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Adamo va dal paradiso al deserto, Cristo dal deserto al paradiso. È opportuno ricordare in che modo il primo Adamo sia stato cacciato dal paradi-
so nel deserto, affinché tu comprenda in che modo il secondo Adamo nel deserto è rientrato nel paradiso. Vedete come le azioni dannose vengano 
sciolte dai loro stessi grovigli, e i benefici divini si ripetano percorrendo le stesse orme. [...] Nel deserto Adamo, nel deserto Cristo; sapeva infatti 

ove trovare il condannato, per ricondurlo in paradiso dopo averlo liberato dal suo errore [...]. Gesù, dunque, pieno di Spirito Santo, viene condotto nel deserto: per un disegno, 
per provocare il diavolo, se questi infatti non avesse accolto la sfida, Gesù non avrebbe vinto per me (Ambrogio, Esposizione del Vangelo secondo Luca 4, 7; 4, 14).

 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Il Vangelo di questa prima domenica di Quaresima (cfr Lc 4,1-13) narra l’esperienza delle tentazioni di Gesù nel deserto. Dopo aver digiunato per qua-

ranta giorni, Gesù è tentato tre volte dal diavolo. Costui prima lo invita a trasformare una pietra in pane (v. 3); poi gli mostra dall’alto i regni della 
terra e gli prospetta di diventare un messia potente e glorioso (vv. 5-6); infine lo conduce sul punto più alto del tempio di Gerusalemme e 

lo invita a buttarsi giù, per manifestare in maniera spettacolare la sua potenza divina (vv. 9-11). Le tre tentazioni indicano tre strade 
che il mondo sempre propone promettendo grandi successi, tre strade per ingannarci: l’avidità di possesso – avere, avere, 

avere –, la gloria umana e la strumentalizzazione di Dio. Sono tre strade che ci porteranno alla rovina.
La prima, la strada dell’avidità di possesso. È sempre questa la logica insidiosa del diavolo. Egli parte dal naturale 

e legittimo bisogno di nutrirsi, di vivere, di realizzarsi, di essere felici, per spingerci a credere che tutto 
ciò è possibile senza Dio, anzi, persino contro di Lui. Ma Gesù si oppone dicendo: «Sta scritto: 

Confronta: 
Mt 4,3-11; Mc 
1,12-13
v 1  Sir 48, 12: Appena 
Elia fu avvolto dal turbine, 
Eliseo fu ripieno del suo spirito; 
nei suoi giorni non tremò davanti 
a nessun principe e nessuno riuscì 
a dominarlo.
Sap 9, 17: Chi avrebbe conosciuto il tuo 
volere, se tu non gli avessi dato la sapienza e 
dall’alto non gli avessi inviato il tuo santo spirito?
At 9, 17-18: Allora Anania andò, entrò nella casa, gli 
impose le mani e disse: “Saulo, fratello, mi ha mandato 
a te il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada 
che percorrevi, perché tu riacquisti la vista e sia colmato 
di Spirito Santo”. E subito gli caddero dagli occhi come 
delle squame e recuperò la vista. Si alzò e venne 
battezzato, poi prese cibo e le forze gli ritornarono.
1Re 19,4.7-8: Elia si inoltrò nel deserto una giornata di 
cammino e andò a sedersi sotto un ginepro. Desideroso 
di morire, disse: “Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, 
perché io non sono migliore dei miei padri”. Venne di 
nuovo lʼangelo del Signore, lo toccò e gli disse: “Su 
mangia, perché è troppo lungo per te il cammino”. Si 
alzò, mangiò e bevve. Con la forza datagli da quel 
cibo, camminò per quaranta giorni e quaranta notti 
fino al monte di Dio, lʼOreb.
Es 16,2-3: Nel deserto tutta la comunità degli Israeliti 
mormorò contro Mosè e contro Aronne. Gli Israeliti 
dissero loro: “Fossimo morti per mano del Signore 
nel paese dʼEgitto, quando eravamo seduti presso la 
pentola della carne, mangiando pane a sazietà! Invece 
ci avete fatti uscire in questo deserto per far morire di 
fame tutta questa moltitudine”
v  2   Gen 7, 4 : Perché tra sette giorni farò piovere sulla 
terra per quaranta giorni e quaranta notti; cancellerò 
dalla terra ogni essere che ho fatto”. 
Gen 7, 17: Il diluvio durò sulla terra quaranta giorni: 
le acque crebbero e sollevarono l’arca, che s’innalzò 
sulla terra.
Es 34, 28: Mosè rimase con il Signore quaranta giorni 
e quaranta notti, senza mangiar pane e senza bere 
acqua. Egli scrisse sulle tavole le parole dell’alleanza, 
le dieci parole.
Dt, 8, 2-3: Ricòrdati di tutto il cammino che il Signore, 
tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi quarant’anni nel 
deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere 
quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato 
o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti 
ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, 
che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano 
mai conosciuto, per farti capire che l’uomo non vive 
soltanto di pane, ma che l’uomo vive di quanto esce 
dalla bocca del Signore. 
Nm 14,33-34: Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: 

