
I DOMENICA DI QUARESIMA ANNO A 
Gen 2,7-9.3,1-7; Sal 50/51, 3-4.5-6a.12-13.14.17; Rm 5, 12-19; Mt 4, 1-11 

 

In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo 

 

La prima domenica di Quaresima ci offre l’opportunità di pregare a partire dall’esperienza che 

Gesù ha vissuto nel deserto dopo il battesimo e prima della vita pubblica. Si tratta di una riflessione 

sistematica nell’arco dell’anno liturgico circa il dono del tempo che ci è dato e che spesso viene 

occupato dalle cose da fare e dalle scadenze da rispettare, con la conseguenza che ci si dimentica 

involontariamente del progetto che stiamo realizzando e di ciò che è fondamentale e quindi non 

dovrebbe mai essere dato per scontato. La Quaresima ci offre così l’opportunità – nell’arco 

dell’anno liturgico – di ritornare con una memoria grata al mistero del nostro battesimo, sacramento 

che non si limita ad essere un evento passato quanto piuttosto uno stimolo costante a vivere il 

presente come “tempo favorevole e tempo della salvezza”. La Quaresima non prepara pertanto la 

rievocazione della Pasqua di Gesù, ma ci invita a vivere il mistero pasquale nella nostra vita. 

I 40 giorni che Gesù ha passato nel deserto (Vangelo) richiamano immediatamente i 40 anni 

che Israele ha passato a sua volta nel deserto, e il numero simbolico richiama chiaramente che 

questo lungo periodo descrive più una dimensione permanente della vita che un periodo circoscritto, 

qualcosa con cui bisogna fare sempre i conti e che non può considerarsi esaurito una volta per tutte 

né esauribile, poiché rappresenta un aspetto strutturale della vita. L’evangelista descrive la lotta di 

Gesù contro il Maligno nelle tre tentazioni prima dell’ingresso nella vita pubblica e riprende la 

tematica nel tempo stabilito del Getsemani, evidenziando così in realtà come l’intera vita di Gesù 

sia stata vissuta all’insegna della prova e della tentazione. Questo aspetto ci mostra la profonda 

solidarietà di Gesù con ciascuno di noi, Egli come ogni uomo è messo alla prova e può quindi 

esercitare la sua libertà. Nel deserto, il luogo che per antonomasia nella Bibbia richiama il tempo 

dell’essenzialità, Gesù viene tentato e quindi può rispondere in piena autonomia alla chiamata del 

Padre! È interessante notare come la Parola di Dio venga strumentalizzata dal diavolo, visto e 

considerato che è proprio sul fondamento delle Scritture che il nemico chiede a Gesù di sfamare, 

convincere e comandare il popolo. La nostra libertà è un’arma a doppio taglio, al punto che è facile 

ingannarsi in buona fede sia dal punto di vista personale che sociale. La teologia spirituale 

ignaziana ha individuato proprio nel discernimento degli spiriti la sfida per l’esercizio della fede 

autentica. Basti pensare alla rapidità con cui giustifichiamo le nostre scelte dal punto di vista 

spirituale, o più ancora al fatto che tanto i cristiani (Crociate) quanto gli islamici (Jihad) fanno 

dipendere dal volere di Dio la legittimità di intervenire in modo aggressivo nei confronti della parte 

avversaria. Nel nome di Dio si corre il rischio di operare il male nella più assoluta tranquillità. 

La storia è quella di sempre, l’uomo è quello di sempre, in ogni prova non fa che ripetersi 

quanto accaduto ai progenitori, che sono i nostri rappresentanti (prima lettura). In ogni peccato si 

realizza quanto è avvenuto nella caduta dei progenitori, che hanno deciso di vivere la propria libertà 

in modo assoluto, non relativo, staccato da ogni riferimento e disancorato dal rapporto con Dio. È 

interessante notare come la falsa catechesi del serpente si fondi su delle mezze verità, su delle 

problematiche reali, ma che vengono tuttavia risolte in modo arbitrario. Nelle tentazioni di Gesù 

riecheggia il tentativo del diavolo di presentare Dio come uno sfruttatore e non un Padre capace di 

amare gratuitamente, con la conseguenza che il desiderio naturale dell’uomo che Gesù riesce a 

portare a compimento (diventare come Dio), non viene più vissuto come una vocazione ma come un 

diritto. Ne consegue che la presa di coscienza della propria nudità diventa insopportabile, perché per 

un uomo che non vive in un rapporto d’amore e di fiducia non è possibile accettare i propri limiti ed 

essere visto nei propri limiti, da qui la necessità di vivere in fuga. 

La vicenda del secondo Adamo riesce finalmente dove il primo Adamo aveva fallito e Gesù 

riesce a trasformare la tentazione in un’occasione (seconda lettura). Troppo spesso siamo portati a 

considerare la tentazione come un elemento negativo, una prova della nostra natura corrotta, 

dovremmo invece iniziare a considerarla un’opportunità per la nostra libertà, una prova della 

grandezza della nostra natura, che è capace di scegliere il bene e di volerlo. 


