
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 17 FEBBRAIO 2013 
PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA (C) 

 
“ QUARANTA GIORNI TENTATO DAL DIAVOLO” ( Lc 4, 1 – 13) 

 
prima lettura: Deut 26, 4 – 10 

seconda lettura: Rom 10, 8 – 13 
 

 
LA FEDE VINCE 
 
Davvero sfacciato il Diavolo! Osa tentare perfino Gesù e per di più in un momento di fragilità a 
causa dei  quaranta giorni di digiuno in un ambiente inospitale qual’ è il deserto. Insistente poi il 
Diavolo; sconfitto stavolta, non si dà per vinto e anche in seguito avrebbe messo alla prova Gesù 
cercando di distoglierlo dall’andare verso la morte. Sappiamo però come è andata a finire. Il 
vincitore è sempre Gesù. “Come ha fatto?” ci chiediamo noi per sapere come superare le tante 
prove e le tentazioni della vita. Si vince se si crede in Dio; se alla parola seduttrice del Diavolo si sa 
contrapporre la Parola di Dio ripetendo: “ Sta scritto”; se ci si lascia guidare dallo Spirito Santo. Dio 
non ci lascia mai soli nel deserto della vita come non ha abbandonato il popolo ebraico dopo la 
liberazione dalla schiavitù dell’Egitto; ce lo ricorda molto bene la professione di fede della prima 
lettura. 
 
LA PAROLA SI FA CARITA’ 
 
Ogni anno la Chiesa all’inizio della Quaresima insegna che la preghiera e il digiuno devono 
intrecciarsi con l’elemosina; diciamo meglio con le opere di carità. Anche Gesù ha voluto provare la 
fame per capire cosa vuol dire restare senza cibo; a suo tempo avrebbe moltiplicato pani e pesci e 
provveduto pure al vino, ma intanto nel deserto a sé non concede nulla. Ma c’è di più: il digiuno del 
pane e companatico è orientato al  gustare  la Parola di Dio: “ Non di solo pane vivrà l’uomo”. La 
Parola a sua volta  è fondamento delle opere di carità. Ascoltiamo al riguardo il Papa nel suo bel 
messaggio per la Quaresima: “ L’esistenza cristiana consiste nel salire il monte dell’incontro con 
Dio per poi ridiscendere per servire i fratelli”; “Non v’è azione più caritatevole che spezzare il pane 
della Parola di Dio”; “Una Fede senza le opere è come un albero senza frutti”.  Sono davanti agli 
occhi di tutti le tante iniziative di carità della Chiesa in Italia e nel mondo in risposta alla Parola 
ascoltata in atteggiamento di Fede. E così anche il diavolo, colui che calunnia per disunire, ogni 
volta rimane scornato! 
 
 
SORRETTI DALLA SPERANZA 
 
Più che gli occhi, il cuore piange mentre con le mie sorelle porto al cimitero l’urna con le ceneri di 
mia mamma. Da piccoli era lei che portava noi; ora siamo noi che portiamo lei. E’ anche come “ La 
Pietà” al contrario: non la mamma sorregge il figlio ma il figlio sorregge la mamma. Con le parole 
del Salmo di oggi, cantato all’inizio del suo funerale anche io dico: “ Il Signore è mio rifugio e mia 
fortezza; nell’angoscia egli è con me”. Poi con il cuore credo e con la bocca professo quanto 
l’apostolo Paolo scriveva ai cristiani di Roma: “ Gesù è il Signore; Dio/il Padre l’ha risuscitato dai 
morti”. Così so che io sono salvo e che mia madre risusciterà con e come Gesù. L’imposizione delle 
ceneri quest’anno per me non è solo un rito penitenziale ma un’esperienza di vita e una professione 
di fede in cammino verso la Pasqua. 
 
                                                                                                       don Alfonso Rossi 


