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Gesù digiuna per quaranta giorni 
nel deserto ed è tentato

I n quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere
tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta 

notti, alla fi ne ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». 
Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”».
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto 
del tempio e gli disse: «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”». Gesù gli rispose: 
«Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».
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: «Tutte queste cose 
io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». 
Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: 
“Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”».
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono 
e lo servivano.
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Sante Messe e altre celebrazioni
Giorni feriali:

Domenica e Festivi:  sabato 18.30
 domenica 8.15 - 9.30 - 11.00

Adorazione Eucaristica:  

Santo Rosario:

Confessioni:  al sabato 16.30 - 18.30 e, 
  in genere, prima delle Messe
A richiesta: Confessioni, Comunione a malati/anziani,
 Dialogo e ascolto

da lunedì a giovedì 17.55 IN CAPPELLINA

venerdì 17.30 IN CAPPELLINA

18.30 IN CAPPELLINA

/  Matteo   4,1-11

Tempo per Benedire
Benedire è proprio e semplicemente “dire bene”. 
Dire bene delle cose, dire bene delle persone, dire 
bene della vita, dire bene del presente. Con questa 
consapevolezza noi possiamo stare dentro il nostro 
tempo con un profondo senso di gratitudine. 
Ciò non toglie dalla nostra vita il dolore, non toglie 
la fatica, non toglie lo sconforto, però ci fa sentire dentro 
la nostra storia con un senso. Benedire il presente non 
è essere superfi cialmente ottimisti, ma sapere che il 
tempo che ci è dato è il tempo in cui possiamo dare tutto 
noi stessi. Siamo al mondo per benedire e per benedirci. 
Benedire signifi ca riconoscere il dono, saperlo apprezzare 
e volerlo condividere. Benedire vuol dire avere il cuore 
grande e generoso, che vede la luce anche quando 
è un rapido bagliore nel grigio dei giorni. Lasciarsi 
benedire signifi ca avere il cuore umile, riconoscere 
di avere bisogno di aiuto e di grazia, di non poter far 
tutto da soli. Benedire è riconoscere Dio datore di ogni 
benedizione.  

Mi impegno in questa settimana a benedire quello 
che vivo: ringrazio, accolgo, mi lascio stupire. Dico bene 
e non parlo male delle persone che incontro. Cerco di 
cogliere il bene degli altri. Provo a concludere la giornata 
benedicendo quello che mi è successo. 

Ricevo un seme in fondo alla chiesa, lo porto a casa, 
lo pianto e me ne prendo cura: è il simbolo 
dell'impegno di questa settimana

QUARESIMA 2023: TEMPO DI GRAZIA



Come oro nel crogiolo
COMMENTO AL VANGELO

U na delle caratteristiche del tempo di Quaresima è quella della prova.
Digiuno, preghiera, astinenza, tentazione, penitenza sono aspetti 

tipicamente associati a questo periodo di quaranta giorni che ci prepara alla 
Pasqua e che si riferiscono in qualche modo alle possibilità della nostra umanità 
di giungere a qualcosa di grande, ad un premio, ovvero alla dignità di scoprirsi 
Figli di Dio. È per questo motivo che è Gesù stesso, il Figlio, a mostrare quali 
sono le tentazioni che prima o poi ci mettono alla prova, bussano alla porta della 
mente e del cuore di ciascuno di noi per chiedere da che parte stiamo, o meglio 
in che direzione andare. Nel Vangelo Gesù ci insegna ad affrontarle e ci guida 
anche nel modo giusto, non indietreggiando, ma accogliendole come 
occasione per crescere. È lo Spirito che espone Gesù ad una triplice prova, 
manipolare la realtà secondo le proprie voglie, pretendere mediante una fede 
distorta che Dio assecondi le proprie iniziative e i propri progetti, e scendere a 
compromessi con il male per servirsi del potere e del possesso. La tentazione 
cerca di trasformare la nostra dignità, quindi, in pretesa, superbia, avidità. 
Resistendo mediante la Parola di Dio Gesù mostra che la vera sostanza 
dell'essere Figli, molto più preziosa dell'oro, si guadagna con l'obbedienza e ci 
restituisce a noi stessi mediante la lucidità del digiuno, la carità dell'elemosina e 
il dialogo della preghiera. Siamo invitati a compiere un cammino verso la verità 
e la libertà di noi stessi che non si compie attraverso le trasgressioni alla Legge 
di Dio, pensando che essere fedeli a Lui signifi chi tradire se stessi o viceversa. 
Gesù resiste perché Dio è nel cuore della sua esistenza, perché egli vive grazie 
alla sua parola, perché egli ha talmente fi ducia in lui che non vuole attentare 
alla sua sovranità né alla sua libertà e perché egli sa di essere impegnato 
esclusivamente a servirlo. Prepariamoci anche noi al buon combattimento per 
scoprire quanto veramente valiamo, chi siamo, come l'oro testato nel crogiolo.