Il brano delle 
tentazioni, che la 

liturgia propone sem-
pre la prima domenica di 

quaresima, fra i vari aspetti 
e i vari spunti di riflessione che 

stimola, avvalora fortemente anche 
un elemento metodologico che viene 

spesso proposto nel porsi di fronte ad un 
brano evangelico: il “mettersi nei panni di”, 

per usare un’espressione molto comprensibile. 
Sovente in un brano ci si può mettere agevolmente 

nei panni di un personaggio che interagisce più o meno 
direttamente con Gesù (un discepolo, la folla o l’inter-
locutore di Gesù) o nei panni dei protagonisti di una 
parabola. È invece normalmente più difficile pensare 
di porsi nei panni di Gesù e men che meno del diavolo. 
Se invece in questo caso provassimo a farlo, mettendoci 
nei panni di Gesù, potremmo riflettere e confrontare le 
tentazioni che subiamo quotidianamente e le risposte che 
diamo con quelle di Gesù. Analogamente però potremmo 
porci anche nei panni del diavolo e riflettere sulla nostra 
relazione col Signore, su come gli parliamo, su come 
lo preghiamo e su cosa gli chiediamo. Potremmo così 
scoprire che le nostre richieste ricalcano la tentazione più 
frequentemente di quanto non immaginiamo, non tanto 
forse per voler ingannare Dio, quanto però per sfidarlo, 
per metterlo alla prova o semplicemente per forzargli 
la mano, in modo da ottenere ciò che vogliamo. E Dio, 
come leggiamo, non si piega a queste preghiere, le Sue 
risposte si collocano su un altro livello, non sono sullo 
stesso piano delle nostre richieste (sbagliate), in questo 
modo ci spinge a metterci in discussione, per ritrovare 
una vera sintonia con Lui.
(A) Gesù è appena stato battezzato nel Giordano e lì il 
cielo si è aperto, lo Spirito Santo è sceso su di Lui e il 
Padre gli ha parlato dicendo “Tu sei il Figlio mio, l’amato: 
in te ho posto il mio compiacimento”. Ricolmo di Spirito, 
Gesù si allontana dal Giordano e per quaranta giorni 
è guidato dallo Spirito nel deserto, tentato dal diavolo. 
Come mai lo Spirito Lo spinge in quella situazione? Tutto 
era apparentemente chiaro, che bisogno c’era? Questo 
brano ci aiuta ad approfondire e a mettere meglio a fuoco 
il percorso umano che Gesù ha compiuto lungo tutta la 
sua vita, in particolare da quando ha lasciato Nazareth 
ed è stato battezzato, fino alla sua passione, morte e 
risurrezione. A differenza forse di quanto siamo abituati a 
pensare, per Gesù non era tutto chiaro, limpido e lineare 
fin dall’inizio. Gesù era vero Dio e ne era consapevole, 
era anche vero uomo ed era consapevole anche di 
questo. Partendo dalla consapevolezza di venire da Dio, 
di essere Figlio di Dio incarnato, e dalla consapevolezza 
della missione a Lui affidata (l’annuncio d’amore di Dio 
Padre, salvezza e redenzione per gli uomini), Gesù vero 
uomo, che vive e cammina nel mondo, compie un percorso 
per comprendere come operare concretamente. Ciò che 

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria.  Mt 4,4
Non di solo pane vivrà l’uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria.

