
Dal Vangelo secondo Luca

I  D   Q .

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

S   3  9 M  2019

In tentazione  (fr. oberto Pasolini)

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 terminati, ebbe fame. 3Allora il diavolo gli 
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi 
pane». 4Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”». 5Il diavolo lo condusse 
in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra 6e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la 
loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. 7Perciò, se ti prostrerai in adorazione 
dinanzi a me, tutto sarà tuo». 8Gesù gli rispose: «Sta scritto: “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, gèttati giù di qui; 10sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a 
tuo riguardo affi  nché essi ti custodiscano”; 11e anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani perché 
il tuo piede non inciampi in una pietra”». 12Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla 
prova il Signore Dio tuo”». 13Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui 
fi no al momento fi ssato.

In Quaresima ci esponiamo, volontariamente, all’indispensabile processo della prova e della 
tentazione. Lo facciamo seguendo l’esempio del Signore Gesù, che dopo il suo battesimo si è lasciato 
guidare «dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo» (Lc 4,1-2) per scegliere 
di essere un Messia pienamente solidale con la nostra umanità, segnata dal fraintendimento del 
limite e ferita dal veleno del peccato. Il racconto delle tentazioni di Gesù, scritto da Luca, potrebbe 
apparire alla nostra sensibilità moderna un po’ mitico e idealizzato. Il serrato dialogo tra Gesù 
e il diavolo, che si s  dano a colpi di versetti biblici, risulta forse distante dal modo in cui noi 
ci confrontiamo con l’insidia del male nella nostra interiorità. È necessario, dunque, cogliere 
l’intenzione comunicativa profonda di questo vangelo, senza fermarsi sulle prime evidenze. Sta 
scritto che Gesù rimase «quaranta giorni» nel deserto, «non mangiò nulla in quei giorni, ma 
quando furono terminati, ebbe fame» (4,2). Noi spesso pensiamo al digiuno come a una specie 
di prova  ne a se stessa, mentre il vangelo ci fa capire che si tratta di uno strumento in grado di 
condurci a conoscere quale fame profonda abiti il nostro cuore. Infatti, solo dopo quaranta giorni 
si manifesta nel cuore di Cristo quella velenosa ostilità tra bisogni e realtà che, per suggestione 
diabolica, può diventare tentazione di autonomia. La Quaresima non è un tempo in cui, a denti 
stretti, proviamo a off rire a Dio un po’ di sudore per dimostrargli che ci siamo e, soprattutto, 
che siamo sinceri e forti. Vuole essere piuttosto un’occasione per avvicinarci umilmente al nostro 
limite e riconoscere in che modo ci siamo abituati a rapportarci a esso. Dice il diavolo a Gesù: 
«Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane» (4,3). La prima e fondamentale 
tentazione è trasformare le cose in pane, cioè piegare la realtà ai morsi – talora rabbiosi – della 



nostra fame, cioè dei nostri bisogni inappagati. Ma Gesù risponde al diavolo: «Non di solo 
pane vivrà l’uomo» (4,4). Il Signore non condanna il bisogno di mangiare, rivendica invece la 
presenza di un’altra fame che dobbiamo imparare ad ascoltare e a risolvere. La Quaresima non 
vuole introdurre arti  ciali sospetti dentro quei naturali bisogni che compongono il nostro vivere 
quotidiano, ponendoci impossibili domande. Il con  itto tra desiderio e realtà, in termini generali, 
non esiste: la realtà è buona e suffi  ciente, sono invece i nostri appetiti che hanno bisogno di essere 
riconsiderati, perché (troppo) spesso ci sentiamo autorizzati a nutrirci male e  disordinatamente, 
desiderando ardentemente quello che non c’è, oppure tentando di prenderci quelle cose che la 
provvidenza di Dio non ha riservato a noi. Per questo i gesti di morti  cazione e di penitenza si 
possono solo intendere – e praticare – come tentativi non di fuggire dalla nostra condizione, ma 
di tornare alla verità di noi stessi e alla memoria del disegno d’amore che Dio ha per noi e per 
tutti: «Il Signore ci fece uscire dall’Egitto con mano potente e con braccio teso» (Dt 26,8). «Dopo 
aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui  no al momento  ssato» (Lc 4,13). 
La Quaresima è un tempo limitato, perché la prova della nostra umanità avviene entro precisi 
con  ni. Non si soff re all’in  nito e non si è messi inde  nitamente in crisi dalla provvidenza di 
Dio. Anche questo è un segno del suo amore di Padre. Inoltre, per noi cristiani qualsiasi deserto 
non è mai terra arida senz’acqua. Anche nei momenti più bui e solitari, sappiamo che «vicino» 
a noi è sempre la «Parola» di Dio, sulla «bocca» e nel «cuore» (Rm 10,8). Perché se con la 
bocca proclamiamo: «Gesù è il Signore!» e con il cuore crediamo che «Dio lo ha risuscitato dai 
morti» (10,9), saremo salvi. Il nostro volto, con la sua vita e la sua morte, rimarrà «al riparo 
dell’Altissimo» e «passerà la notte all’ombra dell’Onnipotente» (Sal 90[91],1).

