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Cristo risponde alle tentazioni di Satana nel deserto. 
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INTRODUZIONE 
 

OBIETTIVO DI FEDE 
 

L’obiettivo principale di questo nucleo è prendere parte alla vittoria di Cristo sulle forze 
all’opera dentro di noi e intorno a noi che vorrebbero rovinarci. In particolare: 
LA FEDE CONOSCE 
I fanciulli scoprono che la tentazione è una prova da superare con l’aiuto di Dio. 
LA FEDE CELEBRA 
I fanciulli vivono una liturgia possibilmente con la confessione per irrobustirsi nel bene. 
LA FEDE PREGA  
I fanciulli vengono aiutati a imparare come si reagisce spiritualmente alle tentazioni. 
LA FEDE OPERA 
I fanciulli imparano a puntare all’esatto contrario di ciò che Satana ci propone. 
 
 

INDICAZIONI DI TEMPO 
 
Questo nucleo è il secondo nel cammino del primo anno di catechismo parrocchiale. 
Normalmente questo tratto di cammino si svolge nel mese di NOVEMBRE, quando la 
liturgia della Chiesa ci accompagna attraverso le domeniche XXXI, XXXII, XXXIII e XXXIV 
del Tempo Ordinario, fino cioè alla solennità di Cristo Re dell’Universo. 
Anche nelle parrocchie in cui il cammino degli incontri settimanali di catechesi per i 
fanciulli avesse inizio in novembre, in ogni caso è importante che questo nucleo venga 
preceduto dal Nucleo 1, seppur in sintesi. 
I materiali qui proposti possono servire per vivere quattro incontri con i fanciulli (ma è 
possibile selezionare l’indispensabile se ci fosse la necessità di concentrare in due 
incontri al minimo quanto il nucleo propone) e un incontro con i loro genitori. 
 
 

NOI CATECHISTI FACCIAMO IL PRIMO PASSO 
 
La disponibilità dei discepoli di Cristo a portare la croce consiste anzitutto nella loro 
disposizione a lottare contro ciò che tenta di separarci da Cristo, specialmente 
attaccamenti e abitudini. Per riuscirci è indispensabile pregare. 
 

 
 

«COME GESÙ» 
Il Signore vive in noi 

 

GESÙ VINCE LA TENTAZIONE 
Nucleo 2 
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INSEGNAMENTI 
 

I GRANDI CATECHISMI 

 

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica 

 
538 I Vangeli parlano di un tempo di solitudine di Gesù nel deserto, 
immediatamente dopo che ebbe ricevuto il battesimo da Giovanni: "Sospinto" 
dallo Spirito nel deserto, Gesù vi rimane quaranta giorni digiunando; sta con le 
fiere e gli angeli lo servono [Cf Mc 1,12-13]. Terminato questo periodo, Satana lo 
tenta tre volte cercando di mettere alla prova la sua disposizione filiale verso Dio. 
Gesù respinge tali assalti che ricapitolano le tentazioni di Adamo nel Paradiso e 
quelle d'Israele nel deserto, e il diavolo si allontana da lui "per ritornare al tempo 
fissato" (Lc 4,13) 
539 Gli evangelisti rilevano il senso salvifico di questo misterioso avvenimento. 
Gesù è il nuovo Adamo, rimasto fedele mentre il primo ha ceduto alla tentazione. 
Gesù compie perfettamente la vocazione d'Israele: contrariamente a coloro che in 
passato provocarono Dio durante i quaranta anni nel deserto, [Cf Sal 95,10] Cristo 
si rivela come il Servo di Dio obbediente in tutto alla divina volontà. Così Gesù è 
vincitore del diavolo: egli ha "legato l'uomo forte" per riprendergli il suo bottino 
[Cf Mc 3,27]. La vittoria di Gesù sul tentatore nel deserto anticipa la vittoria della 
passione, suprema obbedienza del suo amore filiale per il Padre. 
540 La tentazione di Gesù manifesta quale sia la messianicità del Figlio di Dio, in 
opposizione a quella propostagli da Satana e che gli uomini [Cf Mt 16,21-23] 
desiderano attribuirgli. Per questo Cristo ha vinto il tentatore per noi: "Infatti non 
abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, 
essendo stato lui stesso provato in ogni cosa, a somiglianza di noi, escluso il 
peccato" (Eb 4,15). La Chiesa ogni anno si unisce al Mistero di Gesù nel deserto 
con i quaranta giorni della Quaresima. 
 
«Non ci indurre in tentazione»  
2846 Questa domanda va alla radice della precedente, perché i nostri peccati 
sono frutto del consenso alla tentazione. Noi chiediamo al Padre nostro di non 
«indurci» in essa. Tradurre con una sola parola il termine greco è difficile: 
significa «non permettere di entrare in», «non lasciarci soccombere 
alla tentazione». «Dio non può essere tentato dal male e non tenta nessuno al 
male»; al contrario, vuole liberarcene. Noi gli chiediamo di non lasciarci prendere 
la strada che conduce al peccato. Siamo impegnati nella lotta «tra la carne e lo 
Spirito». Questa domanda implora lo Spirito di discernimento e di fortezza.  
2849 Il combattimento e la vittoria sono possibili solo nella preghiera. È per 
mezzo della sua preghiera che Gesù è vittorioso sul tentatore, fin dall’inizio  e 
nell’ultimo combattimento della sua agonia.  
 Ed è al suo combattimento e alla sua agonia che Cristo ci unisce in questa 
domanda al Padre nostro. La vigilanza del cuore, in unione alla sua, è richiamata 
insistentemente. La vigilanza è «custodia del cuore» e Gesù chiede al Padre di 
custodirci nel suo nome.  