I domenica di quaresima c 6 marzo 2022

Seconda lettura
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani   Rm 10,8-13

Fratelli, 8 che cosa dice [Mosè]? «Vicino a te è la Parola, sulla tua 
bocca e nel tuo cuore», cioè la parola della fede che noi predichiamo. 
9 Perché se con la tua bocca proclamerai: «Gesù è il Signore!», e con 
il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. 
10 Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca 
si fa la professione di fede per avere la salvezza. 11 Dice infatti la 
Scrittura: «Chiunque crede in lui non sarà deluso». 12 Poiché non 
c’è distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il Signore 
di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. 13 Infatti: «Chiunque 
invocherà il nome del Signore sarà salvato».  Parola di Dio.

✠ Dal Vangelo secondo Luca Lc 4,1-13

In quel tempo, 1 Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò 
dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, 2 per 
quaranta giorni, tentato dal diavoloA. Non mangiò nulla 
in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. 3 

Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a 
questa pietra che diventi paneB». 4 Gesù gli rispose: «Sta 
scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”C». 5 Il diavolo 
lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni 
della terra e gli disse: 6 «Ti darò tutto questo potere e la 
loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. 
7Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto 
sarà tuoD». 8 Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio 
tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». 9 Lo condusse 
a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e 
gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; 10 sta 
scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo 
affinché essi ti custodiscano”; 11 e anche: “Essi ti porte-
ranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi 
in una pietra”E». 12 Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non 
metterai alla prova il Signore Dio tuo”F». 13 Dopo aver 
esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino 
al momento fissatoG.  Parola del Signore.

Prima lettura
Dal libro del Deuteronomio Dt 26,4-10

Mosè parlò al popolo e disse: 4 «Il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e la deporrà davanti 
all’altare del Signore, tuo Dio, 5 e tu pronuncerai queste parole davanti al Signore, tuo Dio: “Mio 
padre era un Aramèo errante; scese in Egitto, vi stette come un forestiero con poca gente e vi 
diventò una nazione grande, forte e numerosa. 6 Gli Egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci 
imposero una dura schiavitù. 7 Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore 
ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione; 8 

il Signore ci fece uscire dall’Egitto con mano potente e con braccio teso, spargendo terrore e 
operando segni e prodigi. 9 Ci condusse in questo luogo e ci diede questa terra, dove scorrono latte 
e miele. 10 Ora, ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato”. Le 
deporrai davanti al Signore, tuo Dio, e ti prostrerai davanti al Signore, tuo Dio». Parola di Dio.

Dal Salmo  90 (91) 
Resta con noi, Signore, nell'ora della prova.

Chi abita al riparo dell’Altissimo
passerà la notte all’ombra dell’Onnipotente.
Io dico al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza,
mio Dio in cui confido».

Non ti potrà colpire la sventura,
nessun colpo cadrà sulla tua tenda.
Egli per te darà ordine ai suoi angeli
di custodirti in tutte le tue vie.

Sulle mani essi ti porteranno,
perché il tuo piede non inciampi nella pietra.
Calpesterai leoni e vipere,
schiaccerai leoncelli e draghi.

«Lo libererò, perché a me si è legato,
lo porrò al sicuro, perché ha conosciuto
il mio nome.
Mi invocherà e io gli darò risposta;
nell’angoscia io sarò con lui,
lo libererò e lo renderò glorioso».