«Se tu sei Figlio di Dio…»: ecco la breccia, 
Gesù, a  raverso la quale il diavolo vuole 
interferire con la missione che il Padre   ha 
affi  dato. Certo, tu hai il potere di trasformare 
le pietre in pane. E sai bene che non c’è 
situazione di pericolo, di rischio, dalla quale
non potres   trar   di impaccio. E non ignori 
che tu  o fi lerebbe liscio se potessi disporre 
di mezzi, di protezione, di ricchezze con cui 
aff rontare qualsiasi evenienza. Ma non è 
questa la volontà del Padre. Il tuo sarà un 
potere che non schiaccia, che non umilia, 

che non stupisce, sarà il potere dell’amore 
che rende fragili, espos   al rifi uto e anche 
all’insulto, disarma   e poveri, senza re   di 
protezione. È per amore che   sei fa  o uomo, 
per condividere in tu  o la nostra condizione, 
senza usufruire di privilegi, senza godere 
di tra  amen   speciali. È per amore che sei 
disposto anche a dare la tua vita, anche ad 
essere giudicato e condannato. È per amore 
che hai acce  ato di apparire anche come uno 
sconfi  o, guidato sempre ed in ogni momento
da una fi ducia indefe   bile nel Padre tuo.

PIENI DI GIOIA DALLA TESTA AI PIEDI    
Parlando della Quaresima focalizziamo subito l’a  enzione sul mistero pasquale. L’esperienza di ba  ezza   
ci fa scoprire ogni giorno di più come la nostra vita cambia solo per gli incontri auten  ci che viviamo. 
Decisivo è quello con il Salvatore che ci apre ripetutamente il varco, a  raverso la sua morte e risurrezione, 
all’incontro con Dio. Ecco il tempo della Quaresima come i  nerario privilegiato di conversione e di vita 
rinnovata. L’incontro con Dio trasforma l’esistenza e dona nuova luce anche al nostro aspe  o esteriore, 
così come al “volto raggiante” di Mosè quando usciva dalla tenda del convegno (cfr. Es 34,29).
Protesi alla gioia  Non des   meraviglia, pertanto, se tra le varie peculiarità di questo tempo forte mi 
fermo a rifl e  ere sulla gioia. La prima preghiera liturgica con cui iniziamo il cammino quaresimale il 
mercoledì delle ceneri ci è suggerita dall’inno dell’Uffi  cio delle le  ure che, proprio nel primo verse  o, 
sollecita ad un’apertura interiore alla gioia: “Protesi alla gioia pasquale”. Questo inno, all’ordinario 
di Quaresima, ci accompagna per tu  o di rinnovamento cui siamo maggiormente invita  . Si tra  a 
di un viaggio nella profondità di tu  o il nostro essere per non rimanere alla superfi cie delle cose 
ma andare oltre, guardare in alto e quindi verso l’altro. Ecco perché vorrei so  olineare il par  cipio 
“protesi”: da sta  ci a dinamici, sul punto di …., proie  a  , sollecita  , spin  . È l’urgenza del mistero 
d’amore e sacrifi cio che si celebra a me  erci in moto, a non indugiare, a non rimanere  epidi. 
Ci fa essere spiritualmente slancia   anche quando il corpo potrebbe essere appesan  to da vari 
malesseri o stanchezze e il cuore reso opaco dal peccato e dalla miseria. E la Quaresima c’è proprio 
perché possiamo nuovamente armonizzarci, ricompa  arci, riequilibrarci riprendendo in mano il 



