
Si erano appena aperti i cieli 

quando lo Spirito uguale a colomba 

sopra di lui si librava sul fiume: 

la stessa voce udita alle origini: 

ancora un Eden intatto e felice. 

Solo che l’Eden è ora un deserto 

ed è il deserto che deve passare. 

Figlio di Dio tentato come noi, 
donaci la forza di resistere come te: 
ti chiediamo un cuore nuovo per credere. 

Ancora discendi nel cuore della terra 

qui sono i nostri inferi, siamo perduti: 

salva anche gli spiriti increduli; 

tu puoi salvare, perfino gli angeli ribelli. 

Ma ora abbiamo paura, Signore, 

che non tu manderai ancora diluvi 

ma noi stessi rischiamo di distruggere 

con le nostre mani la tua creazione. 

La terra è piena di veleni, 

e noi non sappiamo più arrestarci 

su queste strade di morte. 

Non lasciarci in balìa di noi stessi, 

ma salvaci dalla catastrofe. 

◘ A volte l'uomo inciampa nella verità ma nella 
maggior parte dei casi si rialza e prosegue per 
la sua strada. 
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IL POTERE: CONTINUA TENTAZIONE 
Il Vangelo di Marco di oggi riassume in poche righe la pagi-
na drammatica dei Vangeli di Matteo e Luca che ci raccon-
tano le tentazioni vissute da Gesù di Nazaret. 
Egli ha vissuto la fedeltà e la coerenza alla sua missione, al 
Padre e alle persone incontrate non in modo facile bensì 
resistendo e respingendo le tentazioni.  
In concreto quelle proposte gli avrebbero garantito potere, seguito e successo, 
al prezzo però della incoerenza e dell’infedeltà. La tentazione che in qualche 
modo riassume e concentra tutte le altre anche nella nostra vita è quella del 
potere: sulle persone, sulle “cose”, perfino su Dio. 
Gesù dopo i quaranta giorni di digiuno nel deserto  avverte l’esigenza di man-
giare. Il tentatore gli suggerisce di trasformare le pietre in pane: se è Figlio di 
Dio può farlo, così si sfamerà, ma soprattutto susciterà ammirazione, consen-
so, seguito. Gesù risponde al tentatore: “Non di solo pane vive l’uomo”. 
L’essere umano certo vive di cibo e la sua mancanza resta sempre il primo 
dramma per centinaia di milioni di persone, a cominciare da bambini. Se nei 
cuori e nelle coscienze fosse presente il senso della giustizia, di conseguenza 
ci sarebbe anche l’impegno per l’uguaglianza, la condivisione, la fraternità. 
La seconda tentazione è quella del fascino dell’intreccio fra potere e avere: 
dalle concentrazioni finanziarie alle mafie, ai traffici di armi, droghe, esseri u-
mani, alla corruzione e all’evasione, alle pensioni d’oro e ai vitalizi dei politici. 
Queste ed altre situazioni concentrano il cedimento al fascino della combina-
zione tra potere e ricchezza. Cedere a questa tentazione comporta abdicare 
alla propria coscienza, alla propria libertà responsabile, inginocchiarsi davanti 
al potere per entrare a farne parte. 
La terza tentazione riguarda Dio: il tentatore suggerisce a Gesù di buttarsi dal 

punto più alto del tempio: se è Figlio di Dio, ci 
sarà un suo intervento per salvarlo. Dio tentato, 
usato, provocato, strumentalizzato nella storia 
di ieri e di oggi, per legittimare le proprie posi-
zioni, il proprio potere, perfino la violenza. 
Dio non va sfidato, ma creduto, dubitato, anco-
ra creduto e pregato. 
Il potere resta la tentazione più presente e peri-
colosa. 



