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Dal Vangelo secondo Matteo (4,1-11)  
1 Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. 2Dopo aver 

digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. 3Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, di' che queste pietre diventino pane». 4Ma egli rispose: «Sta scritto: 

Non di solo pane vivrà l'uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». 

5Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio 6e 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». 

7Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: 

Non metterai alla prova il Signore Dio tuo». 

8Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la 
loro gloria 9e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». 10Allora 
Gesù gli rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: 

Il Signore, Dio tuo, adorerai: 
a lui solo renderai culto». 

11Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 
 

Commento 

Il vangelo con cui si apre il Tempo di Quaresima ci mostra la forza di Gesù. 

Le tentazioni a cui è sottoposto Gesù, sono le nostre. Nel deserto, fisico, geografico o 

spirituale, nelle situazioni di precarietà, di fame, di sete, di stanchezza… siamo tentati. Le 

tentazioni non si possono evitare ma arrivano e ci lusingano, ci fanno credere che la verità 

e felicità stanno da un'altra parte, lontano da Dio.  

Imitiamo Gesù! Gesù resiste al tentatore restando saldo sulla Parola di Dio e sulla sua 

identità di Figlio di Dio, figlio amato. 

Questo l’augurio che sento rivolto a tutti: credere all’amore di Dio, dire semplicemente 

“confido in Te, Signore!” ed affrontare con Lui le diverse situazioni della vita, anche quelle 

in cui ci verrebbe da mollare tutto… per crescere umanamente e nella fede. Non abbiamo 

bisogno di fare niente per verificare, non dobbiamo sfidarLo per vedere la Sua presenza. 

Gesù ci chiede solo di fidarci ed affidarci... come figli, abbandonati nelle Sue braccia di Padre 

che sempre ci perdona e ci ama con la Sua misericordia. 

 

Lucia  31 anni  
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