
5 minuti… con Dio 
 

Pausa di silenzio davanti alla Croce. Cosa vuoi dire o cosa ti dice oggi Gesù? 

 
 
 
IMPEGNARSI… a crescere 
 

Impègnati a fare attenzione al tempo che durante la giornata utilizzi in     
modo sbagliato. Non cedere alle tentazioni: l’ozio, la pigrizia, l’invidia,           
la cattiveria, la presunzione. Scegli ciò che realmente ti aiuta ad essere            
libero in modo capace, responsabile, solidale. Porta intorno a te messaggi e 
segni dell’amore cristiano. 
 
 

 
PREGHIAMO INSIEME       Salmo 24 
 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 

insegnami i tuoi sentieri. 

Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 

perché sei tu il Dio della mia salvezza. 

Ricordati, Signore, della tua misericordia 

e del tuo amore, che È da sempre. 

Ricordati di me nella tua misericordia, 

per la tua bontà, Signore. 

Buono e retto è il Signore, 

indica ai peccatori la via giusta; 

guida i poveri secondo giustizia, 

insegna ai poveri la sua via. 

INTRODUZIONE 
 

Nel Vangelo, Gesù si lascia condurre dallo Spirito nel deserto. Nel deserto 
(cioè nel silenzio) avviene la vera conoscenza di Sé stessi. Le risposte che il 
Signore dà al diavolo indicano a ciascun cristiano la direzione da imprimere 
al proprio cuore per affrontare la vita consapevoli di ciò che è davvero      
giusto, importante, bello. Anche noi siamo chiamati ad accogliere la Parola e 
ad affidarci allo Spirito. Così il deserto diventerà un giardino, il tempo della 
prova si rivelerà un’occasione di crescita e la solitudine ci renderà invece 
capaci di aprirci gli altri. 

La Parola 
 

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel 
deserto per esser tentato dal diavolo. E dopo aver 
digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe 
fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: 
Se sei Figlio di Dio, di’ che questi sassi 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 condusse con sé 
nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: Se sei      
Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: Ai suoi angeli darà ordini a tuo                     
riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a                 
urtare contro un sasso il tuo piede. Gesù gli rispose: Sta scritto anche: Non 
tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un 
monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli 
disse: Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi adorerai. Ma Gesù gli 
rispose: Vattene, satana! Sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e a lui solo  
rendi culto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo 
servivano. 



Per capire la Parola 
 

Il primo brano quaresimale è quello delle tentazioni di Gesù, che ci riporta 
al capitolo 4 di Matteo. Dopo aver ricevuto il Battesimo nel Giordano, da 
Giovanni il Battista, prima di iniziare la sua predicazione, Gesù si ritira nel 
deserto. E' un periodo di preparazione e dal valore simbolico molto grande: 
come Mosè, come il popolo di Israele, anche Gesù trascorre un periodo nel 
deserto, per provare la sua fedeltà, per dare solide basi alla propria azione. 
Gesù si trattiene nel deserto per un periodo piuttosto lungo: quaranta giorni. 
Matteo per dare l'idea della continuità aggiunge anche quaranta notti.     
Questo periodo ricorda l'esperienza di Mosè sul Sinai e di Elia nel deserto. 
Anche il digiuno ha le sue radici nell'Antico Testamento. In occasione di 
grandi eventi è necessario preparare spazio al Signore con il digiuno. 
 

Gesù va nel deserto per essere tentato. Diavolo significa "colui che divide",   
o meglio "colui che distoglie", che separa da Dio. Matteo lo chiama anche il 
"tentatore", un termine usato pure da Paolo. 
 

Dì che queste pietre diventino pane! Il pane è un bene, un valore, ma Gesù 
risponde giocando al rialzo, offrendo più vita: «Non di solo pane vivrà      
l'uomo». Il pane è buono, ma più buona è la parola di Dio, il pane dà vita ma 
più vita viene dalla bocca di Dio. Accende in noi una fame di cielo. 
 

La seconda tentazione è una sfida aperta a Dio. «Buttati e credi in un                    
miracolo». Quello che sembrerebbe il più alto atto di fede -gettati con fidu-
cia!- ne è, invece, la caricatura, pura ricerca del proprio vantaggio. Gesù ci 
mette in guardia dal volere un Dio magico a nostra disposizione, dal cercare 
non Dio ma i suoi benefici, non il Donatore ma i suoi doni. «Non tentare il 
Signore»: io so che sarà con me, ma come lui vorrà, non come io vorrei.   
Forse non mi darà tutto ciò che chiedo, eppure avrò tutto ciò che mi serve, 
tutto ciò di cui ho bisogno. 
 

Nella terza tentazione il diavolo esagera: adorami e ti darò tutto il potere 
del mondo. Il diavolo offre il potere a Gesù a condizione che egli rinunzi alla 
propria figliolanza, al proprio rapporto con Dio. Adorare era il gesto che   
fecero i Magi davanti a Gesù bambino: è evidente come il diavolo voglia   
capovolgere i ruoli. È come se dicesse: Gesù, vuoi cambiare il corso della 
storia con la croce? Non funzionerà, prendi invece il potere, occupa i posti 
chiave, cambia le leggi… La risposta di Gesù è il suo stile di vita: veramente 
serve solo Dio. Egli che dichiarerà che non è venuto per essere servito, ma 
per servire e dare la vita. Nel servizio a Dio ed ai fratelli si realizza il         
messaggio di Gesù, che non sta nel potere e nel comando, tantomeno nella 
forza. Egli si fa servo, muore in croce, per la salvezza di ogni uomo. 
 

 

 
«Ed ecco angeli si avvicinarono e lo servivano». Avvicinarsi e servire, verbi 
da angeli. Se in questa Quaresima ognuno di noi volesse avvicinarsi e pren-
dersi cura di una persona che ha bisogno, perché malata o sola o povera, 
regalando un po' di tempo e un po' di cuore, allora per lei sarebbe come se 
si avvicinasse un angelo, come se fiorissero angeli nel nostro deserto. 
 
 
 

Time Out… per riflettere 
 

Il racconto delle tentazioni ci chiama al lavoro mai finito di mettere ordine 
nelle nostre scelte, a scegliere come vivere. Le tentazioni di Gesù sono anche 
le nostre: investono l'intero mondo delle relazioni quotidiane.  
 
La prima tentazione concerne il rapporto con noi stessi e con le cose 
(l'illusione che i beni riempiano la vita).  
 

La seconda è una sfida aperta alla nostra relazione con Dio (un Dio magico 
a nostro servizio).  
 

La terza infine riguarda la relazione con gli altri (la fame di potere, l'amore 
per la forza). 
 

Nel brano leggiamo un insegnamento universale che va oltre i confini del 
tempo. E' il messaggio particolare che la Chiesa ci vuol offrire, in questa    
prima Domenica di Quaresima.  
 
Dov’è il senso della nostra vita? Nelle cose materiali? Nel Potere? Nei nostri 
desideri terreni? In questo caso le tentazioni produrranno in noi effetti     
devastanti di cui ci pentiremo subito.  


