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1ª Domenica di Quaresima – Anno C - 10 marzo 2019 
 

Letture: Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 
 

Omelia di d. Livio Dall’Anese 
 

 

Un filo conduttore delle tre letture è la professione di fede nel Signore. 
Il libro del Deuteronomio ci riporta il “Credo” del popolo antico, attraverso  
uno stile narrativo: l’arrivo del patriarca Abramo (“Arameo errante”) in Egitto,  
la sofferta esperienza della schiavitù e la risposta di Dio nella liberazione e nel dono 
della terra, fonte di vita. Offrire le primizie dei frutti del suolo è ringraziamento e 
ricordo dell’amore gratuito del Signore verso il suo popolo. 
San Paolo, nella lettera ai Romani, ci dice che “con il cuore” si crede che  
“Dio ha risuscitato Gesù dai morti” e “con la bocca” si fa la professione di fede “Gesù 
è il Signore!”; “bocca e cuore” significa non ci si può limitare alle parole,  
ma è implicata tutta la nostra persona, dalle intenzioni più profonde  
alle manifestazioni esterne. 
Il vangelo presenta la professione di fiducia che Gesù pronuncia 3 volte nei confronti 
del Padre e del suo progetto di salvezza. Gesù manifesta la sua obbedienza al Padre 
e alla Scrittura, in opposizione alle proposte del diavolo e alle attese del popolo  
che si aspettava un Messia forte e potente, capace di risolvere i problemi umani con 
la forza, il successo e il potere. 
C’è un legame con il Battesimo di Gesù (Lc 3,21-22): Gesù “ritornò”, più che  
“si allontanò”, “dal Giordano”, dove “discese sopra di lui lo Spirito Santo”. Mentre altre 
persone, come i profeti e Maria, sono “riempite” dello Spirito Santo, Gesù, e solo lui, 
è “pieno di Spirito Santo”.  
Gesù “è guidato nello Spirito nel deserto”. Per Gesù e anche per noi battezzati, 
vivere “nello Spirito” non vuol dire trascorrere una vita comoda nemmeno dal punto  
di vista spirituale. Al contrario, fa parte dell’esperienza di chi crede entrare  
nella prova, nella lotta permanente contro il male e il maligno. La preghiera  
del Signore si conclude con due importanti affermazioni: “non abbandonarci  
alla tentazione” e “liberaci dal male”. Non chiediamo di essere esonerati  
dalla tentazione o prova: essa fa parte della vita. Invochiamo l’aiuto del Signore, 
consapevoli della nostra debole volontà. Ci lasciamo facilmente sedurre dal diavolo  
e dalla sua proposta di successo individuale, di dominio sugli altri, di presunta 
autonomia da Dio: in realtà, tutto ciò è falso perché restiamo limitati e mortali, perché 
restiamo soli, perché, se non ci inginocchiamo davanti al Signore, lo facciamo davanti 
al diavolo. E l’infelicità che ci costruiamo in questa vita ce la teniamo per sempre. 
Il deserto e il numero 40 ci ricordano l’esperienza degli ebrei che in 40 anni  
hanno attraversato il deserto per giungere alla terra promessa. Mentre il popolo 
antico ha ceduto alla tentazione di dubitare di Dio, di tornare indietro, di costruirsi un 
dio di metallo a propria misura, Gesù supera la prova vincendo il tentatore. 
Gesù nel battesimo è stato proclamato dal Padre: “Tu sei il Figlio mio, l’amato”.  
Gesù è “Figlio di Dio”: lo ripete anche il diavolo, provocando Gesù a dubitare  
di questo e a “dividerlo” (diavolo = divisore) dal Padre. Più sottilmente, fingendosi 
amico di Gesù, gli suggerisce di fare ben tre verifiche del suo essere “Figlio di Dio”. 
Gesù, nato da Maria, si presenta come vero uomo: lo fa nel battesimo, mettendosi  
in fila con i peccatori; lo fa qui, sperimentando la fame del corpo e accettando i limiti 
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imposti dalla natura, come l’impossibilità di volare. Luca conclude la genealogia di 
Gesù indicandolo “figlio di Adamo, figlio di Dio” (Lc 3, 38); Gesù è figlio dell’uomo  
e figlio di Dio. 
Le 3 prove riguardanti la relazione con il proprio corpo, con gli altri e con Dio, 
riassumono tutte le tentazioni della vita e interessano ciascuno di noi. 
Gesù risponde con tre passi del Deuteronomio, ma, a differenza del seduttore,  
lui legge le Scritture “nello Spirito Santo”. Per la terza prova il diavolo usa addirittura 
le parole del salmo 90: “Egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte  
le tue vie. Sulle mani essi ti porteranno, perché il tuo piede non inciampi nella pietra.” 
Esiste il rischio di manipolare la bibbia e il vangelo secondo i nostri interessi.  
Gesù è in perfetta sintonia col Padre e lo Spirito Santo e ci invita ad imitarlo. 
In sostanza, Gesù rifiuta la logica diabolica di servirsi delle proprie capacità,  
dell’intelligenza, del prestigio, della religione, per soddisfare il proprio corpo e piacere 
o per dominare e farsi servire dagli altri e da Dio. Gesù segue la logica 
dell’obbedienza e amore al Padre, di essere condotto dallo Spirito, per mettersi  
al servizio degli uomini considerati come fratelli. 
Nel vangelo di Luca, il diavolo si definisce padrone di “tutti i regni della terra” e della 
“loro gloria”, quasi a denunciare come diaboliche le ricchezze di questo mondo. Luca, 
anche negli Atti degli Apostoli, è molto attento ai poveri, la cui felicità non sta  
nel soppiantare i ricchi, ma nell’essere amati da Dio e nel fidarsi di lui. Se il mondo 
non appartiene a Satana, la sua arroganza sì. Scrive Papa Francesco, al n. 161 
dell’esortazione Gaudete et Exsultate, riguardo all’esistenza del “Maligno”: 
 

