
SCHEDA 1 

IL GIOCO TRA PUNTARE ALTO E GUARDARE BASSO 

 

INTRO 

Quando ci prefiggiamo una nuova meta da raggiungere può capitare di sbagliare il tiro, ovvero scegliere 

risultati troppo difficili oppure l’esatto opposto, cioè scegliere scarse prospettive. 

Ma allora cosa fare? 

Puntare in alto con la possibilità di restare delusi? O puntare in basso per non perdere molto? 

Partiamo dal puntare in basso, ovvero porsi poche aspettative. 

Spesso è la scelta che molte persone fanno per un paura profonda di non restare delusi o di provare gioia 

nell’essersi aspettati poco ed avere raggiunto molto. 

Partiamo dal puntare in basso, ovvero porsi poche aspettative. 

Spesso è la scelta che molte persone fanno per un paura profonda di non restare delusi o di provare gioia 

nell’essersi aspettati poco ed avere raggiunto molto. 

Il puntare in alto ci porterà a fare sempre di più e ci abituerà al successo. L’aspetto da tener conto quanto 

si punta in alto è quello di non sopravalutare le nostre capacità facendoci effettivamente porre una meta di 

difficile realizzazione soprattuto per chi non conosce i segreti per raggiungere gli obiettivi. E’ importante, 

quindi essere realistici e stabilire obiettivi raggiungibili su questa terra 

Un consiglio conclusivo 

Dai il massimo di te stesso e punta sempre in alto. Impara ad essere determinato e costante nelle tue 

scelte. Non rendere dei piccoli intoppi alle tue scelte, delle vicende drammatiche, ma piuttosto, mantieni 

ben visibile la tua meta e riprova sempre 

(da www.formazionesalerno.com) 

 

VANGELO 

 Da leggere: Mt 17,1-9; Mc 9,2-10; Lc 9,28-36; ricordo di Pietro nella sua lettera: 2Pt 1,16-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPUNTI DI RIFLESSIONE: 

- Guardi in avanti o tendi a stare con i piedi per terra o a guardare indietro? 

 

- Se guardi in avanti: fin dove? 

a. Cosa farò domani 

b. Cosa farò quest’anno 

c. Cosa farò da grande 

d. Cosa sarà di me 

 

- Se paragoni l’esistenza ad una gara sportiva: 

a) Mi piace cercare sempre di superare il mio record personale 

b) Non mi piace strafare 

c) Dipende dai momenti 

d) Ho comunque bisogno di un buon trainer che mi aiuti a valutare dove posso puntare 

 

- Guardi solo in avanti o anche in alto? Esempi: 

 Guardare a chi ho amato è non è più vivo 

 Guardare a qualche esempio di grande personaggio per me significativo (chi?) 

 Guardare a Dio e a ciò che è per me 

 

VANGELO 

Da leggere: Mt 4,1-11 e Lc 4,1-13 (con la descrizione delle singole tentazioni); Mc 1,12-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazioni: 

- La tentazione non è il peccato 

- La tentazione diventa peccato quando ci caschi 

- La tentazione è una sfida posta affinchè tu la affronti 

- Se vinci la tentazione sei più forte 

- La tentazione è molto personalizzata 

- L’assenza di tentazioni è segno di superficialità 

- Le tentazioni una volta superate non si ripresentano più in quella forma ma in forme sempre più 

raffinate 

- Secondo la tradizione cristiana è Satana il tentatore, lasciato liberamente agire da Dio (cfr leggi 

qualche riassunto del libro di Giobbe nel Primo Testamento) 



NELLA LITURGIA: 

1a domenica di Quaresima: episodio delle tentazioni, la vita come combattimento 

2a domenica di Quaresima: trasfigurazione, la vita protesa verso il Risorto. 

 

Prova a guardare quando capitano queste domeniche (per es. quest’anno) 

 

Che cos’è una tentazione?  

Possiamo definirla come la suggestione operata dal 

maligno sulla memoria e l'immaginazione umana, 

finalizzata a far preferire il male piuttosto che il bene, o un 

male maggiore di contro a uno minore, o un bene minore 

di contro a uno maggiore.  

La tentazione è l'attività ordinaria del demonio, perché 

colpisce tutti gli uomini quotidianamente, ed 

indistintamente (il diavolo non dorme!) e mira 

all'allontanamento dell'uomo da Dio mediante il peccato, 
che lo porti alla dannazione eterna.  

 

Normalmente il diavolo e i suoi strumenti per tentarci 

agiscono sulla tendenza al peccato che è radicata in noi 

stessi per la colpa di Adamo ed Eva, agiscono quindi sul 

disordine interiore causato in noi dai nostri peccati. 

S. Ignazio di Loyola dice a riguardo nei suoi “Esercizi 
spirituali” che  

“[327] Quattordicesima regola. Così pure il demonio si 

comporta come un condottiero che vuole vincere e fare bottino. Infatti un capitano, che è capo 

di un esercito, pianta il campo ed esamina le difese o la disposizione di un castello, e poi lo 

attacca dalla parte più debole. Allo stesso modo il nemico della natura umana ci gira attorno ed 

esamina tutte le nostre virtù teologali, cardinali e morali, e poi ci attacca e cerca di prenderci 
dove ci trova più deboli e più sprovveduti per la nostra salvezza eterna. ” 

 

Il demonio fa leva, secondo s. Ignazio, sull'avidità della ricchezza, sulla ricerca del 

vano onore, ed ifnine sulla superbia per portare l’uomo a tutti i vizi. Cioè il demonio sa, 

per esperienza, che dopo il peccato originale noi siamo attratti in modo disordinato dalle cose 

sensibili, siamo attratti in modo disordinato dal piacere e fuggiamo in modo disordinato il 

dolore, siamo attratti quindi dalla ricchezza cioè da ciò che ci procura il piacere ; sa che siamo 

attratti disordinatamente a volere l’onore da parte degli altri ; sa che siamo attratti 

disordinatamente a mettere noi stessi come centro assoluto e fine della nostra vita; perciò 

lavora precisamente su questi aspetti per farci peccare.  

Sono queste le leve attraverso le quali egli agisce su di noi per spingerci a compiere quello che 

egli vuole. 

 

 

 

 

Sant’Ignazio di Loyola è l’autore di un 
manuale per discernere gli “spiriti” 



 

 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

1) Quali erano i miei desideri quando ero piccolo/a 

 

 

 

2) Riesco a distinguere tra obiettivi che mi pongo a breve e mète che mi pongo in là nel tempo? 

 

 

3) Quali sono le mie mète adesso? 

 

 

 

4) Posso dire di essere tentato da qualcosa? Da cosa? 

 

 

 

5) Posso dire di aver già affrontato delle tentazioni? Ho vinto oppure sono caduto? 

 

 

 

6) Le mie tentazioni sono più simili alla ricchezza, alla ricerca d’onore oppure alla superbia? 


