
 
	

	
	

Commento	della	prof.	Antonietta	AUGRUSO	
	

	

Testi paralleli: vedi Mt 4,1-11; Mc 1,12-13. – 4,1 pieno di Spirito Santo At 10,38. – 4,2 diavolo che tenta Lc 22,3.31.53; At 5,3; 
8,20-23. -  4,3 Figlio di Dio Mt 3,17; Lc 3,22; Gv 1,34.49. – 4,4 non di solo pane Dt 8,3. – 4,6 il potere universale cf. Mt 28,18; Lc 
10,22; 22,29. – 4,8 adorare solo Dio Dt 6,18; cf. Mt 2,2; 8,2; 9,18; Gn 37,7-10. – 4,10 gli angeli soccorritori Sal 91,11-12; Lc 
22,43; 1Re 19,4-8. – 4,12 non tentare il Signore Dt 6,16; 1Cor 10,9; Es 17,2-7; Num 14,22; Sal 78,18. – 4,13 al momento fissato Lc 
22,3.53; Ebr 4,15. 
 

 

1Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo 
Spirito nel deserto, 2per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in 
quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. 3Allora il diavolo gli disse: «Se 
tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». 4Gesù gli rispose: «Sta 
scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo».  

5Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra 6e 
gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, 
perché a me è stata data e io la do a chi voglio. 7Perciò, 
se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà 
tuo». 8Gesù gli rispose: «Sta scritto: Il Signore, Dio tuo, 
adorerai: a lui solo renderai culto».  

9Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto 
più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, 
gèttati giù di qui; 10sta scritto infatti:  
        Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo  
        affinché essi ti custodiscano;  
11e anche:  
       Essi ti porteranno sulle loro mani  
       perché il tuo piede non inciampi in una pietra».  
12Gesù gli rispose: «È stato detto: Non metterai alla 
prova il Signore Dio tuo».  

13Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al 
momento fissato.  

	

Entrare nel deserto: «La “quaresima” del Figlio di Dio è stata un entrare nel deserto del creato per farlo tornare 
ad essere quel giardino della comunione con Dio che era prima del peccato delle origini (cfr Mc 1,12-
13; Is 51,3). La nostra Quaresima sia un ripercorrere lo stesso cammino, per portare la speranza di Cristo anche 
alla creazione, che «sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di 
Dio» (Rm 8,21). Non lasciamo trascorrere invano questo tempo favorevole! Chiediamo a Dio di aiutarci a 
mettere in atto un cammino di vera conversione. Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo fisso su noi stessi, e 
rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù; facciamoci prossimi dei fratelli e delle sorelle in difficoltà, condividendo con 
loro i nostri beni spirituali e materiali». (Papa Francesco, Messaggio Quaresima 2019). 

GESÙ	È	TENTATO	DAL	DIAVOLO 
(Lc	4,1-13) 
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1. DONAMI IL TUO AMORE (C. Corrado) 
 

1. All’aurora il mio spirito ti cerca   2. Ho bisogno di te, o mio Signore,   
come terra arida senz’acqua.    la tua pace scenda nel mio cuore. 
O Signore vieni in mio aiuto,    Come un cieco cerco la tua luce, 
la tua mano poni su di me.    la tua mano guidi i passi miei. 
      Vengo a te Signore della vita,         Vengo a te Signore della vita,  
      la mia anima anela solo a te.                la mia anima anela solo a te. 
      I miei occhi cercano il tuo volto,         I miei occhi cercano il tuo volto, 
      mio Dio, mio Re. Rit.          mio Dio, mio Re. Rit. 
 

 Rit. Donami il tuo amore, o Signor, 
 con il tuo potere toccami, 
 manda la tua grazia come un fiume su di me 
 e liberami, consolami, guariscimi. 

 

2. TU ADORERAI (F. Mastroddi)  

 	

3. ASCOLTA E VIVRAI (D. Branca)  
 

Rit. Ascolta e vivrai, Ascolta e vivrai. 
Ascolta e vivrai.  
 

