
Le tentazioni di Gesù e le nostre 
(Luca 4,1-13) 

 
Prima Domenica di Quaresima: 40 giorni di preparazione alla Pasqua. Alle cose importanti ci si 
prepara e la Pasqua: Passione, Morte e Risurrezione di Gesù, è in assoluto l’evento centrale della 
nostra salvezza e della salvezza di tutta l’umanità: «Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare 
il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna» 
(Giov. 3,16) 
 In questa prima Domenica di Quaresima si ascolta il celebre brano delle tentazioni, subite da 
Gesù, nei 40 giorni di penitenza nel deserto. Anche Gesù si è preparato per la sua missione! 
Le “tentazioni” ci sono riportate sia da Luca che da Matteo, quasi con le stesse parole. Ma non 
dobbiamo prendere questo brano come una descrizione giornalistica. Né Luca né Matteo e nessun 
altro apostolo era presente. Dobbiamo intenderle invece come una “rappresentazione schematica” 
delle tentazioni subìte da Gesù, allora e durante tutta la sua missione. Un po’ come quando, al 
catechismo, si cerca di fare una “drammatizzazione”. È significativo che Luca, al termine del brano, 
dica: “Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento 
fissato”. 
È un fatto che il “tentatore” è ritornato varie volte, ad esempio quando veniva chiesto a Gesù un 
messianismo trionfale, di successo, oppure quando gli veniva chiesto (ed ancora oggi gli 
chiediamo) di risolvere in modo magico i grossi guai, da “noi” provocati, a causa del nostro 
egoismo. Noi causiamo guai terribili e poi vogliamo che Dio risolva i problemi in modo 
miracolistico, senza il nostro impegno. Per esempio mi sorprende sentire persone che hanno la 
sfacciataggine di accusare Dio per la fame nel mondo. E non si rendono conto che siamo proprio 
noi a causarla, con il nostro consumismo esasperato e con l’inefficienza delle organizzazioni 
mondiali, istituite proprio per combatterla. (… così la guerra …). 
Il Signore ci invita a chiedere nel Padre Nostro: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”. Ma 
quello che chiediamo per noi, lo stiamo chiedendo per tutti. Quando preghiamo, chiediamo a Dio la 
forza per realizzare quello che gli chiediamo. Chiediamo di “fare la sua volontà” e sarebbe 
veramente “diabolico” invece pretendere che sia Lui a risolvere miracolosamente i guai causati dal 
nostro egoismo e dalle nostre cattiverie, e noi rimanere a braccia conserte.  
Tentazioni che sono arrivate a Gesù da parte dei farisei, quando gli chiedevano ”un segno dal 
cielo” per metterlo alla prova: «Allora alcuni scribi e farisei gli dissero: «Maestro, da te 
vogliamo vedere un segno». Ed egli rispose loro: «Una generazione malvagia e adultera 
pretende un segno! Ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona il profeta. 
Come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre del pesce, così il Figlio dell'uomo 
resterà tre giorni e tre notti nel cuore della terra» (Matteo 12,38-40) 
Tentazioni che gli sono arrivate anche da parte degli apostoli, quando disputavano fra di loro per 
chiedergli i primi posti. A loro rispondeva di seguire il suo esempio, lui che non era venuto: “per 
farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti” (Marco 10,45).  
Tentazioni che gli sono arrivate per distoglierlo dalla missione, che il Padre gli aveva affidato e che 
riecheggiano fino all’ultimo, nelle parole contro di lui, appeso in croce: «Il popolo stava a vedere; 
i capi invece lo deridevano dicendo: “Ha salvato altri! Salvi sé stesso, se è lui il Cristo di 
Dio, l’eletto”» (Luca 23,35).  
Tentazioni alle quali Gesù contrappone il suo totale affidamento al Padre: “Gesù, gridando a 
gran voce, disse: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito” (Luca 23,46).  
È questo continuare ad “affidarci” a Dio che anche noi chiediamo nel Padre Nostro, quando 
diciamo: “non c’indurre in tentazione” (o nella nuova traduzione: “non abbandonarci alla 
tentazione” - Matteo 6,13). Chiediamo, come Cristo, di avere nelle tentazioni un “pieno 
affidamento a Lui”. 
“Fare la sua volontà” dipende completamente da noi, dalle nostre scelte, ma ci riusciremo solo con 
il suo aiuto! 

I DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO C)  

Grado della Celebrazione: DOMENICA 



Colore liturgico: Viola  

Antifona d'ingresso 
Mi invocherà e io gli darò risposta; 

nell’angoscia io sarò con lui, lo libererò e lo renderò glorioso.  
Lo sazierò di lunghi giorni e gli farò vedere la mia salvezza. (Sal 90,15-16) 
 
Non si dice il Gloria.  

Colletta 
O Dio, nostro Padre, 
con la celebrazione di questa Quaresima, 
segno sacramentale della nostra conversione, 
concedi a noi tuoi fedeli 

di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo 
e di testimoniarlo con una degna condotta di vita. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,  
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli.  

 
Oppure (Anno C): 

Signore misericordioso, 
che sempre ascolti la preghiera del tuo popolo, 
tendi verso di noi la tua mano, 
perché, nutriti con il pane della Parola 
e fortificati dallo Spirito, 
vinciamo le seduzioni del maligno. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,  

e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli.  

PRIMA LETTURA (Dt 26,4-10) 
Professione di fede del popolo eletto. 

Dal libro del Deuteronòmio 

 
Mosè parlò al popolo e disse:  
«Il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e la deporrà davanti all’altare del Signore, tuo Dio, e tu 
pronuncerai queste parole davanti al Signore, tuo Dio: “Mio padre era un Aramèo errante; scese in Egitto, 
vi stette come un forestiero con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli 
Egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. 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; il Signore ci fece uscire dall’Egitto con mano potente e con braccio teso, spargendo 
terrore e operando segni e prodigi. Ci condusse in questo luogo e ci diede questa terra, dove scorrono 
latte e miele. Ora, ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato”. Le 
deporrai davanti al Signore, tuo Dio, e ti prostrerai davanti al Signore, tuo Dio». 
 

Parola di Dio  

SALMO RESPONSORIALE (Sal 90) 
Rit: Resta con noi, Signore, nell’ora della prova.  

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, 
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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».  

SECONDA LETTURA (Rm 10,8-13)  

Professione di fede di chi crede in Cristo.  

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani  

 
Fratelli, che cosa dice [Mosè]? «Vicino a te è la Parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore», cioè la parola 
della fede che noi predichiamo. Perché 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. Con il cuore infatti si crede per ottenere la 
giustizia, e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza.  

Dice infatti la Scrittura: «Chiunque crede in lui non sarà deluso». Poiché non c’è distinzione fra Giudeo e 
Greco, dato che lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti: «Chiunque 

invocherà il nome del Signore sarà salvato». 
 
Parola di Dio  

Canto al Vangelo (Mt 4,4)  
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
Non di solo pane vivrà l’uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!  

VANGELO (Lc 4,1-13)  
Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e tentato dal diavolo.  

+ Dal Vangelo secondo Luca 

 
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel 

deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono 
terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi 
pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”». 
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra 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. Perciò, se ti prostrerai in 
adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a 
lui solo renderai culto”». 

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; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti 
custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una 
pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».  
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. 
 
Parola del Signore  

Preghiera dei fedeli 
In Gesù ogni uomo ha la forza di mantenere la propria libertà anche di fronte alle seduzioni del peccato 

che conducono alla più radicale delle schiavitù. 
Preghiamo insieme e diciamo: Mantienici nella Tua fedeltà, Signore. 
 