37 
 

Lo Spirito Santo opera per suscitare in noi, senza posa, questa vigilanza.  
Questa domanda acquista tutto il suo significato drammatico in rapporto 
alla tentazione finale del nostro combattimento quaggiù; implora la perseveranza 
finale. «Ecco, io vengo come un ladro. Beato chi è vigilante». 
 
 
Dal Catechismo degli Adulti “La verità vi farà liberi” 

Tentato come noi 
181  Il carattere proprio del regno di Dio e del messianismo di Gesù viene ribadito 
dal racconto della tentazione. Guidato dallo 
Spirito Santo, Gesù si reca nel deserto. Là lo attende Satana, il tenebroso 
«principe di questo mondo» (Gv 12,31), che gli prospetta una strategia 
trionfalistica, un falso messianismo fatto di miracoli clamorosi, come trasformare 
le pietre in pane, gettarsi dall’alto del tempio con la certezza di essere salvato, 
conquistare il dominio politico di tutte le nazioni. 
Gesù respinge decisamente la tentazione: no alla facile prosperità materiale, 
perché si deve cercare «prima il regno di Dio e la sua giustizia» (Mt 6,33); no 
all’ambigua popolarità ottenuta con il miracolo spettacolare, perché non si deve 
strumentalizzare Dio ai propri bisogni di sicurezza; no all’ambizione del potere 
temporale, perché la vera liberazione dell’uomo nasce dal cuore. Il suo essere 
Figlio di Dio si manifesterà non nel possesso, nell’esibizione di potenza e nel 
dominio, ma nell’umile servizio, nel dono di sé, nella croce. 
182 Si tratta di una scelta decisamente controcorrente. Le proposte di Satana 
sono anche le aspettative dell’ambiente; corrispondono anzi a ciò che gli uomini di 
ogni tempo spontaneamente desiderano per realizzarsi. Il regno di Dio è diverso, 
apparentemente debole; ma «ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini»  
183 La tentazione è stata reale per Gesù: fu «provato in ogni cosa, a somiglianza 
di noi, escluso il peccato» (Eb 4,15). Anche più tardi sperimenterà la violenza della 
tentazione nell’ora della passione, quando sarà assalito dall’angoscia dell’uomo 
debole e solo di fronte alla morte, e sarà provocato a scendere dalla croce per 
esibire la propria potenza. 
Gesù si consegna alla misteriosa fedeltà del Padre e aderisce costantemente alla 
sua volontà, senza alcuna esitazione; vince Satana con la forza dello Spirito Santo; 
e ritrova l’armonia originaria con tutta la creazione, dagli angeli agli animali, 
come Adamo nel giardino paradisiaco. 
 
 

DAL MAGISTERO DEL PAPA 

 

Dalla catechesi di Papa Benedetto XVI del 13.02.2013 

 

Le tentazioni di Gesù e la conversione per il Regno dei Cieli 
Gesù va nel deserto, e là subisce la tentazione di lasciare la via indicata dal Padre 
per seguire altre strade più facili e mondane (cfr Lc 4,1-13). Così Egli si carica delle 
nostre tentazioni, porta con Sè la nostra miseria, per vincere il maligno e aprirci il 
cammino verso Dio, il cammino della conversione.                                            

