
www.famigliedellavisitazione.it

1) Allora Gesù fu condotto dallo Spirito: 
Gesù, subito dopo aver ricevuto il battes-
imo, è condotto dallo Spirito nel deserto 
per esservi tentato dal diavolo: la prova è 
dunque voluta da Dio. Lo Spirito però non 
abbandona Gesù nella prova, rimane come 
maestro interiore a suggerire e illuminare 
le risposte nel contesto della Parola di Dio 
accolta e custodita nel cuore come unico 
riferimento di verità, capace di far fronte e 
di resistere alle insidie del Nemico.
2) Nel deserto: la prova del deserto pone 
Gesù nella profonda solidarietà con il 
popolo di Israele, in piena continuità con 
la sua storia che è storia di salvezza, per-
ché dove il popolo di Dio si è smarrito 
nell’incredulità, Gesù ha vinto con la sua 
obbedienza, nell’abbandono fi ducioso 
nelle mani del Padre. Il deserto è infatti il 
luogo della desolazione ma anche quello 
dell’incontro con Dio, della riconciliazi-
one con la Sposa amata, continuamente 
richiamata dalle sue infedeltà all’unico e 
indissolubile legame con il suo Sposo e 
Signore (cfr. Os 2). Nel deserto dunque 
Gesù fa sua l’esperienza del popolo ebra-
ico, di Mosè (cfr. Es 24,18) e dei Profeti 

(cfr. 1Re 1,1-18) e dal deserto prende inizio la sua missione di salvezza.
3) Dopo aver digiunato… ebbe fame: con la prima tentazione il diavolo vuole insinuare il dub-
bio che Dio conosca veramente i bisogni dell’uomo, come ha detto (cfr. Mt 6,24-34 ): di qui la 
proposta di prendere l’iniziativa, di provvedere da sé a soddisfare le proprie necessità, quindi 
a non fi darsi di Dio. La risposta di Gesù ripete che di una cosa sola c’è bisogno veramente: 
dell’insegnamento, della sapienza divina che ‘esce dalla bocca dell’Altissimo’ (cfr. Sir 24,3) e 
che nutre l’anima prima del corpo; quella sapienza che porta Maria di Betania, seduta ai piedi 
del Signore, a scegliere la parte migliore, che non le sarà tolta (cfr. Lc 10,42). Per questo Gesù 
ebbe fame solo dopo i 40 giorni e le 40 notti: tempo tutto teso alla volontà del Padre (Gv 4,31-
34), alla comunione con Lui, fonte di ogni pienezza e di ogni grazia.
4) Lo portò nella città santa, sul punto più alto del tempio: la seconda tentazione riguarda il 
tempo: è l’impazienza. Il rapporto con il tempo rivela la misura della fede nell’adempiersi delle 
promesse di Dio. ‘Ogni cosa è bella a suo tempo’ – dice Qoelet (cfr. cap. 3,1-11), quando non 
è ‘rapinata’ ma attesa come dono. Gesù lascia nelle mani del Padre il tempo della sua manifes-
tazione nella gloria (cfr. Gv 17,1).
5) Lo portò sopra un monte altissimo: la terza tentazione è ancora legata al problema della 
gloria, che il diavolo, sin dall’inizio, vorrebbe tutta per sé (cfr. Is 14,14) mentre è solo di Dio. 
Tutti i regni della terra, tutte le bellezze e gli onori del mondo, non valgono nulla di fronte alla 
conoscenza di Dio, alla comunione con Lui, che solo dà la vita eterna e vera (cfr. Fil 3,7-10).
6) Allora il diavolo lo lasciò… e degli angeli… lo servivano: quando la battaglia dei pensieri 
e delle parole è vinta dalla potenza della Parola di Dio con quella vittoria che conduce alla 
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Matteo 4,1-11
In quel tempo, 1Gesù fu condotto dallo Spirito nel 
deserto, per essere tentato dal diavolo. 2Dopo aver 
digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fi ne 
ebbe fame. 3Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diven-
tino pane». 4Ma egli rispose: «Sta scritto:
Non di solo pane vivrà l’uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio».
5Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul 
punto più alto del tempio 6e gli disse: «Se tu sei Figlio 
di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti:
Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo
ed essi ti porteranno sulle loro mani
perché il tuo piede non inciampi in una pietra».
7Gesù gli rispose: «Sta scritto anche:
Non metterai alla prova il Signore Dio tuo».
8Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altis-
simo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro 
gloria 9e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, 
gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». 10Allora Gesù 
gli rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti:
Il Signore, Dio tuo, adorerai:
a lui solo renderai culto».
11Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli 
si avvicinarono e lo servivano.

