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L

e tentazioni che Gesù deve affrontare nel deserto 

sembrano fatte proprio “su misura”: «Se tu sei il Figlio 

di Dio…», gli dice il diavolo. «Certo che lo sono!», avrebbe 

potuto rispondergli a tono Gesù, e invece non lo ha fatto. 

Sì, perché camminando quaranta giorni e quaranta notti 

nel deserto aveva capito che c’era qualcosa di più 
importante della sua fame o della sua sete.

Gesù poteva pensare a se stesso e invece ha pensato a una 

cosa sola: all’amore che aveva per il Padre, continuando 

a metterlo al primo posto, non chiedendogli niente per il 

proprio tornaconto e, soprattutto, rimanendogli fedele!

Grazie a questo amore forte che lo lega a Dio, Gesù ha 

sconfitto il male e ha potuto provare la gioia e il conforto 

degli angeli.  

Dal Vangelo secondo Matteo
Allora 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: «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: «Vattene, 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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È questo il tempo per 
vincere la tristezza del 
male che è dentro di me. 
La saprò sconfiggere se 
crescerà in me l’amore 
per il Signore. Scelgo 
Gesù come amico e 
compagno di viaggio 
delle mie giornate.

Signore Gesù,
compagno di viaggio del mio cammino.
So che il male mi rende triste 
ma la tentazione di compierlo 
è sempre davanti a me.
Eppure, io scelgo la via del bene,
per questo ti chiedo di rimanere con me ogni giorno
e di non abbandonarmi mai.
Insegnami ad ascoltarti,
e ad avere fiducia in te.
So che in ogni mio deserto,
difficoltà o caduta,
tu ci sarai ancora
a rialzarmi e a ridarmi coraggio
perché la mia vita sia piena della tua gioia. Amen.