Non pensiamo dunque che sia un mito, una rappresentazione, un simbolo, una figura  
o un’idea. Tale inganno ci porta ad abbassare la guardia, a trascurarci e a rimanere  
più esposti. Lui non ha bisogno di possederci. Ci avvelena con l’odio, con la tristezza,  
con l’invidia, con i vizi. E così, mentre riduciamo le difese, lui ne approfitta  
per distruggere la nostra vita, le nostre famiglie e le nostre comunità, perché «come 
leone ruggente va in giro cercando chi divorare» (1 Pt 5,8). 

 

Luca conclude il racconto affermando che “il diavolo si allontanò” da Gesù “fino al 
momento fissato”. Non è che Gesù per un certo tempo non sia stato tentato; 
l’evangelista ci orienta verso la passione e morte che avverrà a Gerusalemme.  
Con l’ultima prova il diavolo idealmente conduce e lascia Gesù sopra il tempio.  
Alla crocifissione Gesù è messo alla prova 3 volte:  

 

“Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, 
se è lui il Cristo di Dio, l'eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli 
dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era anche  
una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava:  
«Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!»” (Lc 23,35-39); in tutta la passione riafferma  
la sua fedeltà al Padre: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta  
la mia, ma la tua volontà» (Lc 22,42); “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito” (Lc 23,46).  

 

Come poter superare le prove e anche i fallimenti? L’altra sera, al gruppo biblico,  
si riconosceva l’importanza della preghiera, della lettura della bibbia, dei sacramenti, 
quello della riconciliazione in particolare, ma anche il sostegno di una comunità,  
la presenza di fratelli e sorelle che si sentono uniti nella lotta contro il maligno.  
Dicendo, su invito di Gesù, “non abbandonarci alla tentazione”, “liberaci dal male”, 
preghiamo al plurale, preghiamo insieme, e così ci aiutiamo reciprocamente. 