di vita. Non è una trasformazione magica, il verbo è al futuro (regneranno): è una strada che si 
apre per l’uomo peccatore, una strada che lo porterà a “regnare nella vita”, ad una pienezza di 
vita sulle orme di Gesù Cristo, il nuovo Adamo, il nuovo tipo di uomo.
6) Per l’opera giusta di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustifi cazione, che dà vita: 
negli ultimi versetti l’accento è sull’universalità dell’opera di salvezza. La vita nuova in Cristo, 
la grazia che fa diventare giusti i peccatori sono offerte a tutti.

SPIGOLATURE ANTROPOLOGICHE

Questa Prima Domenica di Quaresima ci pone l’interrogativo fondamentale. L’urto che dob-
biamo accettare è quello della fi sionomia scopertamente “demoniaca” della grande alternativa 
che ci si pone innanzi. Proviamo a raccogliere qualcosa delle meraviglie che ci vengono oggi 
rivelate. C’è un punto essenziale di convergenza tra il testo di Genesi e il testo evangelico, tra 
la parola del demone che dice “sareste come Lui” e la parola del demone che nella memoria 
evangelica dice ai vers.3 e 6 “se sei Figlio di Dio”. Qui sta infatti il dissidio profondo tra la fede 
ebraica e tutte le altre proposte di religiosità e di spiritualità. Come dicevo, il dato imbarazzante 
delle Scritture che oggi celebriamo è l’attribuzione al diavolo della prospettiva “religiosa” di 
Genesi che diventa “tentazione” nel testo evangelico. Il quesito fondamentale è: come si rea-
lizza e si compie l’incontro tra Dio e la creatura umana? L’ipotesi “religiosa”- la chiamo così 
perché tale è la tensione religiosa delle credenze e delle spiritualità – dice che l’incontro avviene 
perché l’uomo “sale a Dio”. Misteriosamente presente nell’istinto della creatura umana, diventa 
facile seduzione nei confronti della donna di Genesi. Questo è particolarmente drammatico se si 
considera il testo della creazione della donna che inopportunamente il Lezionario “salta”. Infatti 
là si coglieva il mistero del femminile come mistero di “relazione”. Per l’inganno del Serpente 
la donna abbandona la relazione e si lascia sedurre dalla competizione. E l’uomo acconsente 
perché rimane senza la protezione essenziale del femminile che è appunto il primato della 
relazione come alternativa radicale all’istinto del maschile che è competizione e conquista. La 
nudità è l’immediata conseguenza di tutto questo: se cade la relazione nella quale ognuno è 
avvolto e protetto dall’altro, la nudità esplode come fragilità creaturale dell’uomo e della donna 
che solo nell’altro da sé ha la sua custodia e la sua pace. 
A tutto questo Gesù si pone come alternativa radicale: l’incontro con Dio non come salita alla 
conquista di Dio, ma come accoglienza di Dio che scende verso l’umanità fi no alla carne del 
Figlio di Dio. Fino alla morte d’amore del Figlio di Dio. Al demone che lo sfi da a “salire” in 
potenza come Figlio di Dio, Gesù risponde con l’umiltà e la comunione della sua divina fi glio-
lanza. Egli è la rivelazione suprema di questo Dio che scende nella nostra povertà per salvarci. 
Non noi che saliamo a Lui ma Lui che scende a noi fi no alla nostra carne e alla nostra morte. 
Non oso entrare nella conseguenza proposta dal testo della Lettera ai Romani, che dilata a tutto 
il genere umano, senza nessuna condizione o concessione, l’evento di Gesù e la tensione essen-
ziale tra l’Adamo tentato di salire verso Dio, e Gesù che accoglie Dio nella sua umana povertà: 
tutti condannati a morte in Adamo. Tutti salvati da Gesù. Tutti. Se pensate troppo allo stretto 
collegamento tra la morte di tutti provocata dal peccato di Adamo e “la salvezza di tutti” portata 
da Gesù, rischiate di svenire.



