
Gesù rifiuta la tentazione del pane, che riduce l'uomo a sopravvivere intorno 
alle "cose": denaro, lavoro, vacanze, vestiti. L'uomo non si riempie il cuore con 
gli zeri del suo conto in banca, questo dice Gesù.  
 
Gesù rifiuta i facili consensi, i gesti mirabolanti: Gesù rifiuta il potere.  
 
Gesù toglie la maschera anche a Dio e vede un Padre, non un padrone Onnipo-
tente da corrompere. 
 
Fare Quaresima è ritrovare le due cose: l'orientamento (la bussola) da una parte, 

ma dall'altra parte anche mettersi in viaggio.  

Non è bello poter avere quaranta giorni davanti per guardare al nostro cuore? 

Quaranta giorni per vivere le Beatitudini e riflettere sull'esigenza del Vangelo, 

sull'essere discepoli oggi. 
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VIVERE LA 
QUARESIMA 

   
Quaresima deriva dal latino quadra-
gesima: quaranta. Dura 40 giorni, così 
come i 40 giorni trascorsi da Gesù nel 
deserto (Mt 4,1-11), come i 40 giorni 
di Mosè sulla montagna (Es 34,28) e i 
40 anni trascorsi dal popolo di Dio nel 
deserto prima di entrare nella Terra 
promessa (Dt 1,3). 
 
Più che una quantità “matematica”, il 40 indica un tempo in cui può succede 
qualcosa di importante, decisivo. Un tempo di grazia (Kairòs), distinto dal    
Kronos, che è invece un tempo fatto da attimi tutti uguali... La quaresima è il 
tempo favorevole (2 Cor 6,2). 
 
E’ un tempo di gioia, di conversione, di ritorno a Dio durante il quale ogni       
battezzato è invitato a ritrovare la forza e la vitalità del suo battesimo.  
Al termine della Quaresima, si celebra la Pasqua, che è il centro della nostra 
fede, il giorno della risurrezione di Gesù. 
 

 Durante il periodo della quaresima Gesù ci chiede essenzialmente tre cose: 
 
DIGIUNO:      Rinuncia di cose materiali (tv, videogiochi, palystation…) e di cose  
                        spirituali (evitare di agire istintivamente…) 
 
PREGHIERA:  È importante crearsi una buona abitudine per vivere un momento   

         di amicizia con il Signore quando preghiamo. Bisogna quindi stabi-       
         lire quando pregare e quanto pregare durante il periodo della    
         quaresima e non solo. 
 

CARITÁ :        è aiutare il prossimo. Il servizio è fondamentale non soltanto in      
                       quaresima; si può scegliere di aiutare qualcuno in difficoltà o di   
                       aiutare di più in casa nelle faccende domestiche.  
 



Tempo di conversione 
  
Convertirsi (dal latino convertire: cambiare) è   
vivere un cambiamento, compiere un itinerario 
che fa crescere. E’ un tempo di risveglio, di presa 
di coscienza. L’ascolto della Parola di Dio e il     
dialogo con il Signore nella preghiera permettono 
di rendere più sensibile questo rinnovamento. 
 
 
 

Preghiera 
 
Signore, quando ho fame, dammi qualcuno 

che ha bisogno di cibo; quando ho sete, mandami qualcuno che ha bisogno 

di una bevanda e quando ho freddo, mandami qualcuno da scaldare. 

 

Quando ho un dispiacere, offrimi qualcuno da consolare; quando la mia 

croce diventa pesante, fammi condividere la croce di un altro e quando sono 

povero, guidami da qualcuno nel bisogno. 

 

Quando non ho tempo, dammi qualcuno che io possa aiutare per qualche 

momento; quando sono umiliato, fa’ che io abbia qualcuno da lodare e 

quando sono scoraggiato, mandami qualcuno da incoraggiare. 

 

Quando ho bisogno della comprensione degli 

altri, dammi qualcuno che ha bisogno della 

mia; quando ho bisogno che ci si occupi di 

me, mandami qualcuno di cui occuparmi e 

quando penso solo a me stesso, attira la mia 

attenzione su un’altra persona. 

 

Rendici degni, Signore, di servire i nostri fra-

telli che, in tutto il mondo vivono e muoiono 

poveri e affamati. Da’ loro, oggi, usando le 

nostre mani, il loro pane quotidiano e da’ lo-

ro, per mezzo del nostro amore comprensivo, 

pace e gioia. Amen. 
 

Madre Teresa di Calcutta 

 Dal Vangelo di Luca (4,1-13) 
 
Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal fiume Giordano e, nello Spirito, si 
muoveva nel deserto,  tentato dal diavolo per quaranta giorni. Non mangiò   
nulla in quei giorni ma, quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli 
disse: «Se sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: 
Sta scritto: «Non di solo pane vivrà l’uomo». Il diavolo lo condusse in alto, gli 
mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutte queste   
potenze e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, 
se ti prostri dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: Sta scritto: «Il Signore, 
Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto». Lo condusse a Gerusalemme, lo  
pose sul punto più alto del Tempio e gli disse: «Se sei Figlio di Dio, géttati giù di 
qui; sta scritto infatti: «Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti 
custodiscano; e anche: essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non 
inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: È stato detto: «Non metterai alla     
prova il Signore Dio tuo». Dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, il diavolo 
si allontanò da lui fino al momento fissato. 
 
Siamo ormai entrati nel grande deserto: quaranta giorni di autenticità, di        
preparazione alla Pasqua, quaranta giorni in cui – come Gesù – ogni anno      
facciamo il punto della situazione, guardiamo al fondo del cuore e della vita per 
capire in che direzione stiamo veleggiando.  
 
Terminato il Carnevale, giù le maschere! Nel deserto non c'è bisogno di essere 
diversi da ciò che si è: l'apparenza non serve, senza cedere alle lusinghe del 
mondo che propone modelli di vita impossibili. No, nel deserto dovete scaricarvi 
di tutto il superfluo, nel deserto dovete imparare a sopportare l'inaudito       
frastuono del silenzio.  
 
Gesù nel deserto sceglie in che modo essere Messia, rifiuta le tentazioni per 
giocare in pieno la sua libertà. Gesù nei suoi quaranta giorni di penitenza riper-
corre simbolicamente l'intero cammino di Israele, dalla schiavitù in Egitto alla 
terra promessa, sperimentando le tentazioni del popolo eletto ed, in esso, quelle 
di ogni uomo. Una costante tentazione appesantisce e mina l'uomo: quella 
dell'immediato, quella della ricerca del consenso, quella del potere. Ma Gesù 
allarga gli orizzonti della visuale umana: "Non di solo pane vive l'uomo".      
Soltanto Dio è il Signore, non ogni essere che si può incontrare come il pane o il  
potere.  


