
 

Incontro con don Piero in presenza e su ZOOM 

giovedì 3 marzo 2022 ore 21,00 

Traccia per il confronto sul vangelo  della prima domenica di 

Quaresima Anno C -  6 Marzo 2022  Luca 4, 1 – 13 

1. Gesù è tentato nel deserto, all’inizio della sua missione. Il 

deserto indica una situazione ambigua, in cui si può entrare in 

contatto con forze malvagie o entrare in comunione ed in dialogo con 

Dio. E con se stessi. 

- Quali deserti possiamo cercare per la nostra quaresima? E 

quali accettare senza averli cercati? 

- Quale spazio di silenzio, per l‟interiorizzazione di certi 

messaggi, ci occorre? 

2. La prima tentazione ha a che fare con i nostri bisogni, che non vanno negati. 

- Davanti alle preoccupazioni per il cibo, per l‟avere ed il consumare, cosa fare per mettere 

ordine nei nostri bisogni?  

- Come  far “affiorare” quelli più autentici e profondi? Come interpretare il “Non di solo pane” 

di Gesù (e del Deuteronomio 8, 3)?  

- Di che cosa abbiamo davvero bisogno?  

- Quale genere di “astinenze” possiamo mettere in programma per questa Quaresima, per 

riequilibrare il „peso‟ dei nostri bisogni? 

3. La tentazione del potere. Satana offre a Gesù il potere mondiale in cambio dell’adorazione 

nei suoi confronti. Il potere è divinizzato: è il vero anti-Dio. 

- Quali poteri appaiono oggi come “assoluti”, divinizzati (quello geo-politico, quello 

economico, quello populistico …)? Come contrastarli efficacemente? 

- Come realizzare una netta e necessaria distinzione fra „potere‟ divino e poteri umani, senza 

sogni di teocrazie né strumentalizzazioni della religione a fini politici? 

- Come ripensare il ruolo dei credenti in politica? 

4. L’ultima tentazione, quella propriamente religiosa, è collocata in cima al tempio, luogo 

simbolo della religiosità ebraica. “Gettati giù, tanto Dio ti aiuta!” 

- In quali forme si può presentare, ai nostri giorni, la tentazione “religiosa”? Come si può 

pensare di “sequestrare” la potenza divina a fini „religiosi‟? 

- Come si può evitare il fascino del “miracoloso”, a conferma di determinate esperienze di 

fede? 

- E‟ proprio necessario il miracolo per dichiarare dei santi? Che cosa pensare delle Madonne 

che piangono? 

- Quali criteri per discernere il “soprannaturale” miracoloso? 

- Come la ricerca del miracolo può costituire un “tentare Dio”? 

5. Sul pinnacolo del tempio Satana e Gesù discutono a colpi di citazioni bibliche (Salmo 91 

e Deut 6,16) 

- Perché una citazione è “vincente” rispetto all‟altra? 

- “La Bibbia non è una cava da cui estrarre le pietruzze che ci fanno comodo,è scrigno della 

Parola viva di Dio e va quindi citata conformemente al suo spirito”. Come valutare questa 

citazione di Daniel Attinger,”Evangelo secondo Luca”, pag. 130? 

- Come evitare la tentazione dello “spettacolo”, anche nelle nostre liturgie? 


