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1) Allora Gesù fu condotto dallo 
Spirito nel deserto, per essere tentato 
dal diavolo: Notiamo subito la grande 
umiltà e sottomissione di Gesù: si las�
cia condurre dove vuole lo Spirito, ma 
questa è anche la sua forza perché non 
è da solo ad affrontare le fatiche quo�
tidiane. È appena stato battezzato da 
Giovanni Battista e le parole del Padre 
risuonano ancora: “Questi è il Figlio 
mio, l’amato…” (Mt 3,17), per questo 
il brano odierno si riallaccia a quelle 
parole con “ALLORA”, creando una 
continuità temporale e spirituale. 
L’espressione “fu condotto” è esatta, 
ma in greco questo verbo contiene 
una sfumatura che si potrebbe ren�
dere con “fu portato su”, e in questo 
si può scorgere un anticipo pasquale 
in chiave allegorica: dall’oscurità e 
dalla morte raffigurate dalle acque del 
fiume Giordano Gesù risorge (portato 
su) verso la vita, quasi a completare 
l’itinerario battesimale, ma la sua 

Pasqua non sarà efficace per noi se anche Lui non avrà condiviso e riscattato quella 
croce che ogni carne porta in se stessa.
2) “…Se tu sei Figlio di Dio…” (v 3 e v �): �n entrambe le tentazioni il diavo�(v 3 e v �): �n entrambe le tentazioni il diavo�v 3 e v �): �n entrambe le tentazioni il diavo� 3 e v �): �n entrambe le tentazioni il diavo�3 e v �): �n entrambe le tentazioni il diavo� �): �n entrambe le tentazioni il diavo��): �n entrambe le tentazioni il diavo�): �n entrambe le tentazioni il diavo�: �n entrambe le tentazioni il diavo�
lo (l’accusatore) mette in dubbio la figliolanza divina di Gesù, ma egli sa benissi�
mo chi è: “Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e grida-
vano: Tu sei il Figlio di Dio” (Mc 3,11); la tentazione consiste quindi nel mettere 
da parte l’affermazione della paternità di Dio per affermare la PROPRIA POTENZA 
INDIVIDUALE, spostare quindi il baricentro dall’amore verso Dio all’amore verso se 
stessi, uscendo, di conseguenza, dal rapporto Padre�Figlio.
3) “Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai”: nell’ultima 
tentazione il diavolo esce allo scoperto e si pone in alternativa a Dio, offrendo pot�
ere e ricchezze, ripetendo quindi la tentazione subita da Adamo ed Eva nel giardino 
dell’Eden: essere autonomi da Dio!
In tutte e tre le tentazioni Gesù ci mostra come la Parola di Dio contenga in sé il potere 
di scacciare i demoni: 4) “Sta scritto…”; (vv. �, � e 1�): Forse è proprio questo il sug�Sta scritto…”; (vv. �, � e 1�): Forse è proprio questo il sug�(vv. �, � e 1�): Forse è proprio questo il sug�� e 1�): Forse è proprio questo il sug� e 1�): Forse è proprio questo il sug� Forse è proprio questo il sug�
gerimento più importante per questa Quaresima, per la nostra vita e per tutta l’umanità: 
rifugiarsi al sicuro e sempre di più dentro alla Parola di Dio e nella carità fraterna, 
riconoscendoci figli dell’unico Padre.
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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 fine 
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.

