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.

Guardiamo il nostro presente con la prospettiva di Gesù…
“Tentare”, secondo il Vangelo, significa “mettere alla prova”.
- Ti è mai capitato di trovarti davanti ad una esperienza così?
- La scienza spesso riesce a cambiare le cose, per farle
diventare “altro”. Per te è un bene o un male?
- Come definiresti lo “stare in alto”, l’avere successo?
- Ti sei sentito mai schiavo di qualcosa?
- Come giudicheresti le risposte di Gesù? Ti sembrano “giuste”?

COSA TI ASPETTI DA ME
Loredana Bertè

C'è qualcosa che non va
Per essere sedu3 qui
Per dirsi almeno
E dire almeno le cose inu3li
Che 3 sembra vero solo se
Doveva andare poi così
Che vuoi dare tu<o
Vuoi dare tu<o e res3 lì

C'è qualcosa che non va
E tu<o poi ﬁnisce qui
Puoi fare a meno
Di fare almeno le cose facili
Se è vero poi più vero è
Se va bene, va bene così
E fragile, fragile res3 lì

Ma io non posso credere che
Che esista un altro amore
Che esista un altro amore
come te
Ma io non posso credere che
Esista un altro amore
Esista un altro amore

Ed io ci credevo
Ed io ci credevo, sì
Ci vuole soltanto una vita
Per essere un a?mo
Perché ci credevi
Perché ci credevi, sì
Ti aspe? tu<a una vita
Per essere un a?mo

E io ci credevo
Io ci credevo, sì
Ci vuole soltanto una vita
Per essere un a?mo
E tu ci credevi
Tu ci credevi, sì
Ti aspe? tu<a una vita
Per essere un a?mo

Che cosa vuoi da me
Che cosa vuoi da me
Cosa 3 aspe? dentro te
Che tanto non lo sai
Tanto non lo vuoi
Quello che cerchi tu da me
Che cosa vuoi per me
Che cosa vuoi per te
Cosa 3 aspe? in fondo a te

Che cosa vuoi da me
Che cosa vuoi da me
Cosa 3 aspe? dentro te
Che tanto non lo sai
Tanto non lo vuoi
Quello che cerchi tu da me
Che cosa vuoi per me
Che cosa vuoi per te
Cosa nascondi dentro di te

Che cosa vuoi da me
Che cosa vuoi da me
Cosa 3 aspe? tu da me?
Che tanto non lo sai
Tanto non lo vuoi
Quello che cerchi tu da me
Che cosa vuoi per me
Che cosa vuoi per te
Cosa nascondi negli occhi te
Che cosa vuoi da me?
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