http://www.educat.it/popUpBibbiaCEI/popup_bibbia.jsp?tipoTesto=BG&inizio=GV_12_31&tipoTestoPagina=CDA&titoloPagina=1.+Il+battesimo+di+Ges%C3%B9+e+la+tentazione+nel+deserto
http://www.educat.it/popUpBibbiaCEI/popup_bibbia.jsp?tipoTesto=BG&inizio=MT_6_33&tipoTestoPagina=CDA&titoloPagina=1.+Il+battesimo+di+Ges%C3%B9+e+la+tentazione+nel+deserto
http://www.educat.it/popUpBibbiaCEI/popup_bibbia.jsp?tipoTesto=BG&inizio=EB_4_15&tipoTestoPagina=CDA&titoloPagina=1.+Il+battesimo+di+Ges%C3%B9+e+la+tentazione+nel+deserto
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Riflettere sulle tentazioni a cui è sottoposto Gesù nel deserto è un invito per 
ciascuno di noi a rispondere ad una domanda fondamentale: che cosa conta 
davvero nella mia vita? Nella prima tentazione il diavolo propone a Gesù di 
cambiare una pietra in pane per spegnere la fame. Gesù ribatte che l’uomo vive 
anche di pane, ma non di solo pane: senza una risposta alla fame di verità, alla 
fame di Dio, l’uomo non si può salvare (cfr vv. 3-4). Nella seconda tentazione, il 
diavolo propone a Gesù la via del potere: lo conduce in alto e gli offre il dominio 
del mondo; ma non è questa la strada di Dio: Gesù ha ben chiaro che non è il 
potere mondano che salva il mondo, ma il potere della croce, dell’umiltà, 
dell’amore (cfr vv. 5-8). Nella terza tentazione, il diavolo propone a Gesù di 
gettarsi dal pinnacolo del Tempio di Gerusalemme e farsi salvare da Dio mediante 
i suoi angeli, di compiere cioè qualcosa di sensazionale per mettere alla prova Dio 
stesso; ma la risposta è che Dio non è un oggetto a cui imporre le nostre 
condizioni: è il Signore di tutto (cfr vv. 9-12). Qual è il nocciolo delle tre tentazioni 
che subisce Gesù? E’ la proposta di strumentalizzare Dio, di usarlo per i propri 
interessi, per la propria gloria e per il proprio successo. E dunque, in sostanza, di 
mettere se stessi al posto di Dio, rimuovendolo dalla propria esistenza e facendolo 
sembrare superfluo. Ognuno dovrebbe chiedersi allora: che posto ha Dio nella mia 
vita? E’ Lui il Signore o sono io?  
Superare la tentazione di sottomettere Dio a sé e ai propri interessi o di metterlo 
in un angolo e convertirsi al giusto ordine di priorità, dare a Dio il primo posto, è 
un cammino che ogni cristiano deve percorrere sempre di nuovo. “Convertirsi”, 
un invito che ascolteremo molte volte in Quaresima, significa seguire Gesù in 
modo che il suo Vangelo sia guida concreta della vita; significa lasciare che Dio ci 
trasformi, smettere di pensare che siamo noi gli unici costruttori della nostra 
esistenza; significa riconoscere che siamo creature, che dipendiamo da Dio, dal 
suo amore, e soltanto «perdendo» la nostra vita in Lui possiamo guadagnarla. 
Questo esige di operare le nostre scelte alla luce della Parola di Dio. Oggi non si 
può più essere cristiani come semplice conseguenza del fatto di vivere in una 
società che ha radici cristiane: anche chi nasce da una famiglia cristiana ed è 
educato religiosamente deve, ogni giorno, rinnovare la scelta di essere cristiano, 
cioè dare a Dio il primo posto, di fronte alle tentazioni che una cultura 
secolarizzata gli propone di continuo, di fronte al giudizio critico di molti 
contemporanei. 
Le prove a cui la società attuale sottopone il cristiano, infatti, sono tante, e toccano 
la vita personale e sociale. Non è facile essere fedeli al matrimonio cristiano, 
praticare la misericordia nella vita quotidiana, lasciare spazio alla preghiera e al 
silenzio interiore; non è facile opporsi pubblicamente a scelte che molti 
considerano ovvie, quali l’aborto in caso di gravidanza indesiderata, l’eutanasia in 
caso di malattie gravi, o la selezione degli embrioni per prevenire malattie 
ereditarie. La tentazione di metter da parte la propria fede è sempre presente e la 
conversione diventa una risposta a Dio che deve essere confermata più volte nella 
vita. 
Ci sono di esempio e di stimolo le grandi conversioni come quella di san Paolo 
sulla via di Damasco, o di sant’Agostino, ma anche nella nostra epoca di eclissi del 
senso del sacro, la grazia di Dio è al lavoro e opera meraviglie nella vita di tante 
persone. Il Signore non si stanca di bussare alla porta dell’uomo in contesti sociali 
e culturali che sembrano inghiottiti dalla secolarizzazione, come è avvenuto per il 
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russo ortodosso Pavel Florenskij. Dopo un’educazione completamente agnostica, 
tanto da provare vera e propria ostilità verso gli insegnamenti religiosi impartiti a 
scuola, lo scienziato Florenskij si trova ad esclamare: “No, non si può vivere senza 
Dio!”, e a cambiare completamente la sua vita, tanto da farsi monaco. 
Penso anche alla figura di Etty Hillesum, una giovane olandese di origine ebraica 
che morirà ad Auschwitz. Inizialmente lontana da Dio, lo scopre guardando in 
profondità dentro se stessa e scrive: “Un pozzo molto profondo è dentro di me. E 
Dio c’è in quel pozzo. Talvolta mi riesce di raggiungerlo, più spesso pietra e sabbia 
lo coprono: allora Dio è sepolto. Bisogna di nuovo che lo dissotterri” (Diario, 97). 
Nella sua vita dispersa e inquieta, ritrova Dio proprio in mezzo alla grande 
tragedia del Novecento, la Shoah. Questa giovane fragile e insoddisfatta, 
trasfigurata dalla fede, si trasforma in una donna piena di amore e di pace 
interiore, capace di affermare: “Vivo costantemente in intimità con Dio”. 
La capacità di contrapporsi alle lusinghe ideologiche del suo tempo per scegliere 
la ricerca della verità e aprirsi alla scoperta della fede è testimoniata da un’altra 
donna del nostro tempo, la statunitense Dorothy Day. Nella sua autobiografia, 
confessa apertamente di essere caduta nella tentazione di risolvere tutto con la 
politica, aderendo alla proposta marxista: “Volevo andare con i manifestanti, 
andare in prigione, scrivere, influenzare gli altri e lasciare il mio sogno al mondo. 
Quanta ambizione e quanta ricerca di me stessa c’era in tutto questo!”. Il cammino 
verso la fede in un ambiente così secolarizzato era particolarmente difficile, ma la 
Grazia agisce lo stesso, come lei stessa sottolinea: “È certo che io sentii più spesso 
il bisogno di andare in chiesa, a inginocchiarmi, a piegare la testa in preghiera. Un 
istinto cieco, si potrebbe dire, perché non ero cosciente di pregare. Ma andavo, mi 
inserivo nell’atmosfera di preghiera…”. Dio l’ha condotta ad una consapevole 
adesione alla Chiesa, in una vita dedicata ai diseredati. 
Nella nostra epoca non sono poche le conversioni intese come il ritorno di chi, 
dopo un’educazione cristiana magari superficiale, si è allontanato per anni dalla 
fede e poi riscopre Cristo e il suo Vangelo. Nel Libro dell’Apocalisse leggiamo: 
«Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io 
verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» (3, 20). Il nostro uomo interiore deve 
prepararsi per essere visitato da Dio, e proprio per questo non deve lasciarsi 
invadere dalle illusioni, dalle apparenze, dalle cose materiali.  
 

