
“Non di solo pane vive l'uomo, 
ma di ogni parola che viene da 
Dio” (Mt 4,4)



Vangelo di Matteo (4,1-11)

Cr 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 avvi-
cinò e gli disse:

V «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre di-
ventino pane».

Cr Ma egli rispose:
G «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, 

ma di ogni parola che esce dalla bocca di 
Dio”».

Cr Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose 
sul punto più alto del tempio e gli disse:

V «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”».

Cr Gesù gli rispose:
G «Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il 

Signore Dio tuo”».
Cr Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altis-

simo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro 
gloria e gli disse:

V «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei 
piedi, mi adorerai».

Cr Allora Gesù gli rispose:
G «Vàttene, satana! Sta scritto infatti:  

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

Cr Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli 
si avvicinarono e lo servivano.
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Dalla Parola alla vita… 
Gesù entra nel deserto, sospinto dallo Spirito Santo, per trovare le 
risposte alle sue domande. Ma ecco che nella sua ricerca si trova 
a lottare contro Satana, contro il male. Come noi, anche Gesù è 
chiamato a compiere scelte coraggiose, è chiamato a seguire in tutto 
la volontà del Padre suo. Gesù risponde al male con la Parola di 
Dio: io, noi, siamo capaci di fare come lui? O cerchiamo di arrangiarci 
da soli? Dio Padre, nel dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto il 
giorno del nostro battesimo, ci comunica la sua forza, ci sostiene nella 
lotta contro il male. Anche noi, oggi, siamo continuamente tentati di 
fare tutto da soli, di non guardare niente e nessuno: questa settimana 
Gesù ci mostra una via nuova, ci indica che è possibile fidarci di 
Dio Padre e, nella misura in cui ci fidiamo di Lui, possiamo vincere 
le tentazioni che il male ci pone accanto. Solo affidandoci alla Parola 
di Dio la sua forza ci dona la vittoria sul male.

… ripartendo dal Battesimo 
Prima di ricevere il battesimo, ognuno di noi è stato 
unto con l’olio dei catecumeni per ricevere forza 
nella battaglia contro il male. Come l’olio dona 
forza ai muscoli degli atleti per le loro gare, così 
l’olio dei catecumeni ci dona la forza nelle sfide 
di ogni giorno. L’olio dei catecumeni è il segno 
dell’amore di Dio, che ci aiuta a sfuggire dalla 
presa del male. Il Signore Gesù è con noi, non 
ci lascia da soli nel momento della tentazione.

In preghiera… 
Signore Gesù, tu che nel battesimo 
mi hai unto con l’olio dei catecumeni
per rendermi forte contro il male 
e sempre mi sei vicino,
aiutami a riconoscere 
i suggerimenti che mi dai
e a scoprire che anche a me 
la Parola di Dio può dare forza
per affrontare le difficoltà.

Mi impegno… 
... a pensare cosa avrebbe fatto 
Gesù al mio posto e a comportar-
mi come avrebbe fatto lui.

Prima
Prima Domenica di Quaresima