SPIGOLATURE ANTROPOLOGICHE

L’inizio della Quaresima si presenta come l’inizio del cammino della salvezza. Per la fede 
ebraica, e speriamo, per la fede cristiana, l’“inizio” è la constatazione concreta, e magari an�
che “polemica”, della presenza del Male nella creazione e nella storia, e quindi in noi! Uno 
“scandalo” inaccettabile che penso dobbiamo accettare! Il racconto di Genesi rischia di essere 
deviato se si accentua eccessivamente “la colpa” e “il colpevole” del peccato. Piuttosto deve 
essere ricordato, anche nel racconto di Genesi, che il mistero del Male è più forte e potente di 
noi! Da anni cerchiamo di ricordare anche noi, provenienti da catechismi costruiti più sulle 
filosofie greche che sulla Parola di Dio, che prima di essere colpevoli del peccato noi siamo le 
vittime del peccato. Appunto perché il Male è più forte e più potente di noi! Anche la dottrina 
tradizionale parla di un peccato “originale”, per dire che noi proveniamo da questo dramma. 
La teologia razionale con fatica deve accettare che si tratti di un peccato quello da cui il dono 
del Battesimo ci libera! Il “peccato originale” è piuttosto un’infermità, una malattia nella quale 
nasciamo! Questa “negatività” è nella fede ebraica e cristiana non una inevitabile condanna, ma 
il principio di un’alleanza d’amore che Dio stringe con il sui popolo e con tutta l’umanità per 
liberarla dalla prigionia del Male! Questo mi sembra essere il “principio” prezioso del nostro 
cammino quaresimale verso la Pasqua del Signore che ci libera dal Male e dalla Morte! La fede 
ebraica ha qui il suo fondamento che la tradizione cristiana non sempre ha custodito proprio per 
la potenza culturale che la grande filosofia classica ha esercitato sul messaggio cristiano. 
Questa è la grande riforma ecclesiale iniziata con il Concilio e ora coraggiosamente e sapien�
temente portata avanti da Papa Francesco. È importante in questa prima domenica del nostro 
cammino quaresimale prendere atto che il peccatore, prima di essere colpevole del suo male, ne 
è la vittima! Certo ci si può domandare perché Dio abbia creato quella creatura più “astuta” di 
tutte le altre! Nel corso della mia lunga vita è cresciuta in me la constatazione che questo “male 
delle origini” è in realtà il principio, la ragione e la fonte di tutta questa “storia della salvezza” 
che noi troviamo nella Parola di Dio e nella nostra vita! Israele e la Chiesa conoscono Dio come 
colui che amandoci, viene a salvarci! Un mondo “razionale” non avrebbe bisogno di Dio. Ma 
così ognuno di noi non sarebbe visitato e coinvolto in questa straordinaria, drammatica e su�
blime storia d’amore che è la storia della salvezza che Dio ha “scritto” nel popolo della Prima 
Alleanza e che ha portato a pienezza nel suo Figlio Gesù! Dunque, la Bibbia è il racconto della 
salvezza dell’umanità! È una storia divina che si attua e si compie in ogni esistenza, e che il 
credente ha il dono di poter conoscere e vivere nella Parola di Dio! La storia della salvezza è la 
nostra storia! Oggi e nelle prossime domeniche della Quaresima noi la celebreremo e la vivre�
mo nella potenza luminosa della Parola di Dio. 
Di tutto questo l’Eucaristia è la pienezza e il dono. È l’evento dell’Amore di Dio che in Gesù, 
per salvarci dal male e per salvare tutta l’umanità, offre la sua stessa vita per noi! Siamo salvati 
dall’amore di Dio! È quello che Paolo oggi ci ricorda, ed è quello che Gesù viene ad annunciarci 
Lui stesso facendosi uno di noi (!!) e ponendosi come noi davanti al Nemico! Al Male che vuole 
impedire la bellezza divina della nostra comunione figliale con Dio! La “tentazione” non è il 
male! Nella preghiera del “Padre Nostro” per la quale ricevo continue proposte di “aggiusta�
mento” del difficile passaggio nel quale diciamo “non indurci in tentazione”, in realtà, in piena 
comunione con la Parola del Vangelo che oggi celebriamo, noi gli chiediamo: “nella tentazione, 
fa che noi non cadiamo”. La tentazione è la nostra esposizione al mistero del Male e noi gli 
chiediamo di non cadere! La Quaresima sarà per noi il grande insegnamento e la grande potenza 
dell’amore di Gesù affinché liberati dal Male possiamo camminare con Lui verso il Padre.



1) Questo testo, con immagini semplici e 
popolari, ci parla di come è fatto l’uomo e 
del mistero della presenza del male, della 
sofferenza e della morte dai quali siamo 
stati salvati dalla vittoria di Cristo sulla 
morte nella sua Pasqua.
2) Allora il Signore Dio plasmò l’uomo 
con polvere del suolo: l’uomo è stato tratto 
dal suolo, tanto che in ebraico “suolo” si 
dice “adamà” e “uomo” si dice “adàm”. 
3) soffiò nelle sue narici un alito di vita 
e l’uomo divenne un essere vivente: san 
Paolo fa un parallelo tra il primo uomo e 
il Cristo: «Il primo uomo, Adamo, divenne 
un essere vivente, ma l’ultimo Adamo [il 
Cristo] divenne spirito datore di vita» 
(1Cor 15,�5).
4) Poi il Signore piantò un giardino in 
Eden…: Dio si fi da dell’uomo e della don�Dio si fida dell’uomo e della don�
na e a loro affida la terra ma misteriosa�
mente (v 17) pone il divieto di mangiare 
dei frutti dell’albero della conoscenza del 
bene e del male, pena la morte.
5) Il serpente era il più astuto di tutti gli 
animali selvatici che Dio aveva fatto: sap�
piamo che Dio crea solo il bene (“Dio non 
ha creato la morte e non gode per la rov-
ina dei viventi” � Sap 1,13) e la presenza 
nel mondo del male, della sofferenza e 
della morte è un mistero che nessun uomo 