IL CONCILIO VATICANO II 

 

Gaudium et spes, n. 13 

 
Costituito da Dio in uno stato di giustizia, l'uomo però, tentato dal Maligno, fin 
dagli inizi della storia abusò della libertà, erigendosi contro Dio e bramando di 
conseguire il suo fine al di fuori di lui. 
Pur avendo conosciuto Dio, gli uomini «non gli hanno reso l'onore dovuto... ma si 
è ottenebrato il loro cuore insipiente»... e preferirono servire la creatura piuttosto 
che il Creatore. 
Quel che ci viene manifestato dalla rivelazione divina concorda con la stessa 
esperienza. 
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Infatti l'uomo, se guarda dentro al suo cuore, si scopre inclinato anche al male e 
immerso in tante miserie, che non possono certo derivare dal Creatore, che è 
buono. 
Spesso, rifiutando di riconoscere Dio quale suo principio, l'uomo ha infranto il 
debito ordine in rapporto al suo fine ultimo, e al tempo stesso tutta l'armonia, sia 
in rapporto a se stesso, sia in rapporto agli altri uomini e a tutta la creazione. 
Così l'uomo si trova diviso in se stesso. 
Per questo tutta la vita umana, sia individuale che collettiva, presenta i caratteri di 
una lotta drammatica tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre. 
Anzi l'uomo si trova incapace di superare efficacemente da sé medesimo gli assalti 
del male, così che ognuno si sente come incatenato. 
Ma il Signore stesso è venuto a liberare l'uomo e a dargli forza, rinnovandolo 
nell'intimo e scacciando fuori «il principe di questo mondo» (Gv 12,31), che lo 
teneva schiavo del peccato. 
 

 

LA VOCE DEI PADRI E DEI DOTTORI DELLA CHIESA 

 

San Giovanni Crisostomo, Omelie sul Vangelo di Matteo 13, 1 
 
Considera dove lo Spirito lo condusse dopo averlo raggiunto: non in città né in 
piazza, ma nel deserto. Poiché voleva attirare il diavolo, gli offre l'occasione non 
solo per mezzo della fame, ma anche del luogo. Il diavolo infatti assale 
soprattutto quando vede che si è soli e per conto proprio. Così in principio 
assalì la donna, sorprendendola sola e trovandola senza l'uomo. 
 
 
San Gregorio Magno, Le quaranta omelie sui Vangeli 13, 1 
 
Dobbiamo ricordare che la tentazione ci raggiunge in tre modi: o 
semplicemente presentandosi o con immagini di voluttà o chiedendo il 
consenso. Quando ci troviamo a subirla, spesso cediamo al piacere o diamo il 
consenso, perché, nati nella condizione di peccato, portiamo in noi stessi il 
groviglio, per cui si deve lottare.  
 
 

LA PAROLA DEL NOSTRO ARCIVESCOVO 

 

