
LE TENTAZIONI DI GESU’ 
Gesù  digiuna nel deserto ed è 
tentato dal diavolo. Il tentatore gli 
dice che, se è il Figlio di Dio, tra-
sformi le pietre in cibo,  e Gesù 
risponde “Non di solo pane vivrà 
l'uomo, ma di ogni parola che esce 
dalla bocca di Dio". 
E anche se oggi le messe non ci 
sono, le preghiere sono individuali, 
la Quaresima ci porta al centro di 
noi stessi, spegne un po’ di quel 
rumore assordante che ci circonda 
sempre.  
Lasciamo entrare Dio nella nostra 
vita, un Dio imprevedib ile, di cui ci 
fidiamo. “Padre, io mi abbandono 
a te”. Quello di oggi sembra un 
momento particolarmente forte per sentire la fragilità, la vulnerabilità dell’uomo.  
 

LE ILLUSIONI DEGLI UOMINI 
Le illusioni sono tante, e quella di essere onnipotenti, di poter far andare le cose come 
vogliamo noi, di far diventare i nostri figli come vogliamo noi, di manipolare tutto a 
nostro piacimento, di decidere inizio e fine della vita. Le tentazioni sono una falsa pro-
messa di felicità. 
Signore aiutaci a smascherarle e a fare scelte intelligenti, seguendo Gesù, maestro e 
guida.  L’uomo vivrà di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 
Facendo  così, staremo bene. Potremo ringraziare il Signore per la nostra giornata e 
dire: "Sia fatta la tua volontà",  ma con la preghiera di chi sa che si può fidare del Pa-
dre, anche se apparentemente le cose vanno male. La sfida della Quaresima è nelle 
parole di Gesù: mio cibo è fare la volontà del Padre. Auguriamoci di incontrare ogni 
giorno in questa Quaresima qualcuno che si è f idato di Dio. In Lui sarà vinta la paura 
che ci sta dominando tutti, la paura delle malattie, della crisi, della morte,la paura per 
una vita che sentiamo sempre più precaria, pronta a sfuggirci di mano in un soffio. E in 
questa fiducia sentirsi anche come comunità di Praglia, avvolta, guardata dall’alto, co-
me fa la Madonna della Misericordia con i fedeli.  
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