Pasqua, alla contemplazione della sconfi tta del peccato e della morte, il diavolo non resiste e 
si allontana. Al suo posto gli angeli, i fedeli ministri del cielo, scendono a celebrare con il loro 
servizio la signoria di Gesù, che ben conoscendo la povera fragilità degli uomini, li chiama a 
partecipare in pienezza della sua gloria.

1) Questo brano è al centro della fede ebra-
ico-cristiana perché contiene il mistero 
della storia e dell’uomo che fi n dall’inizio 
è segnato dall’avvenimento catastrofi co 
che noi chiamiamo «peccato originale».
2) In ciascuno dei primi tre versetti del 
nostro brano compare l’espressione: «Il 
Signore Dio»: Allora il Signore Dio plasmò 
l’uomo (v.7); Poi il Signore Dio piantò un 
giardino in Eden (v.8); Il Signore Dio fece 
germogliare (v.9). Invece misteriosamente 
nei sette versetti successivi Dio è assente 
ed è in questa assenza che il Diavolo riesce 
a insinuarsi tra Dio e l’Uomo (Diavolo = 
colui che divide).
3) Il Signore Dio plasmò l’uomo con pol-
vere del suolo: in ebraico le parole «uomo» 
(Adam) e «terra» (Adamà) hanno la stessa 
radice e questo esprime l’umiltà e la fra-
gilità originali dell’uomo.
4) Poi il Signore Dio piantò un giardino 
in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che 
aveva plasmato: i nostri progenitori abi-
tavano nel giardino in Eden, detto anche 
«paradiso terrestre», nella loro originale 
innocenza e comunione con Dio.
5) Il serpente era il più astuto di tutti gli 
animali selvatici che Dio aveva fatto (gr.: 
aveva creato): queste parole sembrano at-

tribuire al Signore l’esistenza del Diavolo e quindi del peccato, del dolore e della morte ma 
questo è impossibile perché Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi 
(Sap 1,13). La presenza nel mondo del Diavolo, del dolore e della morte rimane un mistero.
6) E [il serpente] disse alla donna: (v. 3,1) … Rispose la donna al serpente: (v. 3,2) … Ma il 
serpente disse alla donna: (v. 3,4)… Allora la donna vide che (v. 3,6). L’assalto del Diavolo 
alla comunione d’Amore tra Dio e l’Uomo è portato prima di tutto contro la donna. Sarà dalla 
donna, fatta «grembo della vita» (Gen 3,16), che nascerà il Cristo nostro salvatore.
7) “È vero che Dio ha detto: «Non dovete mangiare di alcun albero del giardino»?”: il Diavolo 
cerca di trarre in inganno la donna con una menzogna (cfr. Gen 2,17s) e purtroppo la donna gli 
risponde dicendo a sua volta una falsità nei confronti di Dio. Infatti il divieto di Dio (Gen 2,16s) 
non riguardava l’albero che sta in mezzo al giardino (l’albero della vita) dal quale era lecito 
mangiare liberamente. L’albero dal quale non potevano mangiare era quello della conoscenza 
del bene e del male.
8) Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste 
come Dio, conoscendo il bene e il male: questa affermazione del Serpente esprime con effi cacia 
impressionante che alla base dell’istinto e del pensiero dell’uomo vi è l’istinto di possesso e di 

potenza al fi ne di divenire «dio a se stesso».
9) L’albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggez-
za; prese del suo frutto e ne mangiò: tramite la seduzione, l’istinto al possesso è realtà più 
grande e più potente dell’uomo.
10) Poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò: come mai Adamo, che 
era presente, non era intervenuto quando Eva subiva l’attacco del Maligno? E ora anche Adamo 
è vinto dalla seduzione del peccato.
11) Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi: i progenitori, dopo 
il peccato, sperimentarono la «vergogna» che non avevano sentito nello stato di innocenza. Il 
Diavolo aveva ingannato l’uomo! Per questo Dio guarda l’uomo con misericordia.