Dalla Lettera Pastorale “Rimanete nel mio amore”, 2014-2015 
 
L’azione di satana e dei suoi alleati 
29. Dio si era compiaciuto per l’uomo e la donna che aveva creato liberi e, quindi, 
capaci di rispondere al suo amore e di iniziare un’alleanza con lui e tra di loro. Ma 
l’amore di Dio venne, presto e gravemente, ferito e l’alleanza infranta da parte 
dell’uomo e della donna. Creandoli liberi, Dio aveva corso il rischio di essere da 
loro rifiutato. E così avvenne perché l’uomo si ubriacò di orgoglio contro il suo 
Creatore, pretendendo di essere padrone assoluto di se stesso e del suo destino. 
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La S. Scrittura rivela che l’assurda volontà di rifiutare Dio e il suo amore gratuito 
di Padre non nasce dall’uomo. Entra nella sua mente e nel suo cuore a causa di 
una tentazione che lo affascina a fare il male.  
30. Il soggetto primo di tale malvagio disastro è un essere intelligente, libero e 
ben più potente dell’uomo. 
Il libro della Genesi lo rappresenta con la figura del serpente e per la S. Scrittura è 
uno dei principali protagonisti della storia dell’umanità, del popolo ebraico e della 
Chiesa. Viene chiamato con nomi diversi: satana, diavolo, demonio, maligno. Egli 
è l’avversario di Dio e degli uomini e contro di lui Gesù risorto, Agnello immolato, 
avrà la vittoria finale. Animato solo dall’orgoglio, egli reagisce all’amore di 
Dio con odio e invidia e lotta per rovinare totalmente e definitivamente l’alleanza 
di Dio con gli uomini. 
La sua opera malvagia si fa riconoscere per tre caratteristiche: - è menzognero 
perché trascina l’uomo a confondere il bene con il male, la verità con la falsità; - è 
divisore perché fin dall’inizio ha spinto l’uomo a rompere l’alleanza con Dio, tra 
uomo e donna, tra fratello e fratello; - è omicida perché rovina il cuore dell’uomo 
al punto che è attirato dalla morte invece che dalla vita, dall’odio invece che 
dall’amore. 
L’abitudine al male: tentazione alla menzogna 
31. Come spesso Papa Francesco richiama, non possiamo chiudere gli occhi 
davanti alla potente azione di satana e dei suoi alleati che, spesso, sono consorziati 
in lobby e comandano l’economia, i mezzi di comunicazione, la politica. Essi 
cercano di trascinarci subdolamente nella menzogna che genera, poi, divisione e 
morte. Una forma diffusa di menzogna è l’abitudine a vedere il male senza più 
provare una forte ribellione e la volontà di opporsi ad esso. La coscienza si fa il 
callo e non avverte più la gravità di certi delitti; specialmente quando le vittime 
non hanno voce per ribellarsi, se non versare silenziose lacrime amare. 
Mi limito a quattro esempi per far capire cosa intendo quando parlo di “abitudine 
al male”: le menzogne contro i bambini, contro la famiglia, contro Dio, contro i 
poveri e gli stranieri. 
 
 

DAGLI ESERCIZI DI SANT’IGNAZIO DI LOYOLA 

 

[136] QUARTO GIORNO. MEDITAZIONE SU DUE BANDIERE, L'UNA DI 
CRISTO, NOSTRO SOMMO CAPITANO E SIGNORE, L'ALTRA DI LUCIFERO, 
NEMICO MORTALE DELLA NOSTRA NATURA UMANA. 
[137] Il primo preludio è il soggetto della meditazione: Cristo chiama tutti gli 
uomini e li vuole sotto la sua bandiera, mentre Lucifero li vuole sotto la sua. 
[138] Il secondo preludio è la composizione vedendo il luogo: qui sarà vedere un 
grande campo nella regione di Gerusalemme, dove Cristo nostro Signore è il capo 
supremo dei buoni, e un altro campo nella regione di Babilonia, dove Lucifero è il 
capo degli avversari. 
[139] Il terzo preludio consiste nel domandare quello che voglio: qui chiederò di 
conoscere gli inganni del malvagio capo, e l'aiuto per difendermi da essi; e di 
conoscere la vera vita che il supremo e vero capitano insegna, e la grazia di 
imitarlo. 
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ANNUNCIARE 
 

LA PAROLA DI DIO: BRANI CONSIGLIATI 

 

Dal vangelo secondo Matteo (4, 1-11) 

Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal 

diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine 

ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di' 

che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: Non di solo 

pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». 

Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del 
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: Ai 
suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani 
perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta 
scritto anche: Non metterai alla prova il Signore Dio tuo». 
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i 
regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, 
gettandoti ai miei piedi, mi adorerai».  Allora Gesù gli rispose: «Vattene, 
Satana! Sta scritto infatti: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai 
culto». 
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo 
servivano. 
 
Dal vangelo secondo Luca (4, 1-13) 
Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo 
Spirito nel deserto, 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 Figlio di Dio, di' a questa pietra che diventi 
pane». Gesù gli rispose: «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 renderai culto».  Lo condusse a Gerusalemme, lo pose 
sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù 
di qui;  sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché 
essi ti custodiscano; e anche: 
Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una 
pietra». Gesù gli rispose: «È stato detto: Non metterai alla prova il Signore 
Dio tuo».  Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui 
fino al momento fissato. 
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IL CATECHISMO DEI FANCIULLI 

 

Da “VENITE CON ME” pagine 87. 

 

Gesù è vissuto povero e non ha mai pensato  

di farsi più ricco degli altri.  

Ha dato tutto se stesso per noi, perfino la  propria vita. 

Con le sue parole e con il suo esempio,  

Gesù insegna che dobbiamo prepararci il tesoro vero,  

quello che conta di più di tutto.  

«Non accumulatevi tesori sulla terra,  

dove tignola e ruggine consumano 

e dove ladri scassinano e rubano;  

accumulatevi invece tesori nel cielo,  

dove né tignola né ruggine consumano,  

e dove ladri non scassinano e non rubano.  

Perché là dov’è il tuo tesoro,  

sarà anche il tuo cuore».  

