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“Non di solo pane  

vivrà l’uomo" 

 
 In quel tempo, Gesù, pieno 
di Spirito Santo, si 
allontanò dal Giorda-
no ed era guidato 
dallo Spirito nel de-
serto, 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 Fi-
glio di Dio, di’ a que-
sta pietra che diventi 
pane». Gesù gli ri-
spose: «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 rende-
rai culto”». Lo condusse a Ge-
rusalemme, lo pose sul punto 

più alto del tem-
pio e gli disse: «Se 
tu sei Figlio di 
Dio, gèttati giù di 
qui; sta scritto in-
fatti: “Ai suoi an-
geli darà ordini a 
tuo riguardo affin-
ché essi ti custodi-
scano”; e anche: 
“Essi ti porteran-
no sulle loro mani 
perché il tuo piede 
non inciampi in 
una pietra”». Gesù 
gli rispose: «È sta-

to detto: “Non metterai alla 
prova il Signore Dio tuo”».  
Dopo aver esaurito ogni tenta-
zione, il diavolo si allontanò 
da lui fino al momento fissato.  
(Lc 4,1-13) 

LA PROVA DI GESU’ 

mostralo», ripete Satana. E 
difatti Gesù lo ha dimostrato, 
ma per una via completamen-
te differente: l'obbedienza, la 
fiducia nel Padre, il servizio, 
la dedizione fino alla Croce. 
Non si può però terminare la 
lettura di questo racconto di 
Luca senza osservare la sua 
sorprendente conclusione: «Il 
diavolo si allontanò da Lui 
per ritornare nel tempo fissa-
to». Dunque la prova non è un 
episodio chiuso, ma aperto. È 
previsto un tempo in cui Sa-
tana ritornerà. La prova si 
riproporrà nella vita di Gesù 
e, più tardi, nella vita della 
comunità e dei discepoli. In 
un certo senso, tutta la vita di 
Gesù fu accompagnata dalla 
prova, come ebbe a dire egli 
stesso ai discepoli: «Voi siete 
rimasti costantemente con me 
nelle mie prove». Una prova 
insistente, proveniente da va-
rie parti (da Satana, da scribi 
e farisei, dalla gente) e tutta-
via sempre uguale nel conte-
nuto, il tentativo, cioè, di di-
stogliere Gesù dalla fiducia 
nella parola di Dio per indur-
lo a percorrere strade umana-
mente più promettenti. Una 
prova che Gesù superò nella 
preghiera e nella vigilanza e 
nel più completo e fiducioso 
abbandono nelle mani del Pa-
dre, rifiutando fino all'ultimo 
ciò che il tentatore gli aveva 
proposto sin dall'inizio: «Se tu 
sei il re dei giudei, salva te 
stesso». 

Sorprende che è lo Spirito Santo 
ricevuto al Battesimo che condu-
ce Gesù nel deserto, dove avvie-
ne il confronto con Satana. Filia-
zione divina, dono dello Spirito e 
missione (queste le tre fonda-
mentali strutture del Battesimo) 
non sottraggono alla prova, ma 
al contrario inaugurano un'esi-
stenza costantemente messa alla 
prova. Satana suggerisce a Gesù 
di percorrere una via messianica 
conforme alle attese popolari. Lo 
storico ebreo Giuseppe Flavio 
racconta – ad esempio – che uo-
mini fanatici sobillavano il popo-
lo invitandolo a recarsi nel de-
serto perché Dio avrebbe ripetu-
to il prodigio della manna, o a 
recarsi sulla spianata del Tem-
pio dove il Messia sarebbe prodi-
giosamente disceso dal cielo, e 
assicuravano che il Messia 
avrebbe assunto la sovranità sul 
mondo intero. Conformarsi alle 
attese del popolo (per essere in 
tal modo accettato e popolare) o 
attenersi alla parola di Dio? Ecco 
la prova. Certo non è difficile 
scoprire nella triplice prova di 
Gesù anche una dimensione mo-
rale, diciamo personale e quoti-
diana, interna a noi stessi e al 
nostro mondo: la tentazione di 
servirsi persino della potenza di 
Dio per «avere» o «potere» o 
«farsi valere». Atteggiamento che 
corrisponde ai canoni del mondo, 
ma che per il Vangelo è sugge-
stione di Satana. La potenza di 
Dio è donata per amare e servi-
re, non per avere, potere e farsi 
valere. «Se sei Figlio di Dio, di-



PREGHIERA 

È lo Spirito a guidarti, Gesù, 
mentre affronti la missione 
che il Padre ti ha affidato. 

