
Lc 4,1-13 
In quel tempo, 

1
Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Gior-

dano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, 
2
per quaranta gior-

ni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quan-
do furono terminati, ebbe fame. 

3
Allora il diavolo gli disse: «Se tu 

sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». 
4
Gesù gli 

rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo». 
5
Il diavolo lo 

condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra 
6
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. 

7
Perciò, se ti prostrerai in ado-

razione dinanzi a me, tutto sarà tuo». 
8
Gesù gli rispose: «Sta scrit-

to: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto». 
9
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; 

10
sta scritto in-

fatti: 
 Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo 
 affinché essi ti custodiscano; 
11

e anche: 
 Essi ti porteranno sulle loro mani  
 perché il tuo piede non inciampi in una pietra». 
12

Gesù gli rispose: «È stato detto:  
 Non metterai alla prova il Signore Dio tuo». 
13

Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui 
fino al momento fissato. 
 
Per la riflessione e la preghiera 
Dopo il battesimo al fiume Giordano, Gesù è condotto dallo Spirito 
nel  deserto dove il diavolo lo tenta per quaranta giorni, dimostrando 
che il deserto è la condizione del credente per essere messo alla prova 
e poter crescere nella fede. A Gesù è prospettata una visione della sua 
vita diversa da quella che gli ha fatto conoscere il Padre. Gli è chiesto 
di usare delle sue prerogative divine a proprio vantaggio, gli viene 
prospettato l’allettamento del potere, gli è suggerito di “tentare” Dio, 
cioè di imporgli la propria volontà. Sono le tre tentazioni fondamentali 
cui si possono ricondurre tutte le altre. Gesù respinge l’assalto del dia-
volo affermando l’adesione incondizionata al Padre. Riafferma la ne-
cessità di mettere in primo piano la Parola del Padre, rifiuta di usare 
un mezzo cattivo, il potere, per un fine buono, si ribella di fronte alla 
possibilità di utilizzare la Parola di Dio per giustificare una condotta 
cattiva. Anche alla Chiesa e ad ogni credente si manifesta sempre la 
tentazione di mettere se stessa in primo piano, di usare mezzi non 
sempre limpidi con la scusa che conseguono risultati buoni, la possibi-
lità di usare la Parola che il Signore gli ha affidato per giustificarsi dei 
propri peccati. 
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Dt 26,4-10 
Mosè parlò al popolo e disse: “

4
il sacerdote prenderà la cesta dal-

le tue mani e la deporrà davanti all’altare del Signore, tuo Dio, 
5
e 

tu pronuncerai queste parole davanti al Signore, tuo Dio: “Mio 
padre era un Arameo errante; scese in Egitto, vi stette come un 
forestiero con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e 
numerosa. 

6
Gli Egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci im-

posero una dura schiavitù. 
7
Allora gridammo al Signore, al Dio 

dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra 
umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione; 

8
il Signore 

ci fece uscire dall’Egitto con mano potente e con braccio teso, 
spargendo terrore e operando segni e prodigi. 

9
Ci condusse in 

questo luogo e ci diede questa terra, dove scorrono latte e miele. 
10

Ora, ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Si-
gnore, mi hai dato”. Le deporrai davanti al Signore, tuo Dio, e ti 
prostrerai davanti al Signore, tuo Dio”. 
 
Per la riflessione e la preghiera 
La prima lettura della celebrazione eucaristica della prima domenica 
di quaresima contiene il cosiddetto “piccolo credo storico del popolo 
d’Israele”, analogo al nostro “simbolo apostolico”. 
Il “piccolo credo d’Israele” non si preoccupa di affermare delle verità 
dottrinali su Dio, ma è il racconto storico di interventi di Dio che, 
mosso dalla sua misericordia,  ascolta il grido dell’oppresso e inter-
viene in suo favore. Israele nasce come popolo a partire dall’espe-
rienza della liberazione dalla schiavitù. Il grido che rivolge a Dio è il 
momento in cui inizia la sua storia. Dio, infatti, lo ascolta e lo fa 
uscire dall’Egitto, per condurlo in una terra “dove scorre latte e mie-
le”. Il comando di Mosè di offrire le primizie a Dio vuole essere il 
“far memoria” dell’ingresso in questa terra. Il tempo della quaresima, 
alla luce di questo, prende il significato di un cammino di progressi-
va liberazione da ogni forma di schiavitù, umiliazione e oppressione 
per fare il passaggio ad una vita rinnovata e libera. Soprattutto il pas-
saggio da una vita segnata dall’indifferenza ad una vita piena di mi-
sericordia e di attenzione verso i fratelli: “Siate misericordiosi come 
il Padre vostro è misericordioso” (Lc 6,36) 
 



Salmo 90 (91) 
 Chi abita al riparo dell’Altissimo 
 passerà la notte all’ombra dell’Onnipotente. 
 Io dico al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, 
 mio Dio in cui confido». 
 
