
GESÙ, UNO CHE RESTA FEDELE,  

ANCHE QUANDO È DAVVERO DURO  

REALIZZARE IL “SOGNO DI DIO” 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

PER RIFLETTERE 
 

Gesù, vero uomo, sperimenta nel deserto di Giuda la fame, la 
sete, la solitudine e… il dubbio.  
Gesù vuole scegliere, prima di iniziare la sua Missione, come 
annunciare la Parola, come svelare agli uomini il mistero di Dio. 
Gesù è il Figlio di Dio, ma, in quanto uomo, cerca nel silenzio una 
risposta, entra nel silenzio del deserto per decidere quale 
Messia essere.  
 

Noi entriamo nel deserto della Quaresima per chiederci se la persona che siamo è quella che avremmo voluto 
diventare e, soprattutto, se assomiglia alla persona che Dio ha “sognato” per noi. 
 

UN BREVE FILMATO DA GUARDARE E COMMENTARE INSIEME 
 

Cerca questo filmato https://gloria.tv/post/XqAZ1B2MhgTc1RXwc4xePzzXJ   
guardalo con la tua famiglia e poi provate a rispondere alle domande sotto riportate. 
 

1. Come viene rappresentato il diavolo? E’ bello, brutto, fa paura? Perché è stato rappresentato così? 
2. Perché Gesù non vuole trasformare le pietre in pane? 
3. Perché Gesù non vuole risolve il problema della fame nel mondo? 
4. Cosa propone il demonio a Gesù per riuscire a farsi ascoltare dagli uomini? 
5. Perché Gesù non accetta questo sistema per farsi ascoltare dagli uomini? 
6. Cosa propone il diavolo a Gesù per diventare il più potente del mondo? 
7. Come risponde Gesù? Quale strada sceglie, rispetto al potere? 
8. Il demonio dà un appuntamento a Gesù: “Ci rivedremo presto” Quando Gesù proverà ancora la 

tentazione? 

  

DAL VANGELO DI 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. 

Prepariamoci ad ascoltare  
la Parola di Dio 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e 

dello Spirito Santo. 
 

Padre, io ti metto nella mia fronte 

Affinché la mia vita  

sia come tu l’hai sognata. 
 

Gesù, fratello mio,  

io ti metto nel mio petto 

Affinché i miei sentimenti 

 siano sempre fondati in te. 
 

Spirito Santo,  

io ti metto nelle mie spalle  

perché Tu non mi faccia mai 

mancare il Tuo aiuto  

per capire Gesù  

e vivere come Lui è vissuto. 
 

Padre, Figlio, Spirito Santo, 

vi metto nella mia vita e ve la 

affido. Amen 
 

https://gloria.tv/post/XqAZ1B2MhgTc1RXwc4xePzzXJ


IL SOGNO DI DIO SI REALIZZA NEL FIGLIO 
 

Gesù, iniziando la sua missione, ha davanti a sé una strada consolidata, preparata dai profeti: il Messia 
vittorioso, un condottiero che scaccerà i Romani!  
Il demonio arriva: più suadente e affascinante di tutte le rappresentazioni che abbiamo in mente. La sua 
proposta è semplice, ragionevole, scontata.  
Vuoi fare il Messia? Magnifico! Vuoi condividere in tutto l’umanità, e sia! Ma quando vedi che la fame è 
troppa ricordati che sei Dio e trasforma le pietre in pane!  
Vuoi fare il Messia? Geniale! Ti toccherà contattare politici e sacerdoti, qualche compromesso sarà 
necessario. Le persone bisogna conoscerle con attenzione.  
Vuoi fare il Messia? Notevole! Qualche bel miracolo, Gesù, qualche segno prodigioso e vedrai che le folle si 
strapperanno i capelli per te! 
Ha ragione, il demonio. Cita pure la Parola di Dio, la conosce meglio della maggioranza di noi. 
Buffo: non basta conoscere la Bibbia per realizzare la volontà di Dio.  
Gesù replica: no, non farò così! E ribatte: la vita è sostanza, non immagine. Andrò al cuore delle persone, 
sarà il mio amore, a conquistare le anime.  
Ho scelto di essere uomo per dimostrare che è possibile realizzare il “sogno” di Dio.   
Il potere usa le persone, io sono venuto per servire. Voglio essere libero di parlare del vero volto di Dio.  
Il miracolo è pericoloso: voglio che la gente ami Dio per ciò che Dio è, non per ciò 
che dà.  
Non presento il volto di un Dio che risolve i problemi, ma che li condivide. 
Ecco, Gesù ha deciso! 
Sarà un Messia di basso profilo, non userà nessun altro strumento se non 
l’amore per convincere, per annunciare, per convertire. 
Capirà, il popolo? Si accontenterà? Spalancherà il proprio cuore allo stupore di 
incontrare un Dio umile e fragile? 
La sfida è lanciata, il demonio lo lascia. Tornerà al momento giusto, nel Getsemani, 
per dimostrare a Gesù che si era sbagliato, che è stato un illuso, che l’uomo non 
cambierà mai, che non sa che farsene di un Dio come lui.  
Tornerà per convincerlo a non farsi uccidere inutilmente! 
 

         LA PAROLA SI FA VITA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 IMPARARE GIOCANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tentazione del pane 
Proviamo a liberarci delle cose materiali 
con una piccola rinuncia (dolci, cellulare, 

videogiochi, TV, ecc) per dedicare 
qualche minuto alla preghiera 

La tentazione del successo 
Proviamo a non imitare gli altri per essere accettati e ammirati (abiti, 
linguaggio, comportamenti, ecc.) ma mettiamoci al servizio degli altri. 

Difficile? Proviamoci, lo Spirito Santo è con noi! 

La tentazione del potere 
Proviamo a pensare a tutte quelle situazioni in cui 

facciamo valere il nostro privilegio, la nostra posizione 
di superiorità (a scuola, in casa, con gli amici) e, in 

ogni situazione, proviamo a pensare: come si 
comporterebbe Gesù? 

LA VITA SI FA 

PREGHIERA 

Signore Gesù, 
insegnaci a sentire  

la presenza dello Spirito, 
che ci sostiene e ci spinge  
a percorrere le vie di Dio; 
a scegliere secondo le sue 

logiche di amore 
di riconciliazione,  
di misericordia; 

a rinunciare ai facili e  
allettanti inviti che, 
spesso e volentieri,  

ci allontanano dalla vita  
e dal bene. Amen.  


