
 

 

  
                                                                …sulla tua bocca, nel tuo cuore         

 

Note atroci di guerre e macerie 

e di morti m’inchiodano il cuore, 

non oso alzare lo sguardo alle madri 

al confine, né alle lacrime pure 

di figli bambini per i papà  

che vanno a morire. 

                                Vorrei gridare 

con la tua voce che sacra è la terra 

culla d’un popolo invaso, straziato, 

sacro ogni sogno innocente, ogni vita. 

Tu l’hai gridato con la tua morte. 

 

So che Tu sei nei silenzi dell’anima, 

e nell’eco cupa del coprifuoco 

se nella notte in un bunker di Kiev, 

tra pianti di donne in preghiera, 

nasce una bimba di nome Mia 

e Mir è la pace che il pope invoca, 

solo, davanti all’altare, che anch’io 

con le labbra imploro ed il cuore.                 
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  Mio Dio, in cui confido… 
                                                                                                                           Ps. 90 

                 SANT’AGOSTINO 

                 En. In ps. 90, II, 1, 2, 5 - 7  
 

Abbiamo fatto recitare il passo del Vangelo ove si narra del Signore che 

viene tentato proprio con le parole del salmo che qui avete ascoltato. Cristo 

viene tentato perché il cristiano non sia vinto dal tentatore. Lui, il maestro, ha 

voluto subire ogni sorta di tentazioni poiché anche noi siamo tentati; così 

come ha voluto morire poiché noi moriamo; ha voluto risorgere perché noi 

risorgeremo. Tutte le cose che ha subite manifestamente nella sua umanità 

lui, pur essendo Dio per la cui opera siamo stati creati, le ha subite per nostro 

esempio. Ascoltiamo il salmo con gli occhi rivolti al Cristo… Colui che 

abita nell'aiuto dell'Altissimo, dimorerà nella protezione del Dio dei cieli. 

Trattando questi versi, abbiamo raccomandato alla vostra Carità che nessuno 

riponga in se stesso la propria speranza, ma la ponga tutta intera in colui nel 

quale è ogni nostra forza. Se infatti riportiamo qualche vittoria, è per il suo 

aiuto, non per la nostra presunzione. Il Dio dei cieli ci protegge se diciamo al 

Signore quanto segue: Egli dirà al Signore:Tu sei il mio protettore e il mio 

rifugio, Dio mio. Spererò in lui perché egli mi libererà dalla trappola dei 

cacciatori e dalla parola dura. Abbiamo detto che molti, temendo la parola 

dura, cadono nella trappola dei cacciatori… Chi, invece, spera in Dio è 

liberato dalla trappola dei cacciatori e dalla parola dura. Ma in qual modo ti 

protegge Dio? Tra le sue scapole ti farà trovare dell'ombra. Cioè: ti porrà 

dinanzi al suo petto per proteggerti con le sue ali, supposto però che tu 

riconosca la tua fragilità e, come un pulcino debole fugga sotto le ali della 

madre per non essere rapito dal falco. Fuggiamo sotto le ali della Sapienza 

nostra madre, perché la stessa Sapienza si è resa debole per amor nostro: il 

Verbo cioè si è fatto carne… Il Signore fu battezzato; dopo il battesimo fu 

tentato e infine digiunò per quaranta giorni, per adempiere un mistero di cui 

spesso vi ho parlato. Dopo quaranta giorni [il Signore] ebbe fame. Avrebbe 

potuto anche non provare mai la fame; ma, se così avesse fatto, in qual modo 
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sarebbe stato tentato? E se egli non avesse vinto il tentatore, in qual modo 

avresti tu imparato a combattere contro il tentatore? Ebbe fame, ho detto; e 

subito il tentatore: Di' a queste pietre che diventino pani, se sei il Figlio di 

Dio. Era forse una gran cosa per il Signore Gesù Cristo cambiare le pietre in 

 pane? Non fu lui che con cinque pani saziò tante migliaia di persone? 

Quella volta creò il pane dal nulla. Le fonti del pane erano nelle mani del 

 

 

 

Signore. Non c'è niente di strano in questo: infatti, colui che di cinque pani ne 

fece tanti da saziare tutte quelle migliaia di persone, è lo stesso che ogni giorno 

trasforma pochi grani nascosti in terra in messi sterminate. Anche questi sono 

miracoli del Signore ma, siccome avvengono di continuo, noi non diamo loro 

importanza. Ebbene, fratelli, era forse impossibile al Signore fare dei pani con 

le pietre? Con le pietre egli fa degli uomini, come diceva lo stesso Giovanni 

Battista. Dio è capace di suscitare da queste pietre figli per Abramo. Perché 

dunque non operò il miracolo? Per insegnarti come devi rispondere al tentatore. 

Poni il caso che ti trovi nell'afflizione. Ecco venire il tentatore e suggerirti: Tu 

sei cristiano e appartieni a Cristo; perché ti avrà ora abbandonato? Perché non ti 

manda il suo aiuto? Ricordati del medico. Talora egli taglia e per questo sembra 

che abbandoni; ma non abbandona… Rispondi al diavolo: È vero quello che 

dice la Scrittura: Mai ho visto il giusto abbandonato né la sua discendenza 

mendicare il pane; ho infatti un mio pane che tu non conosci. Quale pane? 

Ascolta il Signore: Non di solo pane vive l'uomo ma di ogni parola di Dio. Non 

credi che la parola di Dio sia pane? Se non fosse pane il Verbo di Dio, per cui 

mezzo sono state fatte tutte le cose, il Signore non direbbe: Io sono il pane vivo, 

io che sono disceso dal cielo. Hai dunque imparato che cosa devi rispondere al 

tentatore quando sei colto dai morsi della fame… Ebbene, che cosa devi 

rispondere per non tentare Dio se il diavolo ti tentasse dicendoti: Fa' miracoli? 

