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PARROCCHIA SACRO CUORE ALLE TERME 

CRESIMANDI 20 MAGGIO 2018  

Tentazioni …
N. Narratore, D. Diavolo tentatore, G. Gesù 

N. 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 avvicinò e gli disse:  
D. «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane».  
N. Ma egli rispose:  
D. «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla   
 bocca di Dio”». 
N. Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e   
 gli disse:  
D. «Se tu sei Figlio di Dio, gettati 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”».  

N. Gesù gli rispose:  
G. «Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». 
N. Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del   
 mondo e la loro gloria e gli disse:  
D. «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». 
N. Allora Gesù gli rispose:  
G «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo   
 renderai culto”». 
N. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 4,1-11)



Riflettere sulle tentazioni a cui è sottoposto Gesù nel deserto è un invito per ciascuno 
di noi a rispondere ad una domanda fondamentale: che cosa conta davvero nella 
mia vita?  

Nella prima tentazione il diavolo propone a Gesù di cambiare una pietra in pane per 
spegnere la fame. Gesù ribatte che l’uomo vive anche di pane, ma non di solo pane: 
senza una risposta alla fame di verità, alla fame di Dio, l’uomo non si può salvare.  

Nella seconda tentazione, il diavolo propone a Gesù la via del potere: lo conduce in 
alto e gli offre il dominio del mondo; ma non è questa la strada di Dio: Gesù ha ben 
chiaro che non è il potere materiale che salva il mondo, ma il potere della croce, 
dell’umiltà, dell’amore.  

Nella terza tentazione, il diavolo propone a Gesù di gettarsi dal pinnacolo del Tempio di 
Gerusalemme e farsi salvare da Dio mediante i suoi angeli, di compiere cioè 
qualcosa di sensazionale per mettere alla prova Dio stesso; ma la risposta è che Dio 
non è un oggetto a cui imporre le nostre condizioni: è il Signore di tutto.  

Qual è il nocciolo delle tre tentazioni che subisce Gesù?  

E’ la proposta di strumentalizzare Dio, di usarlo per i propri interessi, per la propria 
gloria e per il proprio successo. E dunque, in sostanza, di mettere se stessi al posto di 
Dio, rimuovendolo dalla propria esistenza e facendolo sembrare superfluo.  
Ognuno dovrebbe chiedersi allora: che posto ha Dio nella mia vita?  

E’ Lui il Signore o sono io? 

Papa Benedetto XVI (13 febb. 2013)

PER LA DISCUSSIONE

Ed ora chiediamoci 

Ha ancora senso parlare oggi di tentazioni? 

Quali potrebbero essere le tentazioni “moderne”? 

Quali quelle di adolescenti della vostra età? 

Come superarle? 

Eliana  cell. 340-841-3043 (WhatsApp)      mail  elianakirschner@gmail.com
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