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“ VATTENE SATANA” 

Letture 
Genesi 2,7-9;3,1-7; Salmo 50/51; Romani 5,12.17-19; Matteo 4, 1- 11 

 
PREMESSA 

 
La Quaresima è il tempo penitenziale che, seguendo Gesù nel suo cammino verso 
Gerusalemme, ci prepara alla celebrazione della sua Pasqua di Morte e Risurrezione. 
Le letture domenicali dell’anno A in particolare, ci aiutano a capire e a vivere meglio 
la Veglia Pasquale con i suoi gesti, i suoi simboli, i suoi significati; essi verranno 
messi in risalto nell’omelia e specificati meglio in un apposito riquadro alla fine del 
testo scritto. 
 
Davvero sfacciato Costui; pazienza tentare Adamo ed Eva. Ancora bambinoni, 
freschi di creazione, non avevano ancora ben capito  con chi avevano a che fare! 
Costui ci prova perfino con Gesù e non una o due ma tre volte. Costui non è un 
personaggio mitologico frutto della fantasia; è un personaggio reale, potente, 
sfuggente come il serpente, sempre pronto a mentire: “ E’ vero che Dio ha detto non 
dovete magiare di alcun albero del giardino?”; a iniettare il dubbio su quanto Dio ha 
comandato: “ Non morirete affatto; anzi sareste come Dio”. E’ tentatore perché ti 
sfida sul lato  debole del tuo carattere o ti provoca approfittando della situazione di 
debolezza e di crisi che stai vivendo. Se dopo aver digiunato per quaranta giorni hai 
fame ( e chi non l’avrebbe?) ti propone: “ Dì che queste pietre diventino pane”. E’ 
Diavolo perché calunnia e mette in cattiva luce Dio davanti all’uomo e l’uomo 
davanti a Dio: “ Se sei Figlio di Dio ( e con Gesù tali lo siamo tutti), buttati giù” così 
Dio sarà obbligato a mandare a salvarti i suoi angeli; se poi ti va male, peggio per te e 
la colpa sarà di Dio che non ti ha soccorso! E’ Satana perché è il nemico per 
eccellenza che vuole per sé l’adorazione che invece è dovuta solo a Dio e in più 
promette mari e monti pur sapendo che non può mantenere quello che ha promesso 
perché di proprio non possiede proprio nulla e anche nel caso lo possedesse, non lo 
darebbe certo a te! Bella faccia tosta questo mentitore! 
Per di più è seducente e al contrario di  brutto ( con corna e coda   lo dipingevano i 
vecchi testi di catechismo mentre  quelli degli ultimi anni quasi lo ignorano!)  è pure 
bellissimo. Per questo viene chiamato anche Lucifero perché ti ammalia con la sua 
luce sinistra; ti si avvicina con cautela per non destare sospetti; ti incanta con voce 
suadente; ti seduce presentandoti il male come fosse un bene; facendoti credere che in 
fondo uno sbaglio è pur sempre poca cosa; del resto fanno tutti così no?  



E poi, secondo il Vangelo di oggi, quello che conta è star bene e siccome il pane già 
lo possiedi, hai diritto anche a  tutto il resto!; quello che conta è farti vedere, apparire, 
mostrarti perché se non fai così oggi sulla televisione, radio, giornali, internet, you 
tube, facebook, messenger, skype ecc sei il nulla del nulla; quello che conta è 
dominare, beh se non proprio tutto il mondo, almeno quello che in cui vivi perché 
quello che conta è quello che tu dici, quello che tu fai e poi tu hai sempre ragione no? 
Salvo poi lasciarti, come Adamo ed Eva, nudo non tanto fisicamente ma senza la tua 
dignità di uomo, di donna, di giovane, di ragazzo e ragazza. Potrai al massimo 
ripararti con qualche foglia di fico ma così appari anche più ridicolo! 
Scusatemi se mi sono dilungato, ma una volta all’anno dobbiamo pure riflettere su 
Costui; più lo conosciamo, più lo eviteremo. 
Caso mai occorrerà prendere sul serio le parole insegnatici da Gesù in cui preghiamo 
il Padre di “ non abbandonarci alla tentazione” come dice la nuova traduzione e 
affidarci a Gesù imitando il suo esempio e sentendoci sostenuti da lui. 
Sant’Agostino commenta così il vangelo di oggi: “ In Gesù tentato dai diavolo, eri 
tentato anche tu. Se siamo stati tentati in lui, sarà proprio in lui che vinceremo il 
diavolo. Tu fermi la tua attenzione al fatto che Cristo fu tentato; perché non consideri 
che Egli ha anche vinto? Fosti tu ad essere tentato in lui, ma riconosci che in Lui tu 
sei anche vincitore. Egli avrebbe potuto tener lontano da sé il diavolo; ma se non si 
fosse lasciato tentare, non ti avrebbe insegnato a vincere quando sei tentato”. 
In parole più semplici, in Gesù, con Gesù, come Gesù, anche noi possiamo far 
risuonare forte e deciso il suo , lo dico in latino perché fa più effetto: “ Vade retro me 
Satana” ( Mc.8,33). 
 
                                                                                                       don Alfonso 
 
 

SIMBOLI QUARESIMALI 
 

LA CENERE 
Ci ricorda che siamo polvere e che polvere siamo destinati e diventare; sedersi sulla 
cenere o metterla sul capo come facciamo anche noi, fin dall’Antico Testamento era 
segno di penitenza. La cenere ci rimanda anche alla  Pasqua perché essa si ottiene 
dall’ulivo benedetto che viene bruciato nel fuoco all’inizio della grande Veglia. 
 

PROMESSE BATTESIMALI 
 

Nella Veglia Pasquale siamo anche invitati a dire il nostro rifiuto al male e al 
tentatore. 
-    Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio? RINUNCIO 
-    Rinunciate alla seduzione del male, per non lasciarvi dominare dal peccato? 
     RINUNCIO 
-    Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato? RINUNCIO 


