
Dal Vangelo secondo Luca

 Domenica di Quaresima
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( Dt 26,4-10 ; Sal 90 ; Rm 10,8-13 ; Lc 4,1-13 )

(Fr. MichaelDavide)

In quel tempo, 1Gesù, pieno di Spirito Santo, si 
allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito 
nel deserto, 2per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma 
quando furono termina  , ebbe fame. 3Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ 
a questa pietra che diven   pane». 4Gesù gli rispose: «Sta scri  o: “Non di solo pane vivrà 
l’uomo”».
5Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tu    i regni della terra 6e gli disse: «Ti 
darò tu  o questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. 
Perciò, se   prostrerai in adorazione dinanzi a me, tu  o sarà tuo». 8Gesù gli rispose: «Sta 
scri  o: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”».
9Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei 
Figlio di Dio, gè  a   giù di qui; 10sta scri  o infa   : “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo 
affi  nché essi   custodiscano”; 11e anche: “Essi   porteranno sulle loro mani perché il tuo 
piede non inciampi in una pietra”». 12Gesù gli rispose: «È stato de  o: “Non me  erai alla 
prova il Signore Dio tuo”». 13Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da 
lui fi no al momento fi ssato. 

In questa prima domenica di Quaresima, siamo ancora una volta condotti con il Signore 
«nel deserto» (Lc 4,1). È lo «Spirito» che spinge Gesù a vivere «per quaranta giorni» (4,2) 
esposto al rischio e alla s  da della tentazione. Il grande combattimento, da cui il Signore 
Gesù esce vincitore, è simile al nostro piccolo combattimento contro l’illusione di poterci 
salvare da soli. L’apostolo Paolo ce lo ricorda in modo assai chiaro citando le Scritture: 
«Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato» (Rm 10,13). Per sperimentare la 
salvezza come una misericordia che riceviamo in dono, è necessario fare continuamente 
ritorno al nostro cuore. Come ricorda il Deuteronomio, il nostro cuore è quella «cesta» (Dt 
26,4) che siamo invitati a deporre ai piedi del Signore. Questa cesta-cuore diventa segno 
della nostra riconoscenza per il fatto che l’Altissimo non distoglie lo sguardo da ogni nostra 
«umiliazione», da ogni nostra «miseria» e «oppressione» (26,7). Mentre muoviamo i nostri 
primi passi nel cammino di conversione, la Parola di Dio ci invita a presentare le «primizie» 
(26,10) della nostra esperienza, in cui siamo oggetto di attenzione e di cura da parte del 



Signore. La tentazione comincia sempre con una macchinazione del sospetto da parte del 
nemico delle nostre anime. Attraverso il sospetto che Dio possa essere dispettoso, siamo 
spinti a mettere in dubbio quello sguardo che accompagna il nostro cammino di uomini 
e donne in viaggio verso la salvezza. Questo viaggio dell’anima si trasforma in esperienza 
di una presenza divina che sempre ci accompagna, senza mai sostituirsi alla nostra fatica 
per rispondere al desiderio più profondo del nostro cuore. Nella cesta del cuore è deposto 
il germe del nostro buon desiderio di essere  gli di Dio e fratelli per tutti. Da questa cesta 
siamo chiamati a tirare fuori, giorno dopo giorno, il meglio della nostra umanità per farne 
un dono gradito a Dio e dolce per gli uomini e le donne, nostri fratelli e sorelle. Il primo 
passo è la memoria grata: «Ci condusse in questo luogo e ci diede questa terra, dove scorrono 
latte e miele» (26,9).
L’apostolo Paolo ci ricorda che la nostra vita di fede e il nostro cammino di conversione 
devono ogni giorno ripartire dall’intimo di noi stessi; ci ricorda pure che il segreto di una pace 
inviolabile sta nella memoria di una presenza: «Vicino a te è la Parola, sulla tua bocca e nel 
tuo cuore» (Rm 10,8). Un passo di conversione può essere quello dell’attenzione, perché non 
ci sfugga di riconoscere il dono d’amore di cui siamo continuamente colmati. Non bisogna 
mai dimenticare che la tentazione è tanto più effi  cace quanto più riesce a isolarci nei nostri 
pensieri e nelle nostre paure, rendendoci così sospettosi su Dio, su noi stessi e sugli altri. 
La memoria della Parola di Dio e la capacità di condividerne il frutto può trasformare la 
tentazione in un’occasione di crescita nella consapevolezza di essere tutti nutriti dal «pane» 
(Lc 4,4) dell’amore che sazia ogni nostra fame, soprattutto se siamo capaci di condividerlo. 
Così potremo sperimentare la gioia di sentirci al sicuro trovando la forza di non arrenderci 
mai al fascino del male che ci isola  no a indebolire la speranza: «Chi abita al riparo 
dell’Altissimo passerà la notte all’ombra dell’Onnipotente» (Sal 90[91],1).