1. Perché sappiamo sempre credere nella forza dell’unione che c’è tra noi e Te, più stabile delle 
distrazioni che comportano le tentazioni del momento. Preghiamo.  
2. Perché siamo capaci di ribellarci al male presente nel mondo e che agisce anche in noi. Preghiamo.  

3. Perché la coscienza del fatto che tu ci sei sempre vicino, anche nei momenti semplici e quotidiani, e 
soprattutto nei momenti bui di sofferenza, ci accompagni sempre. Preghiamo.  
4. Perché la paura e la stanchezza non ci portino mai ad accettare compromessi e surrogati al Tuo amore 
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per noi. Preghiamo.  

 

O Padre, tu sei l’unico Signore che lascia liberi i suoi servitori, aiutaci a non cercare gloria lontano da te 
per trovare poi solo catene e disperazione. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.  

Preghiera sulle offerte 
Si rinnovi, o Signore, la nostra vita 
e con il tuo aiuto si ispiri sempre più  
al sacrificio che santifica l’inizio della Quaresima, 
tempo favorevole per la nostra salvezza. 
Per Cristo nostro Signore.  

PREFAZIO  
Le tentazioni del Signore  

 
È veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre e in ogni luogo  
a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno,  

per Cristo Signore nostro.  
Astenendosi per quaranta giorni dagli alimenti terreni,  

egli dedicò questo tempo quaresimale 
all’osservanza del digiuno  
e, vincendo tutte le insidie dell’antico tentatore,  
ci insegnò a dominare le suggestioni del male,  
perché, celebrando con spirito rinnovato il mistero pasquale,  
possiamo giungere alla Pasqua eterna.  
E noi, uniti alla moltitudine degli angeli e dei santi,  

cantiamo senza fine l’inno della tua lode: Santo, ...  

Antifona di comunione 

Il Signore, Dio tuo, adorerai;  
a lui solo renderai culto. (Lc 4,8)  

Preghiera dopo la comunione 

Ci hai saziati, o Signore, con il pane del cielo 
che alimenta la fede, 
accresce la speranza e rafforza la carità: 
insegnaci ad aver fame di Cristo, pane vivo e vero,  
e a nutrirci di ogni parola che esce dalla tua bocca.  
Per Cristo nostro Signore.  

 
Orazione sul popolo  
Scenda, o Signore, sul tuo popolo  
l’abbondanza della tua benedizione,  
perché cresca la sua speranza nella prova,  
sia rafforzato il suo vigore nella tentazione  

e gli sia donata la salvezza eterna.  
Per Cristo nostro Signore.  

Commento 

La Quaresima si apre con il racconto delle tentazioni di Gesù. Poste alla soglia del suo ministero pubblico, 

esse sono in qualche modo l’anticipazione delle numerose contraddizioni che Gesù dovrà subire nel suo 
itinerario, fino all’ultima violenza della morte. In esse è rivelata l’autenticità dell’umanità di Cristo, che, in 
completa solidarietà con l’uomo, subisce tutte le tentazioni tramite le quali il Nemico cerca di distoglierlo 
dalla sua completa sottomissione al Padre. “Cristo tentato dal demonio! Ma in Cristo sei tu che sei 
tentato” (sant’Agostino).  

In esse viene anticipata la vittoria finale di Cristo nella risurrezione. Cristo inaugura un cammino - che è 
l’itinerario di ogni essere umano - dove nessuno potrà impedire che il disegno di Dio si manifesti per tutti 
gli uomini: la sua volontà di riscattarlo, cioè di recuperare per l’uomo la sovranità della sua vita in un 
libero riconoscimento della sua dipendenza da Dio.  
È nell’obbedienza a Dio che risiede la libertà dell’uomo. L’abbandono nelle mani del Padre - “Io vivo per il 
Padre” - è la fonte dell’unica e vera libertà, che consiste nel rifiutare di venire trattati in modo diverso da 



quello che siamo. Il potere di Dio la rende possibile. 

 


