
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

te     ta ai piedi 

‘23 

la Parola… 

In quel tempo, 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: «Vàttene, 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. 
 

per Meditare… 
Il cammino quaresimale, iniziato con le Ceneri, in questa I domenica si presenta come una 

lotta dura e permanente da sostenere con l’avversario di Dio e degli uomini, il diavolo, 

«colui che divide» il cuore dell’uomo dall’amore di Dio. 

L’Evangelo di Matteo (4, 1-11) narra le tre tentazioni che da sempre affliggono l’uomo: 

gli affetti, il potere e la gloria, e il superamento della prova da parte di Gesù. 

È lo Spirito a sospingere Gesù nel deserto, per affrontare l’avversario. È lo Spirito che ci 

conduce nella lotta e ci sostiene nel riconoscere e nel resistere alla tentazione. È lo Spirito 

che ci sospinge nel mondo, per condividere la vita con gli altri. 

Ciascuno di noi sperimenta la sua fragilità nella tentazione. Ecco allora che la tentazione 

diventa un momento fondamentale della conoscenza di sé. Satana, in effetti, non riesce ad 

attaccarci se non là dove abbiamo lasciato aperta una porta. 

La nostra resistenza alla tentazione, invece, rivela la nostra forza interiore. Per questo tra i 

primi detti di Antonio, il padre dei monaci, troviamo: «Nessuno, se non avrà conosciuto le 

tentazioni, potrà entrare nel regno dei cieli. Togli, infatti, le tentazioni, e nessuno sarà 

salvato». 

Il luogo della tentazione, pertanto, può essere luogo di Grazia, la quale ci riveste di Bellezza, 

orienta le nostre scelte, rendendoci capaci di scegliere il bene al male! 

DON ANDREA PACELLA 

per Condividere… 
Mi capita di chiudermi nel mio mondo? Cosa mi aiuta a uscire dal deserto?  
Chi mi aiuta a fare una scelta?  



 
 
 
 
 
 
 
 

Prova a cercare nel tuo quartiere o tra i tuoi vicini una persona che stia 
attraversando un momento di DESERTO. Avvicinala e fatti raccontare cosa 

sta provando. 
Prova a stare nel deserto con lei! 

Sapevi, ad esempio, che tra i giovani è diffuso un fenomeno per cui molti si 
rifugiano in un isolamento fisico estremo, restando nella loro stanza e 

rifiutando il contatto con i propri familiari ed il mondo esterno? 

per Diffondere il profumo di Scelta… 

Signore Gesù, 

compagno di viaggio del mio cammino. 
So che il male mi rende triste 
ma la tentazione di compierlo 

è sempre davanti a me. 

Eppure, io scelgo la via del bene, 
per questo ti chiedo di rimanere con me ogni giorno 

e di non abbandonarmi mai. 

Insegnami ad ascoltarti, 
e ad avere fiducia in te. 

So che in ogni mio deserto, 
difficoltà o caduta, 

tu ci sarai ancora 
a rialzarmi e a ridarmi coraggio 

perché la mia vita sia piena del profumo buono  

della SCELTA di te! 

per Pregare… 

Ogni giorno ripeti spesso questa preghiera, 
come se fosse il ritornello del tuo respiro: 

«Signore, aiutami a scegliere  
il bene al male». 