È lo stesso Spirito, Gesù,
a condur   nel deserto
affi  nché tu aff ron   le prove
collegate alla tua missione.
Sarai il Messia povero,
che condivide la vita della gente
e sperimenta la fa  ca
e anche la fame e la sete.
Non godrai di soccorsi privilegia  ,
non conoscerai abbondanza di mezzi,
non sarai esonerato dalle situazioni
in cui ci si sente alla mercé
del buon cuore altrui
perché del tu  o fragili e disarma  .

Sarai il Messia che convincerà
non con il potere della pubblicità,
non con spiegamento di risorse,
non abbagliando con la sua ricchezza.
Al contrario, la tua unica forza
sarà la capacità di amare
intensamente e fi no in fondo,
fi no a sacrifi care la tua vita.
Ed è proprio nel deserto
che tu sceglierai una strada inedita,
che è quella dell’amore
e la percorrerai fi no alla fi ne.



Nel racconto evangelico non c’è nulla di ciò che riempie le cronache degli 
esorcisti. Niente grida, niente minacce, niente contorcimenti. La narrazione è 
sobria e ci invita così a considerare la tentazione non come un fenomeno da 
baraccone, ma come un’insidia tanto pericolosa quanto seducente, allettante.

Per uno che ha fame e che è il Figlio di Dio, nulla di più semplice che 
trasformare una pietra in pane. È la tentazione, più che mai attuale, del potere 
economico: pensare solo a sé e trasformare la realtà a proprio vantaggio, 
incuranti della volontà di Dio e della necessità di condividere con gli altri. 
Attraverso la parola di Dio Gesù dimostra a satana che oltre alla fame del corpo 
c’è un’altra fame che l’uomo deve riconoscere e soddisfare.

Per uno che sta iniziando una missione, decisiva ma anche pericolosa, cosa 
c’è di più allettante del potere, che mette a sua disposizione ogni mezzo, che 
spiana la strada da ogni ostacolo? È la tentazione, sempre attuale, del potere 
politico. L’unica via di uscita sta nel riconoscere con estrema franchezza e 
lucidità il posto di Dio e quello dell’uomo: solo Dio è Dio, e l’uomo è una 
creatura, una creatura che, quando si allontana da lui e calpesta le sue leggi, va 
incontro ineluttabilmente al fallimento.

Per uno che si rivolgerà alle folle e cercherà di convincerle della bontà del 
suo messaggio, che cosa c’è di più utile di un gesto prodigioso, di un miracolo 
strabiliante? Dio non potrà fare a meno di intervenire per salvare il suo Figlio! 
È l’ultima tentazione ed è la più subdola, perché parte addirittura dal versetto 
di un salmo. Incombe proprio su quelli che si ritengono “religiosi”, che aprono 
la Bibbia e che pretendono di piegare Dio alle loro richieste, di indicargli le vie 
da percorrere, di fargli realizzare i propri piani. Ma il credente autentico è uno 
che si mette nelle mani di Dio e che ne realizza il progetto, aderendo fino in 
fondo alla sua volontà: è quello che Gesù farà, andando incontro alla sofferenza 
e alla morte.

Non è casuale che ogni anno noi cominciamo la Quaresima con il racconto 
delle tentazioni: esso costituisce un richiamo forte alla realtà in cui siamo 
immersi e alle molteplici seduzioni che la contraddistinguono. Ma è anche 
un’iniezione di speranza: chi si lascia guidare da Gesù è in grado di lottare 
e di vincere satana, rimanendo tenacemente unito a Dio per difendere la sua 
dignità di uomo. 

Buona Quaresima!

di ROBERTO LAURITA



 S   27 F   6 M  2022

domenica 27  ore 08:00 S. Messa def. UMBERTINA
  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
lunedì 28  ore 08:00 S. Messa def. FLAVIA e LUCIA; per Lucia
martedì 01 marzo ore 08:00 S. Messa def. CELESTINA GHEZZI
mercoledì 02  ore 17:00 S. Messa delle Ceneri
  ore 20:00 S. Messa delle Ceneri
giovedì 03  ore 08:00 S. Messa def. GIULIANO; def. MICHELE BUFFA; 
     segue adorazione eucaris  ca
venerdì 04  ore 08:00 S. Messa def. PIERGIORGIO
sabato 05  ore 19:00 S. Messa def. ROSALIA SARTORI; def. FERRUCCIO GRASSI; 
     def. CARLO ZANETTI; def. PIA CIMONETTI
domenica 06  ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA   
     MARGONI
  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'

Lunedì 28 /02   ore 17:00 Gruppo Donne e Gruppo Missionario

martedì 01/03   ore 20:30 Incontro Fidanza    

mercoledì 2    ore 20:30 incontro "Sulla tua Parola"

giovedì 3   ore 17:00 Incontro "Sulla tua Parola" presso la casa delle Suore 
venerdì 04    ore 17:00 Via Crucis
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• Giovedì 3 ore 16:15 Catechesi II e III Elementare (I e II anno)

• I/II superiore: venerdì ore 20:30-22  
• II/III media: mercoledì ore 20-21:30.

• III/IV superiore: giovedì ore 20:30-22. 

• V superiore/I anno Università: venerdì ore 20:30. 

• Universitari e lavoratori: Passi di Vangelo domenica ore 20:30-21:30 