 Non ti potrà colpire la sventura, 
 nessun colpo cadrà sulla tua tenda. 
 

Egli per te darà ordine ai suoi angeli 
 di custodirti in tutte le tue vie. 
 

 
Sulle mani essi ti porteranno, 

 perché il tuo piede non inciampi nella pietra. 
 

Calpesterai leoni e vipere, 
 schiaccerai leoncelli e draghi. 
  

 
«Lo libererò, perché a me si è legato, 

 lo porrò al sicuro, perché ha conosciuto il mio nome. 
 

Mi invocherà e io gli darò risposta; 
 nell’angoscia io sarò con lui, 
 lo libererò e lo renderò glorioso. 

 
Per la riflessione e la preghiera 
Questo salmo si intona perfettamente con questa domenica di quare-
sima in cui è proclamato il vangelo delle tentazioni di Gesù nel de-
serto. Il Diavolo cerca di farlo cadere proprio citando alcuni versetti 
del salmo: “Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i 
tuoi passi”. Al Diavolo sta a cuore che Gesù metta alla prova il Pa-
dre imponendogli la propria volontà. Ma Gesù reagisce ponendosi al 
riparo dell’amore del Padre dicendogli “mio rifugio e mia fortezza, 
mio Dio in cui confido”. Non cerca la sua volontà, non chiede al 
Padre di piegare gli uomini con cose strabilianti, ma di accettare la 
via dell’amore e del servizio fino alla croce. Gesù vince la morte, 
sconfigge l’odio e la violenza non con la forza, ma con l’affidarsi al 
Padre. Nel momento cruciale della sua esistenza grida verso il Padre 
consegnandosi nelle sue mani: “Padre, nelle tue mani consegno il 
mio spirito” (Lc 23,46). La risposta del Padre è stata pronta e piena: 
“Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete croci-
fisso! ” (At 2,36). E’ ciò che è indicato nel salmo: “lo salverò, per-
ché a me si è affidato”. 
Nella vita tante volte ci troviamo nella sventura e nella tentazione; è 
il momento di mettere tutto nelle mani di Dio , sapendo che è un Pa-
dre che ci ascolta e ci esaudisce. 

   Rm 10,8-13 
Fratelli, 8che cosa dice (Mosè)? Vicino a te è la Parola, sulla 
tua bocca e nel tuo cuore, cioè la parola della fede che noi 
predichiamo. 9Perché se con la tua bocca proclamerai: 
«Gesù è il Signore!», e con il tuo cuore crederai che Dio lo 
ha risuscitato dai morti, sarai salvo. 10Con il cuore infatti si 
crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa la profes-
sione di fede per avere la salvezza. 11Dice infatti la Scrittu-
ra: Chiunque crede in lui non sarà deluso. 12Poiché non c’è 
distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il Signo-
re di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. 13Infatti: 
Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. 
 
Per la riflessione ne la preghiera 
Questa lettura, come spesso accade, non ha un immediato rap-
porto con le altre due, quella tratta dall’Antico Testamento e 
quella tratta dal Vangelo secondo Luca.  Però, a ben considera-
re, una cosa le accomuna: la fede. S. Paolo afferma con sicurez-
za che la salvezza sta nella fede espressa con la parola, ma so-
prattutto legata al cuore. La bocca deve professare che Gesù è il 
Signore, cioè colui che con la sua morte e risurrezione domina 
la storia. Col cuore si crede che Gesù è il risorto e vive nei se-
coli per incontrare ogni uomo e donargli la salvezza. La profes-
sione della fede fatta col cuore ottiene la giustizia, cioè dona 
l’accesso alla santità che significa accoglienza della vita di Dio 
in noi.  
La salvezza donata dalla fede è aperta a tutti, senza distinzione 
di razza, lingua e nazione. Per gli Israeliti la salvezza era riser-
vata a chi apparteneva alla discendenza di Abramo, gli altri era-
no esclusi. Dopo la venuta di Gesù, per appartenere al suo po-
polo  si richiede solo la fede che è alla portata di tutti senza di-
stinzione. 
La quaresima è il tempo favorevole per esaminare la nostra fede 
domandandoci come coinvolge il nostro cuore e come la espri-
miamo con la parola. E’ anche il tempo per approfondire la fe-
de, lasciandoci aiutare dalla Parola che la liturgia ci proclama. 
Ma la proclamazione della fede che risiede nel cuore non può 
limitarsi solo alle parole, ha bisogno della concretezza della vi-
ta. Una concretezza che si esprime in atti di misericordia verso i 
fratelli, soprattutto verso i più bisognosi.  