volante della vita per tornare in carreggiata. “Vivere bene la Quaresima non signifi ca vivere con 
tristezza e volto scuro, ma in purità di cuore, in compunzione ed espiazione, quale cammino verso 
la Pasqua della vita eterna, verso la pienezza della felicità, verso la gioia” (A. Canopi). Nella pericope 
evangelica (Mt 6,1-6.16-18) della liturgia della Parola del mercoledì delle ceneri, Gesù ci invita, 
quando digiuniamo, a non assumere un’aria disfa  a, bensì a profumarci la testa e lavarci il volto: ad 
essere insomma gioiosi. E per digiuno intendiamo non soltanto quello alimentare. L’inno dell’uffi  cio 
auspica che la mensa sia parca e frugale perché sia sobria la lingua ed il cuore, così da poter ascoltare 
la voce dello Spirito. Bisogna fare tanto silenzio, ascoltarsi  dentro, ascoltare ciò che il Signore dice 
tramite la sua Parola. Ci sono inoltre ri  , parole, ges   – anche umani – che scavano interiormente, 
riconducono all’essenziale, semplifi cano i nostri desideri e bisogni. “È nel deserto che Gesù consacra 
questo tempo di grazia”, per dirla ancora con il nostro inno.
Occorre par  re da tu  o se stessi    Occorre par  re da tu  o se stessi, dall’interezza della propria persona 
fa  a di animo e corpo non come realtà contrastan  , ma necessariamente convergen  . Comincia 
tu  o dalla testa. Su di essa verranno infa    poste le ceneri perché i fedeli – come recita l’eucologia di 
benedizione – “a  raverso l’i  nerario spirituale della Quaresima, giungano completamente rinnova   
a celebrare la Pasqua”. Bisogna cambiare mentalità, modo di pensare. Passare dalla testa ai piedi. 
Ciò implica fede, ossia fi darsi, affi  darsi e rischiare. La Quaresima si conclude alla soglia del triduo 
pasquale. Eccoci alla celebrazione in coena Domini. Conosciamo bene l’intensa catechesi di Gesù 
preannunciata nel gesto di deporre le ves   e cingersi la vita con un asciugamano, versare l’acqua, 
lavare e asciugare i piedi degli apostoli. Il tu  o ovviamente in posizione china, quella del servo. Poi 
si drizza e riprende le ves   e dice: “Capite quello che ho fa  o per voi? Voi mi chiamate il Maestro e 
il Signore. E dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, 
anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato l’esempio, infa   , perché anche voi facciate 
come io ho fa  o a voi” (Gv 13,1-5). me  ersi a servizio degli altri ha un vantaggio di ritorno: la gioia. 
Ripenso alla famosa “visione” di Tagore: “Dormivo e sognavo che la vita era gioia. Mi svegliai e vidi 
che la vita era servizio. Volli servire e vidi che servire era gioia”. Il secondo verse  o dell’inno sopra 
citato indica il mezzo per acquistare la gioia pasquale: “sulla orme di Cristo Signore”. La Quaresima 
è un più intenso percorso di imitazione di Cristo. È vivere sempre in uno stato di esodo da noi stessi 
– protesi appunto – per incontrare Dio e i fratelli superando nella carità egoismi e paure. È un invito 
a gioire. Non è una gioia a poco prezzo, ma è impegna  va; è la gioia di chi ha de  o sì al Signore. 
[…] Non è una gioia fi   zia, evanescente, teatrale. La vera gioia cris  ana nasce dall’incontro con 
Cristo Risorto, con Colui che invitandoci a rimanere nel suo amore ci assicura che la sua gioia sarà 
in noi e sarà gioia piena (cfr. Gv 15,9-11). È l’incontro con il Risorto che fa “ardere il cuore nel pe  o 
dei discepoli di Emmaus” (cfr. Lc 24,32); degli Apostoli più volte è de  o che “gioirono nel vedere il 
Signore” (Gv 20,19), che “furono pieni di gioia” (cfr. Lc 24). [...]
La via con cuore dilatato  Del resto ce lo dice bene la tradizione an  ca: i catecumeni che ricevevano 
il ba  esimo da adul   venivano immersi tre volte nell’ampio fonte ba  esimale durante la veglia 
pasquale al termine del cammino di iniziazione. Da qui la successiva confi gurazione liturgica della 
Quaresima come percorso catecumenale. Si è sempre “principian  ”, ossia ogni volta messi in 
condizione di ricominciare, di essere con  nuamente rinnova   e trasfi gura   dalla grazia ba  esimale 
in quanto non si fi nisce mai di crescere interiormente, di camminare. È necessario percorrere la via 
con “cuore dilatato”, come de  o proprio prima nel Prologo, nella soavità, nell’indicibile gioia per 
ogni piccola cosa in noi che porta l’orna grande dell’Al  ssimo. Non si è esen   da cadute, da prove, 
da momentanei tradimen  , tu  avia la nostra dignità fi liale ci qualifi ca, ci sos  ene, ci perme  e di 
ritornare alla fonte dell’acqua viva da cui tu  o è cominciato e da cui tu  o viene irrorato perché la 
nostra terra produca il suo fru  o. […] Il fi ne del cammino quaresimale è la cena dell’Agnello, un farci 
pregustare la gloria fi nale. La vita eterna sarà un banche  o perenne. La cena è “il simbolismo gioioso 
della Pasqua”. […] Dalla miseria alla gioia, dal pen  mento al perdono, dal peccato alla gra  tudine, alla 
gloria. “Dio di bontà, che rinnovi in Cristo tu  e le cose, davan   a te sta la nostra miseria: […] perdona 
ogni colpa e fa’ che rifi orisca nel nostro cuore il canto della gra  tudine e della gioia”. La dinamica 
pasquale del passaggio si rinnova con  nuamente nella nostra esperienza umana e spirituale che è 
mistero e rivelazione, illuminazione e conquista, dimorare nella tenda e viaggio da intraprendere, 
già e non ancora … E questo dà gioia e apre alla gra  tudine. È nella croce che l’amore di Dio giunge 
al compimento, nel consummatum est di Gesù. È l’ora della glorifi cazione piena prefi gurata nella 
cena e nella  preghiera sacerdotale del Cristo: Gv 17,1-4. L’Eucaris  a, la croce – proprio perché c’è la 
prospe   va della risurrezione – sono preludio e passaggio allo splendore di Dio nell’eternità.
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S    3  10 M  2019:

