell'Antico Testamento si compie oggi ? 
 Come pensi che questo passo studiato possa far passare Gesù dal successo all'insuccesso? 
 Come lo potevano leggere i cristiani degli anni 80? 
 Come possiamo leggerlo noi, oggi? 