conosce.
6) � versetti 1b�5 sono un dialogo tra la donna e il serpente che si conclude con la caduta 
della donna. L’errore mortale è stato l’accettare il confronto con il Satana, l’Accusatore, il 
Menzognero che riesce a mettere il sospetto su quale sia la vera intenzione di Dio quando dice: 
“Non morirete affatto! 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” (vv. �b�5).
7) Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare: è il dramma del libero arbitrio. 
L’uomo/donna è libero di scegliere e se sceglie il male ne è lui la causa. Eppure “il maligno” è 
più forte di noi, ci attrae e ci domina mostrando solo il suo lato bello: “era buono da mangiare”. 
La vittoria sul Maligno è avvenuta e avviene solo in Cristo Gesù: “Dov’è, o morte, la tua vit-
toria? Dov’è, o morte, il tuo pungiglione? … Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per 
mezzo del Signore nostro Gesù Cristo!” (1Cor 15,55.57).
8) ne diede anche al marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò [gr. e ebr.: ne diede anche 
all’uomo che era con lei]: l’uomo è fatto per la comunione d’Amore con Dio ed è esso stesso 
una comunione d’Amore tra uomo e donna. Ma ora la comunione con Dio si spezza e contem�
poraneamente (v.12) si spezza la comunione tra uomo e donna perché l’uomo la accusa: “La 
donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell’albero e io ne ho mangiato”. È questo il 
“peccato originale”. 
9) Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi: il serpente aveva 

promesso (v 5): si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio; invece l’uomo aprendo i 
suoi occhi vede lo scandalo della sua nudità, che è assenza della sua “santità” originaria.

1) A causa di un solo uomo il peccato è en-
trato nel mondo e, con il peccato, la mor-
te e così in tutti gli uomini si è propagata 
la morte: il senso della parola peccato in 
questa frase non è tanto in riferimento ad 
un singolo atto, ma a una potenza negati�
va quasi personificata. In Sap 2, 24 questa 
potenza è identificata con il diavolo: per 
l’invidia del diavolo la morte è entrata nel 
mondo e ne fanno esperienza coloro che le 
appartengono. �l peccato è associato alla 
morte, come Gen 3 (1° lettura) spiega mol�
to bene. La morte non è solo quella fisica, 
ma anche e soprattutto la morte interiore, 
la separazione da Dio con tutte le conse�
guenze nella vita di tutti i giorni, nel tessu�
to ordinario delle relazioni tra le persone.
2) Anche se il peccato non può essere im-
putato quando manca la Legge, la morte 
regnò da Adamo fino a Mosè: l’azione del 
peccato si è manifestata fin dall’inizio del�
la storia dell’umanità. La Legge mosaica 
l’ha svelato, l’ha reso riconoscibile nei 
suoi molteplici aspetti ma, fin dalle origini, 
nell’umanità c’è stata una consapevolezza 
dolorosa della sua potenza di male.
3) Adamo... è figura di colui che doveva 
venire: il primo uomo, che rappresenta tut�
ta l’umanità diventata schiava del peccato 
e della morte, è già invocazione del Cristo, 
della salvezza.
4) Se infatti per la caduta di uno solo tutti 
morirono, molto di più la grazia di Dio e il 

dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti: tut�
to il discorso di Paolo continuerà su questo registro, Adamo�Cristo. Adamo è il rappresentante 
di un’umanità che si è separata dal suo creatore, è caduta nella miseria ed è schiava del peccato; 
Cristo è il culmine dell’opera di salvezza voluta da Dio. In Gesù Cristo Dio ha risollevato il 
povero Adamo e, invece di dargli la condanna, lo riempie di grazia.
5) Il giudizio infatti viene da uno solo, ed è per la condanna, il dono di grazia invece da molte 
cadute, ed è per la giustificazione: è bastato un solo peccato per provocare il giudizio di con�
danna, molte cadute invece ha dovuto cancellare il dono di grazia. Non c’è più condanna ma 
giustificazione, cioè rendere giusti per grazia i peccatori, e liberare così quelli che quelli che, 
per timore della morte, erano soggetti a schiavitù per tutta la vita (Ebr 2,15).
6) 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: l’ultimo versetto, adombra il caro 
prezzo che è costato il dono di grazia, perché Gesù umiliò se stesso facendosi obbediente fino 
alla morte e a una morte di croce (Fil 2, 8).

Gènesi 2,7-9; 3,1-7
27Il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del 
suolo e soffiò 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 fico 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 fino a Mosè anche su quelli che non 
avevano peccato a somiglianza della trasgressio-
ne di Adamo, il quale è figura 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 
giustificazione. 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 giustificazione, 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.