altri autori cristiani
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“I vostri figli saranno nomadi nel deserto per quarantʼanni e 
porteranno il peso delle vostre infedeltà, finché i vostri cadaveri 
siano tutti quanti nel deserto. Secondo il numero dei giorni 
che avete impiegato per esplorare il paese, quaranta giorni, 
sconterete le vostre iniquità per quarantʼanni, un anno per ogni 
giorno e conoscerete la mia ostilità”
v 3   Mt 7,7-9: Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; 
bussate e vi sarà aperto; perché chiunque chiede riceve, e chi 
cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Chi tra di voi al figlio che 
gli chiede un pane darà una pietra?
Mt 6,25-26.31: Perciò vi dico: per la vostra vita non affannatevi 
di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro 
corpo, di quello che indosserete; la vita forse non vale più del 
cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: 
non seminano, né mietono, né ammassano nei granai; eppure 
il Padre vostro celeste li nutre.
v 5   Dt 34, 1-4: Poi Mosè salì dalle steppe di Moab sul monte 
Nebo, cima del Pisga, che è di fronte a Gerico. Il Signore gli 
mostrò tutta la terra: Gàlaad fino a Dan, tutto Nèftali, la terra 
di Èfraim e di Manasse, tutta la terra di Giuda fino al mare 
occidentale e il Negheb, il distretto della valle di Gerico, città 
delle palme, fino a Soar. Il Signore gli disse: “Questa è la terra 
per la quale io ho giurato ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe: 
“Io la darò alla tua discendenza”. Te l’ho fatta vedere con i tuoi 
occhi, ma tu non vi entrerai!”.
v 8  Gv 13, 2-4: Durante la cena, quando il diavolo aveva già 
messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradir-
lo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e 
che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose 
le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita.
1Re 11, 4-6.9-10: Quando Salomone fu vecchio, le sue donne 
gli fecero deviare il cuore per seguire altri dèi e il suo cuore non 
restò integro con il Signore, suo Dio, come il cuore di Davide, 
suo padre. Salomone seguì Astarte, dea di quelli di Sidone, e 
Milcom, obbrobrio degli Ammoniti. Salomone commise il male 
agli occhi del Signore e non seguì pienamente il Signore come 
Davide, suo padre. Il Signore, perciò, si sdegnò con Salomone, 
perché aveva deviato il suo cuore dal Signore, Dio d’Israele, 
che gli era apparso due volte e gli aveva comandato di non 
seguire altri dèi, ma Salomone non osservò quanto gli aveva 
comandato il Signore. 
Dt 6, 10-15: Quando il Signore, tuo Dio, ti avrà fatto entrare 
nella terra che ai tuoi padri Abramo, Isacco e Giacobbe 
aveva giurato di darti, con città grandi e belle che tu non hai 
edificato, case piene di ogni bene che tu non hai riempito, 
cisterne scavate ma non da te, vigne e oliveti che tu non hai 
piantato, quando avrai mangiato e ti sarai saziato, guàrdati dal 
dimenticare il Signore, che ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto, 
dalla condizione servile. Temerai il Signore, tuo Dio, lo servirai 
e giurerai per il suo nome. Non seguirete altri dèi, divinità dei 
popoli che vi staranno attorno, perché il Signore, tuo Dio, che 
sta in mezzo a te, è un Dio geloso; altrimenti l’ira del Signore, 
tuo Dio, si accenderà contro di te e ti farà scomparire dalla 
faccia della terra.
Gv 12,31-32: Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe 
di questo mondo sarà gettato fuori. Io, quando sarò elevato 
da terra, attirerò tutti a me”. 
Gv 14,30: Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il 
principe del mondo; egli non ha nessun potere su di me, ma 
bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello 
che il Padre mi ha comandato.
v 9    Mt 27,39-44: Quelli che passavano di là lo insultavano 
scuotendo il capo e dicendo: “Tu che distruggi il tempio e lo 
ricostruisci in tre giorni, salva te stesso! Se tu sei Figlio di Dio, 
scendi dalla croce!”. Anche i sommi sacerdoti con gli scribi e gli 
anziani lo schernivano: “Ha salvato gli altri, non può salvare se 
stesso. È il re dʼIsraele, scenda ora dalla croce e gli crederemo. 
Ha confidato in Dio; lo liberi lui ora, se gli vuol bene. Ha detto 
infatti: Sono Figlio di Dio!”. Anche i ladroni crocifissi con lui lo 
oltraggiavano allo stesso modo.
vv 12-13    Mt 6, 11-13: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo 
ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma 
liberaci dal male.
1Cor 10, 13: Nessuna tentazione, superiore alle forze umane, 
vi ha sorpresi; Dio infatti è degno di fede e non permetterà che 
siate tentati oltre le vostre forze ma, insieme con la tentazione, 
vi darà anche il modo di uscirne per poterla sostenere.