1. Il Signore ha qualcosa da dire,    2. Il Signore ti chiede di amare 
il Signore ti vuole parlare.     con la mente, le forze e il cuore    
Nel silenzio disponi il tuo cuore                 A lui solo dovrai obbedire 
se il tuo Dio vorrai ascoltare. Rit.     se la vita vorrai ottenere. Rit. (x2) 
 
 

4. NON DI SOLO PANE (F. Mastroddi) (per le invocazioni) 
 
 
 
 
 
 
 

5. GUIDATI NEL DESERTO  (F. Buttazzo)  
 

Rit. Dallo Spirito guidati, nel deserto con Gesù, 
invitati in questo tempo, camminiamo insieme a lui. 
 

      1. Non di solo pane vive l'uomo       
      ma di ogni parola del Signore.  
      Affidiamo a lui la nostra fame        
      e lui la nostra vita sazierà. Rit.            
 

2. Dio solo è degno di ogni lode, 
al Signore la vera adorazione. 
Affidiamo a lui il nostro amore 
e la sua forza in noi dimorerà. Rit. 
 

INCONTRI FINO A MAGGIO 2019 
 

22 marzo: Il sogno del figlio e della terra (Gen 15,1-18): guida prof. Donatella Scaiola - Univ. Urbaniana 
5 aprile: La fine dell'Esodo (Gs 4,19-24; 5,10-17): guida prof. Luca Mazzinghi - Università Gregoriana 
3 maggio: È il Signore! (Gv 21,1-14): guida prof. Rosalba Manes - Pontificia Università Gregoriana 
10 maggio: Una moltitudine immensa (Ap 7,9-17): guida fr. Enzo Bianchi - Fondatore della comunità di Bose 
24 maggio: Non sia turbato il vostro cuore (Gv 14,15-31): guida p. Bruno Secondin - Università Gregoriana 
 



 Commento della prof. Antonietta AUGRUSO 
 

GESÙ TENTATO DAL DIAVOLO (Lc 4,1-13) 
 

Siamo entrati da poco nel cammino quaresimale, tempo di impegno spirituale e anche ascetico. Episodio 
fisso della prima domenica di Quaresima sono le tentazioni di Gesù, dopo quaranta giorni di solitudine nel 
deserto. La tentazione fa parte del cammino spirituale autentico, non è un incidente. Non confondiamo Dio con 
gli idoli costruiti dai nostri bisogni idolatrati. Fidarsi di Dio e affidarci alla luce della sua Parola, è il primo 
impegno quaresimale. Ringraziamo la prof. Antonietta Augruso per la collaborazione che ci offre. 

  
   Invocazione:   Donami il tuo amore                Proclamazione: Luca 4,1-13 

 
1. Leggere la Parola 
 
1. “Chiunque si affatica attorno alla Torà rallegra Dio” (Avot 6,1). E quale stupore  può suscitare  una 

tale affermazione della tradizione rabbinica, tante notizie e situazioni della vita ci inducono a pensare che 
siamo capaci di tutto, ma l’idea di rallegrare, di far divertire Dio è quasi impensabile. Siamo qui e rallegriamo 
Dio con il desiderio di trovare un senso. Possiamo comunicare la piccola scintilla frutto  dalla nostra personale 
ricerca della luce e nella nostra domanda incessante rallegriamo il Signore. E proprio di domande è fatto il 
nostro testo: è un contendere tra due “esperti” della Tradizione, ma con uno stile diverso di ermeneutica.  

2. Il luogo è il deserto, fortemente evocativo nella Bibbia, i giorni sono 40. C’è un tempo più o meno 
prolungato nella vita in cui non possiamo più continuare a vivere come inquilini o come turisti occasionali, 
direbbe  il poeta N. Hikmet. Viene il tempo della prova che è quello in cui dobbiamo dare il  nome alle cose.  

