
 

 
 

L’angolo della preghiera 

 
«Se tu sei Figlio di Dio…»: 
ecco la breccia, Gesù, attraverso la quale 
il diavolo vuole interferire 
con la missione che il Padre ti ha affidato. 
Certo, tu hai il potere 
di trasformare le pietre in pane. 
E sai bene che non c’è situazione 
di pericolo, di rischio, dalla quale 
non potresti trarti di impaccio. 
E non ignori che tutto filerebbe liscio 
se potessi disporre di mezzi, 
di protezione, di ricchezze 
con cui affrontare qualsiasi evenienza. 
Ma non è questa la volontà del Padre. 
Il tuo sarà un potere che non schiaccia, 
che non umilia, che non stupisce, 
sarà il potere dell’amore che rende fragili,  
esposti al rifiuto e anche all’insulto, 
disarmati e poveri, senza reti di protezione. 
È per amore che ti sei fatto uomo, 
per condividere in tutto la nostra condizione, 
senza usufruire di privilegi, 
senza godere di trattamenti speciali. 
È per amore che sei disposto 
anche a dare la tua vita, 
anche ad essere giudicato e condannato. 
È per amore che hai accettato 
di apparire anche come uno sconfitto, 
guidato sempre ed in ogni momento 
da una fiducia indefettibile nel Padre tuo. 

(Roberto Laurita) 
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La Quaresima si apre con il racconto delle 

tentazioni di Gesù. Poste alla soglia del suo 

ministero pubblico, esse sono in qualche modo 

l’anticipazione delle numerose contraddizioni 

che Gesù dovrà subire nel suo itinerario, fino 

all’ultima violenza della morte. In esse è 

rivelata l’autenticità dell’umanità di Cristo, 

che, in completa solidarietà con l’uomo, subisce 

tutte le tentazioni tramite le quali il Nemico 

cerca di distoglierlo dalla sua completa 

sottomissione al Padre. “Cristo tentato dal 

demonio! Ma in Cristo sei tu che sei tentato” 

(sant’Agostino).  

In esse viene anticipata la vittoria finale di 

Cristo nella risurrezione. Cristo inaugura un 

cammino - che è l’itinerario di ogni essere 

umano - dove nessuno potrà impedire che il 

disegno di Dio si manifesti per tutti gli uomini: 

la sua volontà di riscattarlo, cioè di recuperare 

per l’uomo la sovranità della sua vita in un 

libero riconoscimento della sua dipendenza da 

Dio.  

È nell’obbedienza a Dio che risiede la libertà 

dell’uomo. L’abbandono nelle mani del Padre - 

“Io vivo per il Padre” - è la fonte dell’unica e 

vera libertà, che consiste nel rifiutare di 

venire trattati in modo diverso da quello che 

siamo. Il potere di Dio la rende possibile.  

(da lachiesa.it) 

 

Del buon uso delle 
tentazioni 

 
Come il buon soldato non ha paura di 
combattere, così il buon cristiano non deve 
aver paura della tentazione. Tutti i soldati 
sono bravi quando sono all'interno della 
loro guarnigione: è sul campo di battaglia 
che si nota la differenza tra i coraggiosi e i 
vili. 
La più grande delle tentazioni è di non 
averne alcuna. Si potrebbe arrivare a dire 
che bisogna essere contenti di avere delle 
tentazioni: è il momento del raccolto 
spirituale, durante il quale facciamo 
provviste per il cielo. È come nel tempo 
della mietitura: ci si leva di buon mattino, 
ci si dà un gran daffare, ma non ci si 
lamenta, perché si raccoglie molto. 
Il demonio tenta solamente le anime che 
vogliono uscire da una situazione di 
peccato e quelle che sono in stato di 
grazia. Le altre gli appartengono già: non 
ha alcun bisogno di tentarle. 
Se fossimo profondamente compresi della 
santa presenza di Dio, sarebbe molto facile 
per noi resistere al nemico. Sarebbe 
sufficiente il pensiero "Dio ti vede!" per 
non peccare mai. 
C'era una santa che, dopo esser stata 
tentata, si lamentava con il Signore 
dicendogli: «Dov'eri dunque, amatissimo 
Gesù, durante quella tremenda 
tempesta?». E il Signore: «Ero al centro 
del tuo cuore e mi rallegravo di vederti 
combattere». 

S. Giovanni Maria Vianney 

 
 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE 
FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2019 

 
«L’ardente aspettativa della creazione  

è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio»  
(Rm 8, 19) 

 

Continua dal foglietto di domenica scorsa… 
 

Se l’uomo vive da figlio di Dio, se vive da persona 

redenta, che si lascia guidare dallo Spirito Santo 
(cfr Rm 8,14) e sa riconoscere e mettere in pratica la 

legge di Dio, cominciando da quella inscritta nel suo 
cuore e nella natura, egli fa del bene anche al creato, 

cooperando alla sua redenzione. Per questo il creato – 
dice san Paolo – ha come un desiderio intensissimo 

che si manifestino i figli di Dio, che cioè quanti 
godono della grazia del mistero pasquale di Gesù ne 

vivano pienamente i frutti, destinati a raggiungere la 

loro compiuta maturazione nella redenzione dello 
stesso corpo umano. Quando la carità di Cristo 

trasfigura la vita dei santi – spirito, anima e corpo –, 
questi danno lode a Dio e, con la preghiera, la 

contemplazione, l’arte coinvolgono in questo anche le 
creature, come dimostra mirabilmente il “Cantico di 

frate sole” di San Francesco d’Assisi (cfr Enc. Laudato 
si’, 87). Ma in questo mondo l’armonia generata dalla 

redenzione è ancora e sempre minacciata dalla forza 

negativa del peccato e della morte. 
 

2. La forza distruttiva del peccato 
Infatti, quando non viviamo da figli di Dio, mettiamo 

spesso in atto comportamenti distruttivi verso il 
prossimo e le altre creature – ma anche verso noi 

stessi – ritenendo, più o meno consapevolmente, di 
poterne fare uso a nostro piacimento. L’intemperanza 

prende allora il sopravvento, conducendo a uno stile 

di vita che vìola i limiti che la nostra condizione 
umana e la natura ci chiedono di rispettare, seguendo 

quei desideri incontrollati che nel libro della Sapienza 
vengono attribuiti agli empi, ovvero a coloro che non 

hanno Dio come punto di riferimento delle loro 
azioni, né una speranza per il futuro (cfr 2,1-11).  
 

Continua…  

 