quindi Gesù ha vissuto col battesimo al Giordano, ricolmato di Spirito e confermato dal 
Padre nel suo abbraccio di predilezione e di amore, necessita di essere compreso nella 
sua portata. Gesù ha quindi bisogno di discernere non tanto ciò che ha vissuto, quanto i 
passi da compiere ora, come agire nella sua vita pubblica, nella sua missione. Gesù ha 
bisogno di fare silenzio, di ascoltare, ha bisogno di pregare, di stare col Padre, di dialogare 
con Lui per far maturare nella concretezza della carne, l’essere il Figlio di Dio, l’amato, 
in cui il Padre si compiace. Questo discernimento però passa anche dalle tentazioni. Il 
diavolo si scatena proprio laddove c’è l’umana ricerca di discernimento, anche se si parta 
da presupposti chiari, come nel caso dell’affermazione ricevuta da Gesù di essere Figlio 
di Dio. Il diavolo osa mettere in dubbio lo stesso questa consapevolezza, non tanto in 
modo diretto confutando l’affermazione e dicendo che non è vera, quanto in modo sottile 
e subdolo, cercando di far cadere Gesù in un tranello proprio rispetto al discernimento che 
sta compiendo: il modo di agire del Figlio di Dio fatto uomo. Il diavolo cerca di far sbagliare 
Gesù nel suo agire, nelle sue scelte concrete, lì dove come vero uomo deve discernere 
la volontà del Padre, per far così crollare le sue certezze. Se Gesù infatti agisse male il 
diavolo gli farebbe immediatamente notare lo sbaglio e potrebbe così accusarlo di non 
essere il Figlio di Dio. Il diavolo inoltre fa leva su tutti quegli aspetti prettamente umani, che 
ben conosciamo, che connotano la nostra debolezza e che erano proprio anche dell’uomo 
Gesù: il limite, l’istinto, il bisogno fisico, la fatica, il bisogno di conferme, di rassicurazioni 
e sentirsi riconosciuti e compresi. Il diavolo non tenta Gesù Dio, ma Gesù uomo. Gesù 
prima di tutto non agisce come dice il diavolo e non si pone sul suo stesso piano, non 
disquisisce con lui rispetto al dubbio che gli pone. Le risposte di Gesù sono altre e alte, 
sono elevate dalla prospettiva terra terra del limite e dei bisogni, che non vengono negati, 
ma che vengono posti sempre in riferimento alla volontà del Padre e a Lui affidati con la 
consapevolezza che ciò che serve verrà donato da Lui.
(B) Gesù non cambia la realtà neppure per un proprio bisogno, non forza la natura delle 
cose, non manipola, infatti Lui, che è Dio e ha creato tutto con il Padre e lo Spirito, sa 
che ogni cosa è buona, che il creato non ha bisogno di stravolgimenti, ma solo di essere 
pienamente ciò che è, come l’uomo, che ha bisogno di essere salvato e redento per essere 
ciò che è: cosa molto buona. 
(C) Gesù afferma che la propria pancia, i propri istinti primari non sono idoli da soddisfare e da 
cui essere dipendenti, sono bisogni reali da vivere secondo la Parola di Dio, in cui si afferma 
che Dio dona il necessario e che l’uomo deve fare altrettanto coi fratelli, condividendolo.
(D) Il diavolo tenta Gesù rispetto alla brama di possesso e di controllo sulle persone. In 
fondo tutte le tre tentazioni del diavolo sono sulla brama di possesso e di controllo, la prima 
sulle cose e sul creato, la seconda sugli uomini e la terza su Dio stesso. Analogamente 
le tentazioni sono sul modo di vivere le relazioni: la prima sulla relazione con sé stessi e 