Ed è lo Spirito che ti conduce 
proprio nel deserto, 
luogo di tentazione.  

Lì dove Israele ha imparato  
a fidarsi di Dio, del suo Liberatore,  

anche tu farai i conti con  
la solitudine, con la fame  

e con la sete,  
con la radicale povertà  
della condizione umana  

e sceglierai di essere il Messia  
secondo il cuore del Padre.  

Le attese della gente si faranno  
Sentire e tu dovrai decidere 
se assecondarle o rifiutarle,  

se rimanere fedele al progetto di Dio 
o cercare la popolarità, il consenso, 

la strada facile dei miracoli, 
dei gesti spettacolari,  
dei mezzi abbondanti  
a tua  disposizione. 
Nel deserto tu accetti  

di fidarti interamente del Padre, 
di mettere la tua esistenza 

nelle sue mani  
senza reti di protezione,  
senza corsie privilegiate.  

Sarai disarmato e non ricorrerai 
ad esibizioni di forza,  

sarai mite e senza il sostegno 
del denaro, del potere, della cultura.  

Sarai libero e quindi capace 
di donare amore a tutti,  

senza preclusioni, senza sospetti,  
senza pregiudizi, senza limiti. 

 

(Roberto Laurita) 

 

 

 

 

ORARIO CELEBRAZIONI  

EUCARISTICHE:  

 

FESTIVO:   

09:00 – 10:30 – 19:00  
Vigilie domenica e solennità: 19:00  

 

FERIALE:  

08:30 - 19:00; Sabato: 08:30  
 

CONFESSIONI:  

ogni giorno prima e dopo l 
e celebrazioni  eucaristiche                
e il sabato pomeriggio 

 
SCUOLA MATERNA:  

tel. 0498719494  
 

CENTRO PARROCCHIALE:  

tel. 0498718626                                   
(è lo stesso della canonica)  

Orario apertura:  
Feriale 16:00 - 19:00;  

Festivo: 10:00 - 12:30; 16:00 -19:00  
 

UFFICIO PARR.LE:  

tel. 049 871.8626 - 333 9053570  

 
  e-mail:                                         

parrocchiasangiuseppepd@hotmail.com  
 

 sito web: 
www.parrocchiasangiuseppepd.it  

COMUNICAZIONI 
 

- Domenica 14 02 Iª DOMENICA DI QUARESIMA                 
Festa di San Valentino - Patrono di tutti i bambini in parti-
colare i bambini malati                                                           
ore 10:30 S. Messa benedizione e consegna del ricordo di 
San Valentino 

   II ª domenica del mese : raccolta di offerte e generi alimenta-

ri pro Caritas                                                                                     
ore 12:30 pranzo con gli ospiti delle cucine popolari - prepa-
rato dal gruppo Catechisti  

                          

- Lunedì 15 02   ore 16:00 incontro “ Legione di Maria” 

- Martedì 16 02 Catechesi con don Lino 

- Mercoledì 17 02 ore 16:00 gruppo liturgico con don Lino  

- Giovedì 18 02  ore 21:00 Corale San Giuseppe  prove di canto      

- Venerdì 19 02 ore 16:00 VIA CRUCIS in Chiesa             

- Sabato 20 02 ore 15:00 Catechismo con i ragazzi  

- Domenica 21 02  IIª DOMENICA DI QUARESIMA              

   - durante la messa delle 10:30 presentazione dei ragazzi              
( V° gruppo catechesi ) che riceveranno il Sacramento della 
Comunione e Cresima. 

- Martedì 23 02 a Villa Immacolata - Torreglia - incontro di 
Spiritualità adulti ( ore 8:30 ritrovo p.le San Giuseppe ) 

    PS : Domenica 07 02 in occasione della GIORNATA DELLA VITA ,                        

con la vendita delle primule, sono sta� raccol� € 377,00 .                                   

GRAZIE A QUANTI hanno contribuito     


