
Le storie di Evagrio Pontico 
Percorriamo il cammino quaresimale lasciandoci accompagnare  

dalla saggezza di Evagrio Pontico, grande padre del deserto 
che con le sue storie ci guiderà alla conoscenza delle malattie che facilmente 

attaccano la serenità del nostro cuore 
 

1° domenica – Le tentazioni: LA GASTRIMAGHIÌA… detta: Gola. 
Ci fa vivere senza gustare, consumare senza assimilare. 

 
Narratore: Evagrio era un ragazzo molto intelligente, ma ancora non aveva messo a frutto la sua capacità per 

capire se stesso… Un giorno Evagrio dalla mamma… 
Evagrio: Mamma, sto male…  
Mamma: Cosa vuol dire che stai male? 
Evagrio: Mamma, sto male!!! 
Mamma: Non basta che mi dici che stai male… mi devi descrivere il dolore. 
Evagrio: Mamma, sto male, male!!! 
Mamma: Evagrio, devi imparare a saper capire di che dolore si tratta… Ti fa male la mano o il piede? Oppure 

la testa, o lo stomaco? 
Evagrio: Mamma, ma io sto male tutto!!! 
Mamma: No, Evagrio, calmati un po’ e cerca di capire da dove parte il dolore. 
Evagrio: Uhm… mi sembra che tutto sia iniziato dallo stomaco e dalla testa…  
Mamma: Ma tu stamattina sei andato a giocare, e hai corso tanto? 
Evagrio: Sì, tantissimo… Sì, sì: proprio lì è iniziato… 
Mamma: Ma stamattina hai fatto colazione come ti avevo detto? 
Evagrio: Beh, veramente, no… 
Mamma: Allora non è lo stomaco che ti fa male, ma è la tua testa che non funziona!!! Fidati un po’ di più di 

quello che ti dico. Vieni, prendi un po’ di dolce e vedrai che pian piano si calmerà tutto… Ma impara a 
scavare e capire nel tuo male! 

 
Narratore: Il giorno dopo Evagrio incontra alcuni amici… 
Amico1: Ciao, da quanto tempo!! 
Amico2  ma che fine hai fatto! 
Evagrio: Avete proprio ragione, mi dispiace, amici miei. Ma come state? 
Amico1: Veramente sono stato tanto male, e mi avrebbe fatto piacere avere un amico… 
Amico2: anche io ho trascorso un periodo non tanto felice e mi è mancato l’aiuto di un amico. Tante volte ti ho 
cercato… 
Evagrio: Ma sai, ci son sempre tante cose da fare, poi mi devo divertire! Ho scoperto un sito con dei giochi 

stra-belli… ogni giorno ne consumo di nuovi… e se non li facessi starei come vuoto… 
Amico1: E qual è l’ultimo gioco che hai fatto? 
Evagrio: Beh, non mi ricordo, sono sempre tanti e nuovi… 
Amico2: Però, almeno la sera potevi chiamarmi? 
Evagrio: Ma la sera ora sul nuovo canale sky fanno film sempre nuovi, e ogni sera è un’emozione… 
Amico1: E almeno il film di ieri sera me lo racconti? 
Evagrio: Era bellissimo, ma ora, ora proprio non saprei raccontartelo bene… 
Amico2: Ex-amico mio, la conosci la storia di quella gallina, che beccava sempre… un giorno trovò una 

diamante sulla sua strada: si accorse che era un qualcosa di prezioso e che forse portato al suo padrone 
gli avrebbe fatto piacere… gli avrebbe procurato chissà cosa di buono… ma poi disse: non si mangia… 
e continuò a beccare! Tu assomigli tanto a quella gallina… Ma a te l’amicizia non ti piace… 

Evagrio: Come!? l’amicizia per me è la cosa più preziosa che c’è… 
Amico: Tu, però, continua a fare così, in fondo l’amicizia non si può beccare, vero?! 
 
Narratore: Evagrio restò un po’ in silenzio a pensare… pian piano capì che era preso dalla smania di 

consumare… ecco perché ultimamente litigava un po’ con tutti… 
 