1) Come a causa di un solo uomo il pec-
cato è entrato nel mondo e, con il peccato, 
la morte: nel peccato originale si riassume 
tutto il dramma della vicenda umana. Il 
termine peccato non si riferisce qui a un 
singolo fatto, ma rappresenta una entità, 
una potenza negativa. In Sap 2,14 c’è 
un’affermazione simile, ma c’è il diavolo 
al posto del peccato: per l’invidia del dia-
volo la morte è entrata nel mondo e ne fan-
no esperienza coloro che le appartengono. 
La conseguenza immediata del peccato è 
la morte. La morte fi sica diventa il simbolo 
di una realtà che accompagna ogni tempo 
della vita dell’uomo, il suo distacco da 
Dio, la perdita della familiarità con Dio.
2) Così in tutti gli uomini si è propagata la 
morte, poiché tutti hanno peccato: quella 
potenza negativa si è impadronita del 
mondo, non c’è nessuno che possa esserne 
esente.
3) Adamo... è fi gura di colui che doveva 
venire: Paolo introduce il tema della relazi-
one tra due fi gure fondamentali, l’uomo 
Adamo e l’uomo Gesù Cristo. La caduta e 
la salvezza verranno messe in antitesi nei 
versetti seguenti, ma è singolare che Paolo 
li metta in questa relazione, Adamo sim-
bolo di Gesù Cristo. Adamo, come fi gura 
dell’umanità che si perde, è già invocazi-
one del Cristo, l’agnello di Dio, colui che 
toglie il peccato del mondo (Gv1,29).

4) La grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in 
abbondanza su tutti: dall’incarnazione di Gesù, dal suo essere fi glio di Dio e fi glio dell’uomo 
come Adamo viene la salvezza. Come a causa di un uomo la morte è entrata nel mondo, adesso 
attraverso l’uomo Gesù Cristo su tutti si è riversata in abbondanza la grazia, con una misura più 
grande di quella che Adamo aveva originariamente.
5) Quelli che ricevono l’abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella 
vita per mezzo del solo Gesù Cristo: la giustizia come dono dall’alto diventa un nuovo abito 

Gènesi 2,7-9; 3,1-7
27Il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del 
suolo e soffi ò nelle sue narici un alito di vita e l’uo-
mo divenne un essere vivente.
8Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a 
oriente, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato. 9Il 
Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sor-
ta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, 
e l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero 
della conoscenza del bene e del male.
31Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selva-
tici che Dio aveva fatto e disse alla donna: «È vero 
che Dio ha detto: “Non dovete mangiare di alcun 
albero del giardino”?». 2Rispose la donna al serpen-
te: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo 
mangiare, 3ma del frutto dell’albero che sta in mezzo 
al giardino Dio ha detto: “Non dovete mangiarne e 
non lo dovete toccare, altrimenti morirete”». 4Ma il 
serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! 
5Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si 
aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, cono-
scendo il bene e il male». 
6Allora la donna vide che l’albero era buono da 
mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per 
acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne 
mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con 
lei, e anch’egli ne mangiò. 7Allora si aprirono gli oc-
chi di tutti e due e conobbero di essere nudi; intrec-
ciarono foglie di fi co e se ne fecero cinture.

Romani 5,12-19
Fratelli, 12come a causa di un solo uomo il peccato 
è entrato nel mondo e, con il peccato, la morte, e 
così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poi-
ché tutti hanno peccato.
13Fino alla Legge infatti c’era il peccato nel mon-
do e, anche se il peccato non può essere impu-
tato quando manca la Legge, 14la morte regnò 
da Adamo fi no a Mosè anche su quelli che non 
avevano peccato a somiglianza della trasgressio-
ne di Adamo, il quale è fi gura di colui che doveva 
venire.
15Ma il dono di grazia non è come la caduta: se in-
fatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto 
di più la grazia di Dio e il dono concesso in gra-
zia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in 
abbondanza su tutti. 16E nel caso del dono non è 
come nel caso di quel solo che ha peccato: il giudi-
zio infatti viene da uno solo, ed è per la condanna, 
il dono di grazia invece da molte cadute, ed è per la 
giustifi cazione. 17Infatti se per la caduta di uno solo 
la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, 
molto di più quelli che ricevono l’abbondanza della 
grazia e del dono della giustizia regneranno nella 
vita per mezzo del solo Gesù Cristo.
18Come dunque per la caduta di uno solo si è river-
sata su tutti gli uomini la condanna, così anche per 
l’opera giusta di uno solo si riversa su tutti gli uomi-
ni la giustifi cazione, che dà vita. 19Infatti, come per 
la disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati 
costituiti peccatori, così anche per l’obbedienza di 
uno solo tutti saranno costituiti giusti.