 NESSUNO CREDE IN UN RAGAZZO CHE HA SBAGLIATO 
Immaginavo che poteva essere un mostro; uno che ha 
fatto una cosa del genere, era quasi un animale. Poi 
con l’associazione Libera abbiamo organizzato una ma-
nifestazione sul lungomare di Napoli e vedo il direttore 
del carcere minorile e gli vado vicino.  
Lui mi ha sempre detto: “Lucia, se abbiamo una possibilità di recuperarlo, 
lo dobbiamo fare prima che lui passi nel carcere degli adulti: là è tutto più 
difficile, è tutto un altro meccanismo”. Nello stesso momento mi dice: “Però 
lui è qui”. E io mi rivolgo al gruppo dei ragazzi che stavano con gli educato-
ri e3 vedo questo ragazzino, e in quel momento deciso che era venuto il 
momento di incontrarlo. Pensavo di trovarmi davanti un mostro ed era quel 
ragazzino più piccolo di mia figlia che piangeva e tremava. È venuto verso 
di me tremando e l’unica cosa che mi è stato possibile fare è stato abbrac-
ciarlo. In quell’abbraccio io ho sentito che stava collassando e gli ho detto: 
“Non ti preoccupare, insieme possiamo fare tante cose, per te, per gli altri, 
per persone come te, affinché questa piaga finisca”. Ci siamo lasciati un 
po’ con questa promessa. L’ho incontrato altre due volte ma eravamo così 
imbarazzati, addolorati,non sapevamo che cosa fare.  
Io pensavo di essere supportata in questo percorso, invece no. A parte l’ira 
delle persone sui giornali, perché io avevo abbracciato questo ragazzo. 
Invece di avere un supporto, sono stata molto criticata, e delle tante perso-
ne che avevano detto che si facevano carico di questa storia, invece mi 
sono trovata completamente sola a dover gestire questo rapporto. 
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Posso am-
mettere che 
non ho 
sempre ra-
gione, tut-
tavia sap-
piate che 
non ho mai 
torto. 

“FRATELLI TUTTI”   Enciclica di Francesco  
 

 (113) [...] Torno a rilevare con dolore che «già 
troppo a lungo siamo stati nel degrado morale, 
prendendoci gioco dell’etica, della bontà, della 
fede, dell’onestà, ed è arrivato il momento di 
riconoscere che questa allegra superficialità ci è 
servita a poco.  

Tale distruzione di ogni fondamento della vita sociale finisce col 
mettersi l’uno contro l’altro per difendere i propri interessi». 
Volgiamoci a promuovere il bene, per noi stessi e per tutta 
l’umanità, e cammineremo insieme verso una crescita genuina e 
integrale. Ogni società ha bisogno di assicurare la trasmissione dei 
valori, perché se questo non avviene si trasmettono l’egoismo, la 
violenza, la corruzione nelle sue varie forme, l’indifferenza e, in 
definitiva, una vita chiusa ad ogni trascendenza e trincerata negli 
interessi individuali. 

Lucia Di Mauro Montanino                                  

Fossombrone (Pu). Due detenuti della Casa di 
reclusione si sono laureati con 110 e lode  
Grande emozione, nei giorni scorsi, alla Casa di Reclu-
sione di Fossombrone per due nuove lauree di due stu-
denti del Polo Universitario, attivato dal 2015 e che 
vede a oggi iscritti 20 studenti a 10 corsi di laurea dif-
ferenti. A poco più di un anno dal primo laureato, altri 
due studenti hanno concluso il percorso triennale, conseguendo, con 110 e lode, 
il titolo in Informazione Media Pubblicità. 
La commissione di laurea presieduta dalla professoressa Gea Ducci e dai docenti 
Anna Tonelli, Lorenzo Giannini, Guido Capanna Piscé, Carlo Magnani e Franco 
Elisei, ha ascoltato la discussione delle due tesi dal titolo: "La marca: un sogno 
per dare un senso" e "Un maestro di giornalismo nel mondo del calcio: Giovanni 
Luigi Brera". 
La seduta di tesi ha risentito del periodo di emergenza in corso e si è svolta in 
modalità online nella biblioteca del carcere, alla presenza della Tutor del Polo, 
Dott.ssa Vittoria Terni de Gregory, dell'educatrice Dott.ssa Angela Rutigliano e 
del personale della Polizia Penitenziaria. 

IMPORTANZA DELLA MANUTENZIONE 

Come le case, le macchine, il corpo, anche 
l'anima ha bisogno di manutenzione conti-

nua e grande attenzione per scoprire quello 
che non funziona. La Quaresima è un mo-
mento buono per aver cura di noi. 


