
La povertà del deserto, la 

pienezza dello Spirito

COMMENTO
Anche il Figlio di Dio è tentato; e le tentazioni sono le stesse che abbiamo noi:
guardare alla pancia più che allo spirito, decidere da noi stessi quali siano le
prove che certificano la cura di Dio per noi, esercitare un potere sugli altri anche
a costo di rinunciare ad alcuni valori fondamentali. Il Signore risponde a Satana
con la Parola di Dio, che è Lui stesso. Anche noi possiamo scacciare il male, che
spesso ci tenta, con l’insegnamento di Gesù e la forza dello Spirito: occorre
scegliere di farGli spazio ogni giorno con la preghiera e la carità.

Gesù, Figlio del Padre,
anche Tu hai sperimentato

la tentazione;
anche a Te il Male ha proposto

facili soluzioni;
anche a Te Satana ha mostrato

gloria e successo a buon mercato;
anche a Te il demonio ha proposto

di fargli spazio togliendo
di mezzo Dio Padre.

Le tentazioni, Signore, ci trovano
spesso fragili, con poche radici.

Donaci lo stesso Tuo Spirito,

che ci renda capaci di rispondere
a queste false promesse

con la forza del Tuo Amore
e della Tua Parola,

per poter e saper scegliere Te,
unico e vero Bene.

DAL VANGELO SECONDO MATTEO
Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal
diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe
fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che
queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane
vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo
lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se
tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordini a
tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non
inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: Non metterai alla
prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte
altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte
queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli
rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui
solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si
avvicinarono e lo servivano.

IMPEGNO:
In queste settimane di Quaresima impegniamoci a
non cedere al fascino delle «risposte facili»,
all’illusione dei piaceri immediati, ma impariamo
a dare senso e valore ai nostri gesti, rinunciando
al superfluo per riscoprire cosa è essenziale e
necessario per la Vita.


