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Il vangelo
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.
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Il commento
Figlio, se ti presenti per servire il Signore,
preparati alla tentazione.
Abbi un cuore retto e sii costante,
non ti smarrire nel tempo della seduzione.
Sta unito a lui senza separartene,
perché tu sia esaltato nei tuoi ultimi giorni.
Accetta quanto ti capita,
sii paziente nelle vicende dolorose,
perché con il fuoco si prova l’oro,
e gli uomini ben accetti nel crogiuolo del dolore.
Affidati a lui ed egli ti aiuterà;
segui la via diritta e spera in lui.
Sir. 2,1-6
La prima domenica di questo nuovo cammino di quaresima è caratterizzata dalle “tentazioni” di Gesù. In
verità non sono una novità. Già parecchi anni prima, l’autore del Siracide metteva in guardia sulle varie prove
da vincere per stare al passo con Dio. Sono passati 2000 anni dal tempo di Gesù, ma i test a cui è sottoposto
il discepolo si ripetono ogni giorno.
I 40 giorni della quaresima passano velocemente e corriamo il rischio di arrivare a Gerusalemme, alla tomba
vuota, impreparati, stanchi e pieni di mediocrità. L’essere mediocri nella vita, non ci fa vivere ogni boccata
d’ossigeno con spirito appropriato, ci dondoliamo qua e la, appassionandoci sporadicamente a qualche evento.
La vita rischia di essere un “evento” a cui si decide di partecipare, oppure no.
Quando la pendenza della salita aumenta, meglio cercare una scorciatoia, oppure cambiare addirittura strada.
Le tentazioni di Gesù sono più che mai attuali anche ai giorni nostri!
L’esercizio del potere a nostro e proprio tornaconto, il volere solamente il nostro bene o il bene di pochi a
discapito del bene di tutti e per tutti, il far valere i nostri diritti dimenticandosi però che paralleli ci sono anche
i doveri, sono solo alcune tentazioni in cui siamo immersi.
Questo tempo possa essere davvero opportuno per una purificazione del cuore, per un ritorno a Lui che
costantemente ci chiama a seguirlo nella novità di Vita, per donare veramente pace nel nostro quotidiano.
Le prove non mancheranno, ma saranno condivise da Colui che ha vinto l’ultima barriera, la morte.
A noi la scelta di affrontarle e vincerle, oppure essere sommersi da pesi che rallentano il cammino verso
Gerusalemme.
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