Avere tanti soldi, una casa lussuosa, una bicicletta nuova o tanti 

regali sembra la cosa più importante per molta gente e per molti 

ragazzi. Per possedere queste cose, talvolta si ricorre a ogni 

mezzo: si perde la calma, si imbroglia, si ruba.  

C’è perfino chi arriva ad uccidere.  

C’è anche chi trascura di compiere il proprio dovere  

o non rispetta i diritti degli altri  

recando così danno al suo prossimo.  

Gesù ci ricorda: 

«Quale vantaggio avrà l’uomo  

se guadagnerà il mondo intero,  

e poi perderà 

la propria anima?». 

Il denaro e i piaceri possono diventare  

come dei padroni che ci rendono schiav i. 
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APPROFONDIRE 
 

STRUMENTI E TESTIMONIANZE 
 

RACCONTI 

 

Il racconto delle tartarughe (di Bruno Ferrero) 

Un re dei tempi antichi aveva, intorno al suo palazzo, un immenso giardino, in 

cui viveva e prosperava una popolazione di tartarughe, che si muovevano 

lente dall'ombra al sole e dal sole all'ombra, guardando il mondo, un po' 

disincantate, con i loro occhietti tondi. Un giorno, nel giardino delle tartarughe 

scese un'allodola. Era affaticata dal caldo e dal lungo volo migratorio. Si posò 

su un ramo, all'ombra di alcune foglie fresche. Le tartarughe la trovarono così 

graziosa che cominciarono a coprirla di complimenti. «Che belle piume! Che 

graziose zampette! Che beccuccio delicato! Certo questo uccellino è tra i più 

belli che esistono!». L'allodola, confusa, per ringraziarle cantò la canzone più 

dolce e brillante del suo repertorio. Le tartarughe andarono in visibilio. «È 

un'artista! Che talento! Che gorgheggi e che senso dello spettacolo! Stupendo! 

Magnifico!». Gli applausi si sprecarono. «Chiediamole di fermarsi a vivere con 

noi!», propose una tartaruga. Le altre accettarono con entusiasmo. E tanto 

dissero che l'allodola decise di restare. 

L'allodola cominciò una vita molto diversa da quella a cui era abituata. 

Durante il giorno volava alta nel cielo e la sera tornava tra le sue placide 

compagne. Teneva allora un piccolo concerto che riempiva di sogni 

meravigliosi la testolina delle tartarughe. Poi andavano tutti a dormire: 

l'allodola su un ramo e le tartarughe nel loro guscio a scacchi. In questo modo, 

però, l'uccellino si faceva vedere solo all'alba e al tramonto. Allora le 

tartarughe si riunirono a consiglio, e la più anziana disse: «Certo è un peccato 

che l'allodola stia così poco con noi. Dovremmo trovare un modo per 

trattenerla più a lungo». «Dici bene», risposero le altre «ma è nella sua natura 

volare in alto, andare lontano, e ci sembra impossibile convincerla a restare 

sempre in nostra compagnia». «lo invece, credo che ci riuscirei», disse la 

tartaruga anziana. «Lasciatemi provare». Al tramonto, quando l'uccello calò giù 

in picchiata e salutò le amiche, la furba tartaruga lo chiamò in disparte e gli 

disse: «Cara la mia allodola, per tutte noi sei come una figlia, lo sai. Ti 

vogliamo tanto bene che abbiamo chiesto al Re delle Tartarughe come farti 

felice, e lui ci ha risposto che la felicità massima, sulla terra, è starsene con i 

piedi ben piantati al suolo. Che ne diresti di non lasciarci più e rinunciare a 

volare? Al mondo sono i fatti che contano, e camminare è un fatto, non puoi 

negarlo!».  
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«Se lo dici sarà così», rispose l'allodola. «Solo che io sono un uccello, e non 

posso fare diversamente. Tutti quelli che hanno le ali vogliono andare in alto, 

verso la luce!».  

«Parli bene e dici il vero», disse la tartaruga, facendo segno di sì con la testa. 

«Però gli uccelli sono proprio da compatire. Volare è così faticoso! Tutti gli 

animali, tranne voi, non desiderano altro che riposare e avere la pancia piena. 

E poi, non hai mai pensato che il falco potrebbe piombarti addosso, e il 

cacciatore colpirti con le sue frecce?». L'allodola, pensierosa, finì per 

rispondere: «Credo che tu abbia ragione, amica mia. Ma come posso vincere la 

mia natura? Che debbo fare per restare sempre qui con voi?».  

La tartaruga anziana, tutta contenta, le suggerì di strapparsi ogni giorno una 

piuma dalle ali. «A poco a poco volare ti sarà sempre più difficile, e alla fine 

smetterai senza neppure accorgertene. E poi vivrai insieme a noi nel giardino, 

potrai bere l'acqua fresca e mangiare la frutta e l'insalata che gli uomini ci 

regalano ogni giorno. Come saremo felici, senza ansie, senza preoccupazioni!».  

Da quel giorno, l'allodola badò a strapparsi una piccola penna ogni mattina e 

alla fine si ritrovò con le ali completamente spennate. Ora non poteva alzarsi 

in volo, ma in compenso che pace, e che belle mangiate! L'allodola razzolava e 

becchettava nel terreno come un pollo. Ingrassava e si divertiva a giocare con 

le tartarughe. Erano finite, finalmente, le fatiche mattutine per volare verso il 

sole in cerchi concentrici, trillando come tutte le altre brave allodole. Non 

inventava più canzoni nuove, ma alle sue amiche, in fondo, piacevano anche 

quelle vecchie. Finché un giorno, nel giardino capitò una donnola affamata.  

