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PREGHIAMO SU:  per vincere la tentazione di volere tutto, subito, e  solo per noi. 

MANDAMI QUALCUNO DA AMARE 
 

Signore, quando ho fame,  
dammi qualcuno che ha bisogno di cibo, 

quando ho un dispiacere,  
offrimi qualcuno da consolare; 

quando la mia croce diventa pesante, 
fammi condividere la croce di un altro; 

quando non ho tempo, 
dammi qualcuno che io possa aiutare per qualche momento; 

quando sono umiliato,  
fa che io abbia qualcuno da lodare; 

quando sono scoraggiato,  
mandami qualcuno da incoraggiare; 

quando ho bisogno della comprensione degli altri, 
dammi qualcuno che ha bisogno della mia; 
quando ho bisogno che ci si occupi di me, 

mandami qualcuno di cui occuparmi; 
quando penso solo a me stesso,  

attira la mia attenzione su un’altra persona. 
Rendici degni, Signore, di servire i nostri fratelli 

che in tutto il mondo vivono e muoiono poveri ed affamati. 
Dà loro oggi, usando le nostre mani, il loro pane quotidiano, 

e dà loro, per mezzo del nostro amore comprensivo, pace e gioia. 
 

Madre Teresa di Calcutta  
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  IL VANGELO DELLA 1°DOMENICA (Mt 4, 1-11) 

Gesù è tentato 
 

In quel tempo, Gesù fu 
condotto dallo Spirito 
nel deserto, per essere 
tentato dal diavolo.  
Dopo aver digiunato 
quaranta giorni e qua-
ranta notti, alla fine eb-
be fame.  
Il tentatore gli si avvici-
nò e gli disse: «Se tu 
sei Figlio di Dio, di' che queste pietre diventino pane». 
Ma egli rispose:  
«Sta scritto: "Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio"». Allora il diavo-
lo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del 
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; 
sta scritto infatti: "Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguar-
do ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo pie-
de non inciampi in una pietra"». Gesù gli rispose: «Sta 
scritto anche: "Non metterai alla prova il Signore Dio 
tuo"». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissi-
mo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e 
gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti 
ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: 
«Vàttene, satana! Sta scritto infatti: "Il Signore, Dio tuo, 
adorerai: a lui solo renderai culto"». Allora il diavolo lo 
lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servi-
vano.  
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MEDITANDOCI SU ... 

 
Deserto. Strano iniziare da qui 
per uno che si prepara a salva-
re il mondo: il deserto è poi 
una distesa di sabbia e di silen-
zio. Non c’è molto nel deserto, 
anzi: non c’è niente e nessuno! 
Perché? Perché non cominciare 
in un luogo affollato, abitato da 
gente che ha bisogno? Né è 
pieno il mondo: oggi come allo-
ra il mondo è pieno di chi non 
ha chi da mangiare, di chi è 
malato, di chi non ha nemmeno 
chi gli faccia compagnia, di chi gli dica una parola buona? È una 
cosa strana …perché il deserto? Ma ce n’è altre di cose strane: 1) 
Gesù non ci va di sua iniziativa, viene condotto, e chi lo conduce 
è lo Spirito Santo. 2) Ci viene detto anche il motivo per cui lo 
conduce: per essere tentato, quasi come a dire, è importante 
che ti prepari alla missione, e il campo di addestramento è que-
sto! 
 
ATTENZIONE ALLORA CHE: Gesù viene condotto in un posto 
che per eccellenza richiama silenzio e solitudine, e lì deve lottare 
contro il male – è detto chiaramente – il diavolo, che lo tenta. E 
cosa vuole il diavolo da Gesù? nell’ultima tentazione in effetti esce 
allo scoperto: ” gettati ai miei piedi, e avrai tutto” – in altre parole 
– lascia perdere Dio, dimenticalo, scegli me e, immediatamente, 
avrai sempre tutto ciò che vuoi! 
Già, è proprio così: è diabolica la tentazione di desiderare tutto 
subito! Ecco l’arma del tentatore: la gola.  
La “fregatura” è che poi però, più abbiamo più vogliamo, e magari 
pur di avere fingiamo di essere chi non siamo, passiamo sopra gli 
altri (e non importa quanto mamma o papà devono spendere per 
darmi quella cosa, io la voglio! … e non importa se devo litigare 
con mio fratello per avere quella cosa, … o se ho fatto sentire la 
mia amica uno schifo, quel che conta è avere ciò che voglio) e co-
sì allontanandoci da loro, ci allontaniamo anche da Dio.  Quello 
che il tentatore sembra ignorare è che Gesù è stato condotto in 
quel preciso luogo, nel deserto perché lì è nascosta l’arma 
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con cui possiamo vincere: la temperanza, più semplicemente 
la moderazione. Comincia dal deserto, solitario, nel silenzio, e fa-
cendo digiuno per 40 giorni (poi avrà fame e mangerà … quindi il 
punto non è non mangiare o abituarsi alla fame o digiunare per 
digiunare).  
Ecco cosa dice Gesù in questo inizio di quaresima:  

• posso e voglio liberarti dal male della gola, che ti promette 
tutto e subito, e poi non ti sazia mai, e ti rovina. Ci vuole mo-
derazione. Equilibrio. Dovrai lottare, e sarà un lungo cammi-
no, ma puoi farcela, solo trova il modo lungo questa qua-
resima: 

 
 Di stare un po' da solo/a, in silenzio: spegni un po' di co-

se, (pc, cell, tv) almeno per un po' … trova il tempo per riflet-
tere per pregare (anche solo pochi minuti). 

 Prima di addormentarti, chiediti come hai vissuto la giornata. 
Ringrazia per quanto hai, affida chi ha meno di te 

 
 Digiunare: togli qualcosa a te stesso (una sola cosa, ma-

gari scegli tra quelle a cui di solito fai fatica a rinunciare, che 
sia un videogioco, un dolce o una serie Tv…), e se puoi dona 
qualcosa di tuo a qualcun altro (anche solo un po' di tempo 
sarebbe molto!). 

 
 