Rispondi ciò che rispose il Signore. Il diavolo gli disse: Gettati giù, perché sta 
scritto che egli ha comandato ai suoi angeli di occuparsi di te, di sollevarti 

nelle loro mani perché tu non inciampi con il piede nella pietra. Voleva 
suggerirgli: Se ti butterai giù gli angeli ti sosterranno. Poteva certamente 

accadere, fratelli, che, se il Signore si fosse buttato nel vuoto, gli angeli 

devotamente avrebbero sostenuto la sua carne. Invece egli che cosa rispose? Sta 
scritto anche: Non tenterai il Signore Dio tuo. Tu mi credi un uomo, rispose. 

Per questo infatti il diavolo gli si era avvicinato, per provare se fosse o no Figlio 

di Dio. Egli vedeva solo la carne, mentre la maestà si palesava attraverso le 

opere, e gli angeli gliene avevano reso testimonianza. Il diavolo dunque lo 

vedeva mortale e per questo lo tentò; ma la tentazione di Cristo è stata di grande 

ammaestramento per il cristiano. Che cosa è dunque ciò che sta scritto? Non 

tenterai il Signore Dio tuo!... 

 

INTRODUZIONE ALLA PAROLA DI DIO 

 

I LETTURA (Deut. 26, 4 - 10) Il Signore ha liberato il suo popolo dalla 

schiavitù con la potenza del suo braccio per la sua misericordia: l’offerta delle 

primizie è il segno dell’amore riconoscente del suo popolo 

 

SALMO 90  Mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido 

 

 

 

II LETTURA  (Rom. 10, 8 - 13)  Dentro l’uomo che con la sua bocca e nel suo 

cuore testimonia che Gesù è il Signore ha inizio la salvezza. 

VANGELO (Lc. 4, 1 - 13) Il racconto delle tentazioni è il paradigma delle 

nostre debolezze: l’avidità, la supponenza, la presunzione. La risposta di Gesù, 

Uomo-Dio, ribadisce la sua fedeltà al progetto del Padre 
 

LA PAROLA DI DIO LETTA DA NOI 
 

Nel segno delle Ceneri e nell’angoscia per la guerra tragica e ingiusta che strazia i 

nostri fratelli ucraini inizia la grande preghiera della Quaresima: il cammino 

interiore in cui il deserto ed il digiuno sono i passi d’una nuova libertà da noi stessi 

che ci portano a Dio con l’ascolto, con l’elemosina, cioè con la condivisione, da 

qualunque distanza, “perché non c’è distinzione fra Giudeo e Greco… il Signore è 

di tutti quelli che lo invocano”  (Paolo).  

Vicino a te è la Parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore, l’esortazione dell’Apostolo 

è rassicurante: lascia che Dio abiti in te, Dio è vicino se la sua parola è compagna di 

vita anche nelle difficoltà, nel tormento. Fonda la tua libertà sulla Parola per 

affrontare con fiducia le sofferte contraddizioni dell’esistenza. E questo è anche il 

senso profondo e liberante dell’atteggiamento del Cristo di fronte alle tentazioni. La 

tentazione della fame, del bisogno mette a nudo la fragilità umana. Il bisogno è 

debolezza e rende vulnerabili. Il Signore, che sazia gli affamati e sarà egli stesso 

pane per chi crede, risponde “non di solo pane…”. Poi il nemico “porta in alto” il 

Signore sopra tutti i regni della terra che avrà in potere (la storia di oggi ci dice 

quanto sia terribile questa avidità che annienta) se si prostrerà dinnanzi a lui. E’ la 

tentazione del potere, dello stare in alto a cui Gesù risponde: “il Signore tuo Dio 

adorerai, solo a lui darai culto.” Quindi l’oppositore porta Gesù a Gerusalemme 
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sul pinnacolo del tempio: “se sei figlio di Dio buttati giù”, dimostra la tua potenza, 

dimostra la verità della Parola di Dio. E’ certo la tentazione più insidiosa e più 

profonda perchè il nemico usa le parole stesse della preghiera del salmo 90: “Angeli 

ti porteranno sulle loro mani”.  Giovanni il Battista è stato giustiziato, i suoi 

discepoli sono disorientati, Gesù si è ritirato da solo per quaranta giorni nel deserto. 

In questo silenzio atroce, che spesso anche noi sperimentiamo nella nostra vita, è 

difficile perseverare confidando con forza solo nel Signore. Gesù risponde con le 

parole della Scrittura:” non metterai alla prova il Signore tuo Dio”. Ed è questa 

fede che allontana il nemico. C’è distanza tra le parole della tentazione, il bisogno, 

il potere ambizioso, la sfida ultima, che da uomini conosciamo molto bene e le 

risposte dell’uomo-Dio. Di fronte al tentatore Gesù è anche tutti noi. La pagina di 

Luca non censura il pericolo di andarsene, di seguire altre strade, di esplorare la 

libertà umana fino alla negazione. Gesù stesso è passato per questa esperienza 

estrema, ma ci ha indicato la libertà più radicale nella fedeltà al Padre. E per noi 

sono le sue parole: “non di solo pane… adorerai il Signore… non metterai alla 

prova il Signore…”, ti abbandonerai alla fiducia in Lui che è pane e forza, rifugio e 

vita per tutti quelli che lo cercano e amando si lasciano amare da Lui.  
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