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LA PAROLA DI DIO  

(Lc 4,1-13) 
 
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era 
guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non 
mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il 
diavolo gli disse: «Se tu 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 tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data 
e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione 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 tu sei Figlio di 
Dio, gèttati 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 tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Nella prima domenica di Quaresima si legge sempre il brano delle tentazioni di Gesù, quest’anno secondo 

il racconto di Luca. Perché secondo te? Hai mai vissuto una vera e propria tentazione? 

 

- Come Matteo, anche Luca descrive in dettaglio le singole tentazioni di Gesù, anche se in ordine diverso. 

Non così Marco, che ne fa una sintesi estrema e Giovanni che proprio non ne parla. Leggendo le singole 

tentazioni viene da pensare che sono “mirate” a Gesù, così come ogni tentazione è diversa a seconda delle 

persone. Riesci a capire a partire da quelle tentazioni quali erano gli errori che Gesù avrebbe potuto 

compiere nella sua vita? 

 

- Tipico di Luca è l’espressione che il tentatore ritornerà nel tempo fissato. Cioè il momento della croce di 

Gesù. Quali tentazioni avranno colpito Gesù al momento della sua passione e morte? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Non di solo pane”: qual è il tuo rapporto con i beni materiali? Puoi dire di essere libero oppure schiavo 
delle sicurezze materiali? 
 
- “Il Signore Dio tuo adorerai”: realmente metti il Signore al primo posto e gli dedichi tempo? Oppure che 

cosa stai “adorando”…? 

 

-“Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”: ti capita di sfidare Dio e di volere a tutti i costi dei segni della 

sua presenza, del suo amore e della sua potenza? 



ATTUALIZZAZIONE 
Anzitutto il deserto, dove Gesù si ritira, è il luogo del silenzio, della povertà, dove l’uomo è privato 
degli appoggi materiali e si trova di fronte alle domande fondamentali dell’esistenza, è spinto ad 
andare all’essenziale e proprio per questo gli è più facile incontrare Dio. Ma il deserto è anche il 
luogo della morte, perché dove non c’è acqua non c’è neppure vita, ed è il luogo della solitudine, 
in cui l’uomo sente più intensa la tentazione. Gesù va nel deserto, e là subisce la tentazione di 
lasciare la via indicata dal Padre per seguire altre strade più facili e mondane (cfr Lc 4,1-13). Così 
Egli si carica delle nostre tentazioni, porta con Sè la nostra miseria, per vincere il maligno e aprirci 
il cammino verso Dio, il cammino della conversione. 
Riflettere sulle tentazioni a cui è sottoposto Gesù nel deserto è un invito per ciascuno di noi a 
rispondere ad una domanda fondamentale: che cosa conta davvero nella mia vita? Nella prima 
tentazione il diavolo propone a Gesù di cambiare una pietra in pane per spegnere la fame. Gesù 
ribatte che l’uomo vive anche di pane, ma non di solo pane: senza una risposta alla fame di verità, 
alla fame di Dio, l’uomo non si può salvare (cfr vv. 3-4). Nella seconda tentazione, il diavolo 
propone a Gesù la via del potere: lo conduce in alto e gli offre il dominio del mondo; ma non è 
questa la strada di Dio: Gesù ha ben chiaro che non è il potere mondano che salva il mondo, ma il 
potere della croce, dell’umiltà, dell’amore (cfr vv. 5-8). Nella terza tentazione, il diavolo propone a 
Gesù di gettarsi dal pinnacolo del Tempio di Gerusalemme e farsi salvare da Dio mediante i suoi 
angeli, di compiere cioè qualcosa di sensazionale per mettere alla prova Dio stesso; ma la risposta 
è che Dio non è un oggetto a cui imporre le nostre condizioni: è il Signore di tutto (cfr vv. 9-12). 
Qual è il nocciolo delle tre tentazioni che subisce Gesù? E’ la proposta di strumentalizzare Dio, di 
usarlo per i propri interessi, per la propria gloria e per il proprio successo. E dunque, in sostanza, 
di mettere se stessi al posto di Dio, rimuovendolo dalla propria esistenza e facendolo sembrare 
superfluo. Ognuno dovrebbe chiedersi allora: che posto ha Dio nella mia vita? E’ Lui il Signore o 
sono io?  
  (Benedetto XVI) 

PREGHIERA 

Fa’ digiunare il nostro cuore: 

che sappia rinunciare a tutto quello che 

l’allontana 

dal tuo amore, Signore, e che si unisca a te 

più esclusivamente e più sinceramente. 

  

Fa’ digiunare il nostro orgoglio, 

tutte le nostre pretese, le nostre 

rivendicazioni, 

rendendoci più umili e infondendo in noi 

come unica ambizione, quella di servirti. 

  

Fa’ digiunare le nostre passioni, 

la nostra fame di piacere, la nostra sete di 

ricchezza, 

il possesso avido e l’azione violenta; 

che nostro solo desiderio sia di piacerti in 

tutto. 

  

Fa’ digiunare il nostro io, 

troppo centrato su se stesso, egoista 

indurito, 

che vuol trarre solo il suo vantaggio: 

che sappia dimenticarsi, nascondersi, 

donarsi. 

  

Fa’ digiunare la nostra lingua, 

spesso troppo agitata, troppo rapida nelle 

sue repliche, 

severa nei giudizi, offensiva o sprezzante: 

fa’ che esprima solo stima e bontà. 

  

Che il digiuno dell’anima, 

con tutti i nostri sforzi per migliorarci, 

possa salire verso di te come offerta 

gradita, 

meritarci una gioia più pura, più profonda. 

 

 DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Beh, imposta la Quaresima, gli impegni da prendersi, ecc. 
 

- Il digiuno del mercoledì delle ceneri trasformalo in un’opera di carità  