Quando vide una grassa allodola che saltellava tra le tartarughe, non credette 

ai suoi occhi. Strisciò cautamente nell'erba, con i baffi che frustavano l'aria. 

Sulle prime temette una trappola. Poi vide che era proprio così: l'allodola si 

muoveva solo a piccolo balzi. «questo sì che è un boccone da re!», bofonchiò 

la donnola con l'acquolina in bocca. L'agile predatore prese lo slancio e balzò 

fuori dall'erba.  

L'allodola se ne accorse e cominciò a strillare: «Aiuto, tartarughe!». Ma le sue 

amiche, terrorizzate, si nascosero ciascuna nel proprio guscio. Allora l'uccello 

provò a infilarsi in una delle corazze, ma là dentro non c'era posto. La donnola 

l'aveva afferrata con le sue robuste mandibole e la trascinava via. L'allodola 

sentì che da ogni guscio filtravano pianti e lamenti. «Insomma, non sapete far 

altro che piangere?», gridò. 

«Cara figlia, la donnola è più veloce di noi, e ha i denti aguzzi! Non possiamo 

aiutarti», risposero quelle, in coro. «Mi sta bene», disse allora l'allodola. «Da 

uccello mi sono fatta tartaruga, e ho rinunciato all'unica mia salvezza, le ali! 

Ho dato retta agli sciocchi e ai paurosi, e adesso mi merito la mia fine!» Poi 

nascose la testa sotto l'ala e si rassegnò alla sua sorte.  
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I due bastoni 

C'era una volta un pastore che ogni mattina, di buon ora, accompagnava le 

sue pecorelle sui prati più verdi dove potevano brucare l'erba migliore; la sera 

le riaccompagnava all'ovile, le contava una per una, e le metteva a nanna 

proprio come avrebbe fatto un buon genitore con i suoi figlioletti. 

Tutte le volte che accompagnava il suo gregge al pascolo, il pastore 

camminava appoggiandosi ad un lungo bastone di legno, forte e robusto, che 

le pecore avevano imparato a riconoscere da lontano. 

Un giorno, mentre le accompagnava al pascolo, disse loro: 

“Questa sera non potrò venire a prendervi per riportarvi all'ovile, perché ho 

una commissione molto importante da sbrigare in città; ma voi dovete stare 

tranquille, perché ho provveduto in modo che possiate rincasare senza correre 

rischi”. 

Le pecorelle si guardavano tra loro preoccupate; avevano paura di non riuscire 

a trovare la strada di casa, senza una guida. 

“Come faremo a non perderci?” chiese la più giovane. 

“Non preoccuparti” rispose la pecora più anziana, “il nostro padrone ha detto 

di aver provveduto a noi. Fidiamoci di lui”. 

Verso il tramonto, quando le pecorelle erano solite radunarsi per rientrare 

all'ovile, videro un giovane vestito modestamente, che reggeva un bastone di 

legno, molto simile a quello che erano abituate a vedere tutti i giorni. 

“Mi manda il vostro pastore, che non è potuto venire” disse il giovane, “venite 

con me, vi riporterò all'ovile”. 

Mentre le pecore si accingevano a seguirlo, videro sbucare da un albero un 

altro giovane, vestito come un principe, che teneva in mano uno scettro d'oro, 

tempestato di pietre preziose. Uno scettro simile a quello dei re che si trovano 

nelle favole. 

Tutte si fermarono a guardarlo, meravigliate. 

“Io non sono stato mandato dal vostro pastore, ma sono un paggio del grande 

sovrano che regna oltre quelle montagne laggiù. Venite con me e riceverete il 

trattamento riservato alle pecore del re!” 

Se le pecorelle avessero ascoltato il loro cuore, probabilmente avrebbero 

seguito l'uomo mandato dal loro pastore, che aveva in mano un bastone forte 

e rassicurante come il suo. 

Ma alcune di loro cominciarono a farsi tentare dalla prospettiva di andare a 

vivere in una reggia: “il paggio del re ci porterà in un posto dove faremo 

sicuramente la bella vita e saremo trattate come pecore regali! Ci conviene 

seguire lui!” 

A poco a poco tutte si lasciarono convincere tranne una, la più affezionata al 

suo pastore, alla quale non importava la promessa di chissà quali ricchezze, ma 

solo la certezza di tornare in un luogo dove sarebbe stata amata e protetta. 
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Essa decise di seguire l'uomo col bastone di legno e quella sera fu l'unica a 

tornare a casa dal suo padrone, che non la smetteva più di piangere e di 

abbracciarla. 

Le pecorelle che seguirono l'uomo con lo scettro d'oro ricevettero il 

trattamento riservato agli animali del re: furono ridotte in schiavitù, rinchiuse 

in una stanza dove restavano quasi sempre legate e ogni tanto venivano 

convocate al cospetto del re per farlo divertire. Perché quel re malvagio 

trattava gli animali come se fossero dei trastulli! 