“Il Dignore Dio piantò un giardino 
in Eden, a oriente” (Gn 2, 8)

VITA DELLA COMUNITÀ

Venerdì 3 marzo
Via Crucis ore 19.00, in Chiesa

Sabato 4 marzo
Incontro bambini e genitori del Catechismo (gruppo Nicodemo)
16.00 Incontro genitori e giochi bambini / 18.30 Messa / 19.30 cena  / 21.00 conclusione

Incontro ragazzi e genitori delle Cresime
17.45 Incontro genitori in Sala Tilatti (del 2°anno) / 18.30 Messa (con tutti i genitori)
19.30 Cena  / 21.00 Conclusione

Lunedì 27 febbraio
Incontro "In cammino con l'umanità di Gesù"  dalle 20.00 alle 21.30
A giovani e adulti che desiderano continuare a confrontarsi con la Parola di Dio
Presso l'Oratorio nuovo della Parrocchia "Sacro Cuore di Gesù" - via Cividale, 222

L a prima lettura di questa
domenica ci ripropone 

un passo celeberrimo che tutti 
pensiamo di conoscere molto 
bene e, quel che è peggio, capire. 
Una lettura attenta però mostra 
una serie di problemi e 
interrogativi, ai quali non è facile 
trovare risposta. Innanzitutto 
l’autore del testo introduce 
l’indicazione topografi ca, Eden, 
dando per scontato che il lettore 
sappia di cosa si stia parlando, cosa 
che – se mai sia stata vera – ormai 
da moltissimo tempo non lo è più. 
Siamo stati educati in una cultura, 
nella quale quello del giardino 
dell’Eden è un concetto, ma in 
realtà non è e non è mai stato 
chiaro cosa sia Eden, se un luogo 
collocato a oriente di chi osserva, 
o una regione, nella parte orientale 
della quale “il Signore Dio piantò 
un giardino”, o se il giardino e la 
regione coincidano. Non è 
neppure sicura l’interpretazione 
dell’avverbio, solitamente tradotto 
con “a oriente”, che però potrebbe 
avere anche valore temporale ed 
essere tradotto “in principio”. 
L’interpretazione temporale era 
molto popolare nei primi secoli 
dell’era cristiana. Sia la Settanta 
che la Vulgata, infatti, traducono 
così. Nel suo saggio Problemi 
ebraici nel libro della Genesi 
proprio Girolamo sostiene che 
secondo il testo biblico la creazione 
del giardino dell’Eden avrebbe 
preceduto la creazione del mondo.

Altra questione insolubile sono 
i due alberi che il giardino 
di Eden accoglie al suo interno: 
l’albero della vita e l’albero della 
conoscenza del bene e del male. 
Anche qui spesso si dimentica 
che gli alberi sono due e non uno, 
ma la dimenticanza è parzialmente 

giustifi cata dal fatto che il divieto 
esplicito di consumarne i frutti 
riguarda solo uno dei due, l’albero 
della conoscenza del bene e del 
male, con tutto che anche i frutti 
del secondo verranno interdetti 
all’uomo. Il racconto biblico è 
estremamente laconico riguardo 
a questi due alberi: non ci viene 
detto nulla del loro aspetto né di 
quello dei loro frutti. Li conosciamo 
solo attraverso le reazioni dei 
protagonisti. L’albero della 
conoscenza “era buono da 
mangiare, gradevole agli occhi 
e desiderabile per acquistare 
saggezza”. Dell’albero della vita 
veniamo ad apprendere alla fi ne 
del racconto della caduta dalla voce 
di Dio stesso che esso ha il potere 
di restituire l’immortalità, per 
questo Dio caccerà l’uomo dal 
giardino, perché non ne mangi 
e quindi “viva per sempre”. 

L’interpretazione cristiana 
tradizionale è legata all’idea 
teologica di peccato originale
(un concetto estraneo all’ebraismo) 
strettamente legato al senso 
stesso della salvezza cristiana. 
Il serpente, che il cristianesimo 
ha interpretato per secoli come 
una fi gura del demonio, molto 
probabilmente si riferisce ai 
culti cananei della fertilità. 
La disobbedienza a Dio, in 
un’ottica ebraica, è pertanto legata 
al peccato di idolatria,di infedeltà 
a Dio. Oggi il pensiero teologico 
ha intrapreso un percorso di 
revisione dell’interpretazione 
tradizionale di questo racconto 
mitico e pone molto di più 
l’accento sulle conseguenze 
del peccato stesso (la mortalità), 
comunque lo si voglia interpretare, 
e sul legame di questo con la 
risurrezione di Cristo. 