3. Il testo di Luca 4,1-13 permette una semiosi molteplice per via della sua ricchezza simbolica.  
L’episodio narrato dai Sinottici fa parte di un trittico introduttivo (predicazione di Giovanni Battista, battesimo 
nel Giordano, tentazioni) che precede l’inizio della vita pubblica di Gesù inaugurata nella sinagoga di Nazaret.  
 4. La genealogia: Luca tra il battesimo e le tentazioni inserisce la genealogia (Lc 3,23-28) per indicare 
la portata universale della salvezza portata di Gesù e inaugurata nella sinagoga di Nazaret (Lc 4,16-30). 
Matteo mette la genealogia all’inizio del suo Vangelo e la sua genealogia è discendente da Abramo, e arriva a 
Giuseppe padre putativo di Gesù; mentre quella di Luca  è ascendente va da Gesù ad Adamo e a Dio stesso.  

5. Una domanda capziosa al v. 3: "Poiché sei figlio di Dio...” (dato che sei/visto che sei): la 
conseguenza è prevedibile, deve soddisfare la fame attraverso un gesto magico, un fatto  straordinario... 

6. Nei vv. 5-8 si sottolinea maggiormente l’attenzione al processo interiore nello spirito di Gesù. Nella 
seconda tentazione vengono mostrati  i regni della terra e il diavolo promette potere (v. 6) e gloria (èxousia e 
doxa) e aggiunge "tutto sarà  tuo (éstai sou pasa)". Il potere e la gloria possono indurre l’uomo all’idolatria. In 
Luca questo verbo lo ritroviamo dopo la resurrezione (Lc 24,52). Gesù si riconosce qui pienamente Figlio, 
uomo dipendente da Dio, è questo che il diavolo vuole far saltare. 

7. La terza   tentazione (vv. 9- 12) è collocata a Gerusalemme, città santa per eccellenza. Qui per  Luca 
si compirà l’esodo di Gesù (cf. nella Trasfigurazione: Lc 9, 30-31). Gesù non parla con parole sue, ma rimanda 
ad Es 17,2: è l’episodio di Massa e Meriba, in cui il popolo dubita  della fedeltà di Dio. Al v. 13 si conclude in 
Luca lo scontro/incontro con il diavolo che  tornerà al tempo fissato (nella passione).  

8. Alcuni termini del testo: deserto luogo di ambiguità, il verbo egheto è all’imperfetto (in Marco 
ekballei/sospinto) per indicare un’azione continuata; è  pieno di Spirito Santo (pleros pneùmatos agìou) e nello 
Spirito Santo (‘en to pneùmati) va nel deserto; numerosi gli elementi simbolici, come il numero 40.  

 
Ritornello meditativo: Tu adorerai     -   Rilettura personale del testo: Luca 4,1-13 

 
2. Meditare la Parola  
 
1. Di' a queste pietre. Il pane: ciò per cui ogni uomo o donna si affaticano per sopravvivere. La Bibbia 

dà uno spazio preferenziale alla moltitudine di persone che lottano per averlo: ci sono moltissimi esempi... Il 
pane, per dire la vita donata, perché mentre lo spezzo parlo, rido, piango, sono inserito in un movimento  che a 
volte assume il tono di una commedia ed altre di un dramma, altre ancora di una danza. La risposta di Gesù è 
un cambio di prospettiva: Sta scritto...  

 2. Perciò il suo “sta scritto” non è un automatismo, ma un mettere in mezzo la storia, la memoria del 
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popolo a cui  appartiene. Vediamo cosa dice la storia che mi ha preceduto, ma soprattutto cerchiamo di saldare 
la relazione con la vita, per non trasformare la fede in dogmatismo o peggio ancora in esercizio  retorico o di 
semplice erudizione. Gesù fa	memoria	viva	e	creativa	delle	Scritture	indicando	uno	stile	di	vita:	”La	vita	
vale	più	del	cibo”.		Non di solo pane, è come dire: "Il segreto dell'esistenza umana non sta solo nel vivere, ma 
in ciò per cui si vive” (Karamazov). 	

 3. Nelle pericopi della moltiplicazione dei pani,  in una forma così bella, Luca scrive: ”Il giorno stava 
per declinare” (Lc 9,12). Siamo nel momento della giornata in cui si notano ancora di più le cose, 
paradossalmente mentre il giorno cede il passo alla notte alcune cose sembrano avere contorni più luminosi. 
Gesù sceglie  di fare   della sua carne il nutrimento dell’ alleanza viva, con chiunque lo desideri. Pane dunque 
della liberta è  Gesù, non  pane duro trasformato per magia dalla pietra.  

