
Disegno realizzato dai detenuti della Casa di Reclusione di Spoleto  



 

 
 

 

VANGELO 

 

Dal Vangelo secondo Luca               Lc 4, 1-13 

 

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. 

 

 

MESSAGGIO CATECHETICO 
 

Nei proverbi popolari, è detto che, la vita è una lotta. Certamente c’è un fondo di verità. Infatti, si lotta da bambini 

per rendersi autonomi dai genitori ed essere accolto dal gruppo dei pari; poi da giovane, per trovare lavoro e dunque 

un ruolo sociale; da adulto per mantenere una certa posizione acquisita; da anziano quando cominciano a mancare le 

forze e dunque si fa fatica a vivere una vita dignitosamente autosufficiente.  Anche Gesù, il Figlio di Dio ha lottato 

all’inizio del suo cammino, quando ha iniziato a predicare la Buona Novella. La lotta che ha dovuto superare è stata 

con chi è l’avversario eterno di Dio e dell’uomo. Il divisore, il demonio; cioè colui che vuol dividerci dai nostri progetti 

di vita, specialmente per toglierci la vera libertà e così portare a compimento il progetto della nostra vocazione.  Gesù 

nel deserto supera le prove non scendendo a compromesso con il male, anzi respingendo ogni proposta allettante 

fatta dal demonio, fidandosi unicamente della Parola di Dio. Anche noi iniziando questa Quaresima vogliamo rimettere 

al centro del nostro cammino l’ascolto della Parola di Dio, come un’occasione per superare le nostre prove e così 

sentirci liberi di camminare incontro al Padre misericordioso. 

 

ATTIVITA’ Ascoltiamo insieme il nostro Arcivescovo… 
 

 

 

 

Messaggio Inizio Quaresima 

 

https://youtu.be/waaQgsLnems

