UFFICIO CATECHISTICO DIOCESI DI CAGLIARI - SAB

I Domenica di Quaresima
Quando la giustizia è messa alla prova

DAL VANGELO SECONDO LUCA
Lc 4,1-13
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo
Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma
quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a
questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”».
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò
tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti
prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore,
Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”».
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di
Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo aﬃnché essi ti
custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in
una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui ﬁno al momento ﬁssato.

Sal 90
Rit.: Resta con noi, Signore, nell’ora della prova.
Chi abita al riparo dell’Altissimo
passerà la notte all’ombra dell’Onnipotente.
Io dico al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza,
mio Dio in cui conﬁdo».
Non ti potrà colpire la sventura,
nessun colpo cadrà sulla tua tenda.
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.
Calpesterai leoni e vipere,
schiaccerai leoncelli e draghi.
«Lo libererò, perché a me si è legato,
lo porrò al sicuro, perché ha conosciuto il mio nome.
Mi invocherà e io gli darò risposta;
nell’angoscia io sarò con lui,
lo libererò e lo renderò glorioso».

Domande per la riflessione
1. Anche noi siamo esposti alle stesse tentazioni di Gesù: la ricerca dei beni materiali, il
desiderio di comparire, la sete del potere. In che modo, nella concretezza della quotidianità,
sappiamo anche noi respingere la tentazione, per non volere se non ciò che Dio vuole,
sostenuti dallo Spirito Santo? [fare esempi concreti]
2. Cosa signiﬁca essere fedele a Dio?
3. Quali sono i modi, le armi, con cui combattere per restare fedeli? [esempi concreti]

Domande per la riflessione in famiglia
1. Qual è il nostro deserto, con che cosa lo aﬀrontiamo?
2. Quali sono le tentazioni a cui non sappiamo resistere?
3. Come ci relazioniamo con i beni, la notorietà e il potere nel nostro quotidiano,

sul lavoro e in famiglia, nel nostro "piccolo" mondo?

Padre Nostro
Orazione
O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale della nostra
conversione, concedi a noi tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di
testimoniarlo con una degna condotta di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è
Dio e vive è regna con te nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