gli istinti che ci dominano, la seconda sulla relazione con gli altri e l’istinto di dominarli e 
la terza sulla relazione con Dio e l’istinto di dominarLo. La tentazione di fondo è quella 
di affermarsi facendo le cose a modo proprio, svincolandosi dall’essere Figlio e di fatto 
autoproclamandosi Padre, prendendo il Suo posto: ribellarsi cioè al volere del Padre 
autodeterminandosi liberamente. Ciò che tenta il cuore dell’uomo e quindi anche quello di 
Gesù è di affermare il proprio dominio su tutto, Dio, l’uomo e il mondo in nome di sé stessi, 
senza vincoli e limiti, con apparente piena libertà. Si nota qui la menzogna che sta dietro ciò 
che dice il diavolo, che vuole proprio indurre a fare l’esatto opposto di quello che farebbe il 
Figlio di Dio. La signoria del Figlio di Dio è infatti nel Padre, perché Lui ha già messo tutto 
nelle mani del Figlio e la vera libertà è scegliere di fare la volontà del Padre. Gesù farà così 
e infatti avrà tutto il potere nelle sue mani quando sarà re, sulla croce, a servizio di tutti.
(E) Le azioni che il diavolo chiede a Gesù di fare sono banali: dire, prostrarsi e gettarsi. Il 
male propone sempre soluzioni facili e comode, a portata di mano, apparentemente a poco 
prezzo, che non costano fatica e promettono una grande resa. Il male infatti ce lo si può 
anche giustificare dicendo che lo si fa a fin di bene. La tentazione è anche questa, quella 
di pensare che il poco che viene richiesto di fare è niente rispetto a ciò che si può ottenere 
per rendere poi le cose migliori. Invece il vero bene è una porta stretta, difficile, faticosa, che 
non fa intravedere soluzioni immediate, anzi sembra spesso che le cose diventino ancora e 
sempre più difficili. Gesù quindi rifiuta di risolvere la sua missione con le scorciatoie. Non è 
venuto a risolvere i problemi materiali dell’uomo, non è venuto a dominare gli uomini e non 
è venuto a presentare un Dio che fa magie e prodigi per il gusto di farlo o per lo spettacolo. 
Gesù sceglie di essere Figlio di Dio incarnato, vero uomo come noi, che, proprio come noi, 
non ha soluzioni facili e semplici per risolvere i problemi, ma vive fragilità, bisogni, fatiche, 
contrasti, ostilità, incomprensioni, tradimenti. Gesù sceglie di essere così il fratello accanto 
a noi che conosce le nostre difficoltà fino in fondo, perché le ha attraversate, ma Gesù è 
anche il Dio con noi che ci ama, che ci sostiene, che ci incoraggia, che ci consiglia, che ci 
precede, che ci apre e ci mostra la via, che ci rialza e non ci abbandona mai, che ci salva 
nonostante sbagliamo sempre tutto.
(F) Gesù ha fiducia in Dio e non ha bisogno di metterlo alla prova per verificare se è 
veramente al suo fianco per custodirlo. Le risposte alle prime due tentazioni mostrano 
chiaramente che la fede di Gesù non è solo di facciata o solo affermata, me è reale, frutto 
di una relazione salda; al contempo la fede di Gesù non è infantile, non ha bisogno di 
continue conferme per provarne la veridicità.
(G) Il discernimento è ora compiuto proprio attraverso le tentazioni. Gesù vivrà fino in fondo 
le conseguenze delle parole con cui ha sconfitto il diavolo, affrontandole in modo concreto e 
reale sulla propria pelle fino a sudare sangue nei Getsemani e poi a dare la vita sulla croce.

