
IL MALE E IL BENE 
Le tentazioni  
	
	

	
Imparare a scegliere la via del bene, vincendo le tentazioni che vorrebbero fermarci o farci 
prendere direzioni opposte. 

 

	
Facciamo	vedere	il	video	“Black	hole”.		

	
https://www.kuleuven.be/thomas/page/seeing-more/category/4909/ 
 
Il video mostra un uomo in un ufficio (Napoleon Ryan) che trova un misterioso pezzo di 
carta che gli consente di passare attraverso oggetti solidi, quindi sfrutta questo nuovo 
potere per ottenere in modo facile e senza sforzi delle ricchezze... finché non rimane 
bloccato dentro il suo stesso potere.   
 
RILETTURA DELL’ESPERIENZA 
Al termine poniamo ai ragazzi delle domande:  
cosa è successo nel video? Pensate che quell’uomo abbia fatto bene o male? A voi capita 
qualche volta di cercare delle scorciatoie? Quando? Perché?  
	

	
Leggiamo insieme il brano delle Tentazioni (Lc 4,1-13 o paralleli). Senza spiegare 
direttamente il brano, chiediamo ai ragazzi di trovare degli elementi simili tra il brano e il 
video appena visto o degli elementi di differenza e lasciamo il tempo di intervenire 
liberamente. Possiamo poi porre delle domande: che cosa c’è di simile tra Gesù e 
quell’uomo? Si sono comportati nello stesso modo?  
 
Gesù ha rinunciato alla tentazione della ricchezza (i pani dalle pietre), al successo (con 
un segno eclatante) e al potere (su tutti i regni). Il Diavolo propone vie facili e ambigue... 
ma sempre veloci come se fossero delle discese senza fatica. Infatti spinge come se 
dicesse: “non fare fatica, cerca la ricchezza, se sarai ricco sarai felice e puoi essere con 
poco sforzo, basta solamente...”. Ma Gesù invece sceglie un'altra strada, un altro modo. 
Non prende la scorciatoia illusoria che poi blocca, ma il sentiero più difficile, più vero... e 
più lungo. Quello che poi libera. Risponde a tono al diavolo che lo tenta utilizzando la 
scrittura e sceglie la fiducia al Padre piuttosto che la scorciatoia della disobbedienza.  
	

	
Consegniamo loro dei fogli dove ci sono le tentazioni di Gesù. In uno delle pani, in un 
secondo delle ali, in un terzo una corona. Pani, ali e corona sono le tre tentazioni di Gesù: 
Ricchezza, successo, e potere. E sotto ogni foglio ci saranno due scritte: scorciatoia e 
sentiero (vedi Allegato 1) .  
 
Chiediamo a ciascuno di individuare come generalmente si ottengono queste cose nel 
mondo contemporaneo. Cosa ci viene suggerito oggi (come scorciatoia) per essere ricchi, 
avere successo ed esercitare il potere? Lo facciamo scrivere sui fogli sotto la parola 
scorciatoia. Poi mettiamo fuori le parole “amore”, “lavoro”, “studio”, “servizio”, “fraternità”, 
“onestà”, “preghiera”, “fede”, “pazienza”, coraggio”, “forza”, “apertura”, “disponibilità” ecc. 
Chiediamo loro di associare queste parole alle tentazioni di Gesù in modo che possano 
dire: “per avere successo devo lavorare” oppure, per avere potere devo servire. Lasciamo 
che ciascuno associ le parole scrivendole nei tre fogli sotto “sentieri”.  
	
	
	

QC1 



					
Chiediamo ai ragazzi di condividere ciò che hanno riconosciuto e le loro associazioni, 
spiegandone il motivo e facendo degli esempi concreti.  
 

	
Ciascuno in un momento finale di silenzio riconosce la tentazione più grande e a voce alta 
nel gruppo dice per esempio “Signore aiutami ad impegnarmi nel lavoro” oppure “Signore 
aiutami ad avere pazienza” ecc, secondo ciò che ha riconosciuto.  
 
Concludiamo con la preghiera del Padre nostro. 
 
N.B. Si può fare la riunione con l’immagine di un sentiero (vedi Allegato 2) bene in vista 
che poi sarà portata la domenica a messa.  
	


