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Prima Domenica di Quaresima 

Le Tentazioni 
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Vangelo della I Domenica di Quaresima: Mt 4,1-11 
 
1 Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato dal diavolo. 2 E dopo aver 
digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame. 3 Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: 
«Se sei Figlio di Dio, di’ che questi sassi diventino pane». 4 Ma egli rispose: «Sta scritto: Non di solo 
pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». 5 Allora il diavolo lo condusse 
con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio 6 e gli disse: «Se sei Figlio di Dio, gettati 
giù, poiché sta scritto: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro 
mani perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede». 7 Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: 
Non tentare il Signore Dio tuo». 8 Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e 
gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: 9 «Tutte queste cose io ti darò, se, 
prostrandoti, mi adorerai». 10 Ma Gesù gli rispose: «Vattene, satana! Sta scritto: Adora il Signore Dio 
tuo e a lui solo rendi culto». 11 Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo 
servivano. 
 
 

SUDDIVISIONE 
DEL TESTO 

1° parte presentazione dei protagonisti: 
Individua i versetti 
e riportali. 2° parte dialogo delle tentazioni: 

3° parte conclusione: 

CONTESTO 
PRECEDENTE 

Il battesimo di 
Gesù al Giordano. 

16 Appena battezzato, Gesù 
uscì dall'acqua: ed ecco, si 
aprirono per lui i cieli ed egli 
vide lo Spirito di Dio 
discendere come una colomba 
e venire sopra di lui. 17 Ed ecco 
una voce dal cielo che diceva: 
«Questi è il Figlio mio, 
l’amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento». 

Cerca il capitolo e  
i numeri dei versetti 
e riportali. 

PROTAGONISTI Gesù (che digiuna per quaranta giorni e quaranta 
notti) e il diavolo (che lo tenta).  

AMBIENTAZIONE 
Il deserto. 
(Aiutato dal tuo catechista o sacerdote prova a 
individuare che significato ha il deserto in questo 
brano) 

In quali versetti si parla del 
deserto? 

TEMPO DEL 
RACCONTO 

Non è specificata la parte del giorno, né un’ora 
precisa. 
Sono però passati «quaranta giorni e quaranta 
notti prima che Gesù sia portato dallo Spirito nel 
deserto». 

Aiutato dal tuo catechista o 
sacerdote prova a 
individuare significato che il 
numero “quaranta” nella 
Bibbia. 

PAROLE 
CHIAVE 

Deserto, tentazione, 
Figlio di Dio, Signore Dio. 

Individua i versetti dove 
trovi queste parole-chiave e 
prova a descriverne 
l’importanza nella 
narrazione dell’evangelista. 
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Mediante questa triplice tentazione, Satana vuole distogliere Gesù dalla via 
dell’obbedienza e dell’umiliazione – perché sa che così, per questa via, il male sarà 
sconfitto – e portarlo sulla falsa scorciatoia del successo e della gloria. Ma le frecce 
velenose del diavolo vengono tutte “parate” da Gesù con lo scudo della Parola di Dio 
(Mt 4,1-11) che esprime la volontà del Padre. Gesù non dice alcuna parola propria: 
risponde soltanto con la Parola di Dio. E così il Figlio, pieno della forza dello Spirito 
Santo, esce vittorioso dal deserto. 

Papa Francesco 
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 Il tentatore prospetta a Gesù un modo “facile” per diventare importante 
e potente: liberandosi dall’amore di Dio, pensandosi indipendente e 
autosufficiente: non c’è bisogno di Lui.  

- Ti è mai capitato di trovarti davanti ad una esperienza così?  
- La scienza spesso riesce a cambiare le cose, per farle diventare 

“altro”. Per te è un bene o un male? 
- Come definiresti lo “stare in alto”, l’avere successo? 
- Come definiresti l’amore, quello che ti lega a mamma, papà, nonni, 

amici, ma anche quello che provi per un ragazzo o ragazza 
“speciali”? 

- Come giudicheresti le risposte di Gesù? Ti sembrano “liberanti” o 
difficili da accettare? 

- Sapresti dire perché? 

Guardiamo il nostro presente 
con la prospettiva di Gesù: 