domenica 3 08:00 S. Messa  def. ANGIOLA e CESARE, ALOISA e LUIGI, IDA e NINO; 
    def. Fam LEONARDI; def. Fam BONES
 10:00 s. Messa per la COMUNITÀ
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 4 08:00 s. Messa 
martedì 5 08:00 s. Messa def. MARIA
mercoledì 6 08:00 S. Messa SOSPESA
 17:00 S. Messa delle Ceneri
 20:30 S. Messa delle Ceneri
giovedì 7 08:00 S. Messa def. DECIMO FOLGHERAITER; segue adorazione per le vocazioni;   
    fi no alle ore 11.00 adorazione e confessioni
venerdì 8 08:00 S. Messa def. CARLA e ALBERTO, MARIA e GIULIO CORTELLETTI; def. Fam CAGOL
sabato 9 19:00 S. Messa def. LAURETTA PONTALTI; animazione gruppo V elementare
domenica 10 08:00 S. Messa def. TERESINA, LUIGI e VALERIA MARGONI
 10:00 S. Messa per la COMUNITÀ
 11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a

lunedì 04  14:30 Incontro Azione Ca  olica
martedì 05 20:30 Incontro Fidanza  
giovedì 07  17:30 “Sulla Tua Parola”;   20:30 “Sulla Tua Parola”
venerdì 08 17:30 Via Crucis
 20:30 Consiglio Parrocchiale Aff ari Economici
sabato 9  ore 15:30 Confessioni 
      Festa Famiglia genitori e ragazzi V elementare (IV anno)

Lunedì 04 ore 20.30 Gruppo IV e V Superiore 
Giovedì 07 ore 20.30 Gruppo II e III Superiore
 ore 20.30 Gruppo III Media - I Superiore
Venerdì 08 ore 20.30 Gruppo II Media

Si cercano volontarie e volontari per la pulizia della chiesa. 

Dio ci prende per intero    Dalla testa ai piedi … Dio ci prende per intero, così come siamo, e ci 
fa operare un passaggio, ci fa celebrare quella Pasqua interiore dove il regno di Dio ha già messo 
le sua radici. È un cammino proposto all’uomo nella sua integralità perché possa scoprire sempre 
più la pienezza della propria vocazione cris  ana scendendo sin nelle profondità dell’anima. Dalle 
ceneri alla cena, dal ves  bolo dove piangono i sacerdo   dell’an  ca alleanza (Gl 2,17) al cenacolo 
dove si a  ua la vera Pasqua, dal pianto alla gioia. Occorre morire a se stessi, uscire dalla propria 
prigione interiore. Cristo, con la sua risurrezione, ha ribaltato la grossa pietra che chiudeva i nostri 
sepolcri. L’esperienza della misericordia di Dio su di noi e del perdono donato agli altri è più forte 
di ogni sbandamento, la risurrezione di Cristo è la vera vi  oria sulla morte, la vita cris  ana è la via 
per ridare dignità e senso alla vita dell’uomo rives  to della dignità fi liale. Dio è Padre e non vuole 
la soff erenza, ma se la perme  e è sempre per la pienezza della vita, mai per la morte, la sconfi  a, il 
fallimento.  Diceva frère Roger Schutz, fondatore di Taizé, che quando la lo  a e le lacrime interiori 
non ci induriscono, ma ci trasfi gurano, è segno che abbiamo incontrato il Risorto. Quando tu  o ciò 
che sembra distruggerci non ci blocca, ma ci apre nuove vie d’uscita, allora la Pasqua ci penetra. E 
sarà davvero gioia perfe  a!   (suor Maria Cecilia La Mela)