Prefazio suggerito:  È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre 
Santo,  Dio onnipotente ed eterno.  Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento 
spirituale, perché si convertano a te con tutto il cuore, e liberi dai fermenti del peccato 
vivano le vicende di questo mondo, sempre orientati verso i beni eterni. 

“Non di solo pane vivrà l’uomo”» (v. 4). Ricordando il lungo 
cammino del popolo eletto attraverso il deserto, Gesù afferma 
di volersi abbandonare con piena fiducia alla provvidenza del 
Padre, che sempre si prende cura dei suoi figli.
La seconda tentazione: la strada della gloria umana. Il diavolo 
dice: «Se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà 
tuo» (v. 7). Si può perdere ogni dignità personale, ci si lascia 
corrompere dagli idoli del denaro, del successo e del potere, pur 
di raggiungere la propria autoaffermazione. E si gusta l’ebbrezza 
di una gioia vuota che ben presto svanisce. E questo ci porta 
anche a fare “i pavoni”, la vanità, ma questo svanisce. Per 
questo Gesù risponde: «Solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, 
lui solo adorerai» (v. 8).
E poi la terza tentazione: strumentalizzare Dio a proprio van-
taggio. Al diavolo che, citando le Scritture, lo invita a cercare 
da Dio un miracolo eclatante, Gesù oppone di nuovo la ferma 
decisione di rimanere umile, rimanere fiducioso di fronte al Padre: 
«È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore tuo Dio”» (v. 
12). E così respinge la tentazione forse più sottile: quella di 
voler “tirare Dio dalla nostra parte”, chiedendogli grazie che 
in realtà servono e serviranno a soddisfare il nostro orgoglio.
Sono queste le strade che ci vengono messe davanti, con 
l’illusione di poter così ottenere il successo e la felicità. Ma, in 
realtà, esse sono del tutto estranee al modo di agire di Dio; 
anzi, di fatto ci separano da Dio, perché sono opera di Satana. 
Gesù, affrontando in prima persona queste prove, vince per tre 
volte la tentazione per aderire pienamente al progetto del Padre. 
E ci indica i rimedi: la vita interiore, la fede in Dio, la certezza 
del suo amore, la certezza che Dio ci ama, che è Padre, e con 
questa certezza vinceremo ogni tentazione.
Ma c’è una cosa, su cui vorrei attirare l’attenzione, una cosa 
interessante. Gesù nel rispondere al tentatore non entra in 
dialogo, ma risponde alle tre sfide soltanto con la Parola di 
Dio. Questo ci insegna che con il diavolo non si dialoga, non 
si deve dialogare, soltanto gli si risponde con la Parola di Dio.
Approfittiamo dunque della Quaresima, come di un tempo 
privilegiato per purificarci, per sperimentare la consolante 
presenza di Dio nella nostra vita.
La materna intercessione della Vergine Maria, icona di fedeltà 
a Dio, ci sostenga nel nostro cammino, aiutandoci a rigettare 
sempre il male e ad accogliere il bene (FrAnCesCo, Angelus, 
Piazza San Pietro, domenica 10 marzo 2019).

Alcuni hanno la tendenza a vedere il diavolo anche quando 
non cʼè. Attenti a non chiamare diavolo tutto ciò che non com-
prendiamo. La nostra malattia pochi decenni fa sarebbe stata 
considerata possessione demoniaca; alcuni anche oggi ci fanno 
questo ragionamento. Riconosciamo pure che il male esiste e ha 
un suo riferimento nel diavolo, ma cʼè una condizione umana, 
fatta di salute e di malattia, di libertà e di volontà. Cʼè stato anche 
“del nostro” che si è unito alla malattia.  Dio non ci ha fermati 
nel reato. Perché non ci ha “preservato” (Sal 90)? Inutile negare 
che questo ci brucia. Ma come avrebbe dovuto fare? O forse 
noi non abbiamo usato tutti gli strumenti? La malattia abbassa 
la “soglia”, ma lʼevento violento non è a se stante e si colloca 
in una storia individuale, fatta di unʼinfinità di eventi che non 
diabolici, ma poi sfociano nel male. Per tutti la tentazione non 
è lʼevento, ma il suo radicarsi, il dargli la possibilità di esistere, 
a volte di sembrare perfino quasi ineluttabile. Infatti, “Gesù, 
pieno di Spirito Santo”, non scende a compromessi, ovvero 
non crea il terreno in cui il male possa attecchire; certo lʼuomo 
non è Dio, ma quello che accade nel deserto ci aiuta a leggere 
la nostra vita quotidiana. Questo infatti vale per tutte le volte 
che deroghiamo ai richiami della nostra coscienza, anche per 
cose che prese da sole ci sembrano “scusabili” e di poco conto. 
Essere responsabili il più possibile di quello che facciamo ci 
aiuta a non tentare Dio.  A volte, infatti, siamo portati a chiedere 
a Dio degli interventi secondo la nostra soddisfazione. Eppure 
è Dio che dà, secondo il suo disegno di bene. Il fatto che Dio 
possa tutto richiede di non pretendere tutto, ma di riuscire ad 
affidarsi, a credere che Dio abbia occhi per tutto, a mettersi 
nelle sue mani. Ricordiamoci che, mentre il diavolo tenta, anche 
Dio sa “tendere il braccio” e “operare segni e prodigi” (Dt 26,8). 
Forse non tutti siamo addestrati per capire quando qualcuno ci 
tende il braccio; quando poi si concentra una serie di disgrazie 
incredibili e inimmaginabili in una sola storia umana è davvero 
arduo sentire le offerte di aiuto (Diaconia dellʼO.P.G.).