4. È sul piano della libertà che possiamo interpretare la seconda e la terza prova di Gesù. La risposta di 
Gesù: "Il Signore tuo Dio adorerai, a lui solo renderai culto” (Lc 4,8) fa riferimento a Dt 6,13. Perché basta 
prostrarsi in adorazione di uno spirito intelligente per avere la sensazione di dominare anche noi. Non è un 
gesto fisico, è il passo decisivo in cui si cede al ricatto dell’onnipotenza, quindi di sentirsi possessore di una   
forza che diventa violenza quando è l’ unico strumento di comunicazione. Luca ci presenta l’antagonista di 
Gesù che spinge a vivere il suo essere Figlio come una sorta di commercio o di duello con il Padre. 

5. Inchinarsi o volare sopra tutti, per continuare ad essere armati contro i limiti, rifiutando la fragilità 
strutturale della vita e allontanando il rischio di consegnarsi a relazioni di reciproco amore e attenzione. In 
realtà Gesù non accettando la sfida che gli viene proposta mostra tutta la sua stima nell’uomo, certo una stima 
pericolosa un percorso che non risparmia ferite ed emarginazione a nessuno qualora decidesse di viverlo. Non 
è  semplice aprirsi  alla possibilità dell’essenzialità e della fiducia senza rimanere preda della paura.    

 
Ritornello:  Tu adorerai     -    Silenzio    -    Musica 

 
3. Per vivere la Parola 
 
1. Non è facile pensare di dare delle indicazioni a partire dalla Parola. La prima indicazione sia quella 

sul silenzio, il deserto è luogo del silenzio. Il silenzio è grembo di una parola attesa e risanante. 
2. Dare senso alle cose a partire da ciò che è umano, piccolo esposto, periferico, e pensare che può 

essere divino. Bisogna fare attenzione alle idee malate della religione: rassicurante, banalizzante... 
3. Vorremmo poter contabilizzare tutto nel tempo vissuto senza soste, senza sguardi stupiti e 

interroganti. Invece ci vuole passione (Delbrêl) per riconoscere il profumo del Suo passaggio.  
4. Il diritto non è solo il pane... Cibarsi non significa solo sopravvivere. Il vangelo lo dice, vuol dire 

volare, conoscere, essere in grado di  discernere, valutare. La Parola stessa ci suggerisce: il diritto e la 
giustizia. Il coraggio di esporsi e di spendersi, andare oltre e non dimenticare di essere “servi inutili”. 

5. Concludo con una poesia di Pablo Neruda: 
Del mare e della terra faremo pane, / coltiveremo a grano la terra e i pianeti, / il pane di ogni 
bocca, / di ogni uomo, / ogni giorno / arriverà perché andammo a seminarlo / e a produrlo non per 
un uomo / ma per tutti, / il pane, il pane / per tutti i popoli / e con esso ciò che ha / forma e sapore di 
pane / divideremo: / la terra, / la bellezza, / l’amore, / tutto questo ha sapore di pane. 
(Pablo Neruda) 

  
Silenzio  -  Musica  -  Canto: Ascolta e vivrai 

 
4. Condividere la Parola (interventi brevi) 

 
5. Pregare la Parola: [risposta: Non di solo pane] 
 
1. Possa la bellezza del silenzio affascinare ogni credente, la Quaresima sia incontro con Gesù via, 

verità e vita.  
2. Possa la forza della Parola fecondare il cuore di ogni essere umano e renderlo collaboratore della sua 

opera.   
3. Possa lo Spirito del Signore sostenerci nel quotidiano discernimento per trovare il senso delle azioni 

che compiamo, delle parole che pronunciamo. 
4. Possa la fede che professiamo essere testimonianza di fraternità generosa, di attenzione alla minorità,  

di speranza tenace.       
 

Canto conclusivo: Guidati nel deserto 
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