Ma le povere pecore non smisero mai di pensare ai prati verdi dove potevano 

correre libere e di sperare che prima o poi il loro buon pastore sarebbe venuto 

a liberarle! 

 

 

ATTIVITÀ DI GRUPPO 

 

Riprendiamo il racconto delle tartarughe e lavoriamoci sopra… 

1. «Ti vogliamo tanto bene», dice l'anziana tartaruga all'allodola.  Vi sembra 

che le tartarughe vogliano veramente il bene dell'allodola?  

2. «La felicità massima è starsene con i piedi ben piantati al suolo... Tutti gli 

animali non desiderano altro che riposare e avere la pancia piena», dice 

ancora la tartaruga. È proprio così? Che cosa significa nel caso 

dell'allodola? Ci sono persone che la pensano così?  

3. «Ho rinunciato all'unica mia salvezza: le ali!», piange alla fine l'allodola. A 

che cosa potremmo paragonare le «ali»? Vi sono ragazzi che rinunciano alle 

ali? Come può accadere? Voi correte questo pericolo? Quali sono gli amici 

o le «tentazioni» che possono farvi perdere le ali? 

4. La paura può farci cadere nelle tentazioni? Quali sono le tentazioni che 

subiamo? Da chi provengono le tentazioni? 

5. Anche Gesù è stato tentato, vi ricordate l’episodio?  

 
 

ESPERIENZE DA VIVERE 

 

Scelte giuste 

Ricorda il brano del Vangelo dove Gesù viene posto di fronte a decisioni 

importanti. Anche tu nella vita quotidiana ti trovi a dover operare scelte. 

Ad esempio: 

- Finire i compiti o andare fuori a divertirti con i tuoi amici. 

- Tornare a casa in orario o rientrare quando vuoi tu. 

- Accettare i consigli dei tuoi genitori o fare come ti pare. 

- Volere l’ultimo videogioco uscito o accontentarti dei giochi che già possiedi 

- Restituire un torto ricevuto o perdonare  
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- Decidere di andare ad una festa di amici o partecipare all’incontro di 

catechismo o alla santa messa festiva 

Quali scelte ti fanno camminare sulla strada di Gesù?  

Invitiamo i bambini a fare attenzione, nella settimana, alle scelte che ogni 

giorno devono fare. Ciò che hanno vissuto sarà condiviso nell’incontro 

successivo. 

 

PARABOLE D’OGGI 

 

Il gioco d’azzardo 

In tutte le pubblicità c’è sempre un bel volto, magari è quello di un 

personaggio dello spettacolo, famoso e simpatico, di cui ti fideresti senza 

pensarci due volte anche se volesse venderti un acchiappa-fantasmi. Proprio lui 

è lì, a consigliarti, dallo schermo del televisore, la giocata che potrebbe 

cambiarti la vita. Milioni di euro tutti insieme oppure una rendita mensile di 

tutto rispetto per almeno vent’anni. Come dire di no al canto così ammaliante 

della sirena? Tutta pubblicità ingannevole, ritengono gli esperti, che promette 

di migliorarci la vita, ma che in realtà può distorcere seriamente la nostra 

mente spingendoci verso la dipendenza al gioco. Una patologia molto sottile, 

relativamente da poco riconosciuta come tale e forse non ancora realmente 

condannata dal senso comune: quante persone sottovalutano, come fosse 

qualcosa di buono e di innocuo, l’abitudine di spendere soldi per alcuni “gratta 

e vinci” o quella di bloccarsi a giocare a certe macchinette in alcuni bar? 

Il gioco d’azzardo è una realtà drammatica, fortemente presente nel nostro 

Paese; dalle ultime indagini condotte sul gioco in Italia emerge come una 

percentuale elevatissima della popolazione vi dedichi una qualche attenzione. 

Ecco una versione “aggiornata” delle tentazioni, che rovina tante persone. 

 

 

LA CREAZIONE RACCONTA IL DISEGNO DI DIO 

 

Inganni naturali 

Non mancano in natura creature che predispongono trappole attraenti o 

abilmente nascoste per riuscire a catturare prede ingenue e distratte, magari 

avvincendole con qualcosa a cui non sanno rinunciare. 

Così fa con noi il nemico della nostra libertà e della nostra vera gioia, Satana, 

che nasconde il danno e la rovina che intende procurarci dietro l’apparenza di 

appagamento che finge di promettere. 
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NEI SANTI DIO CI PARLA 

 

Un episodio della vita di santa Caterina da Siena 

 

Un giorno, dopo un momento di forti tentazioni, che tormentarono Caterina, 

venne dall'alto una gran luce che illuminò tutta la cameretta in cui lei si 

trovava, e in quella luce si mostrò lo stesso Signore Gesù Cristo confitto in 

croce, sanguinante com'era al tempo della crocifissione. Dalla croce, Gesù 

chiamò la giovane dicendole: «Figliola mia, Caterina, vedi quanto ho patito 

per te? Non ti rincresca, dunque, se ti accade di patire per me». 

Dopo, cambiatosi di aspetto, Gesù si avvicinò di più a Caterina per consolarla. 

Ma lei gli chiese: «Signore mio, dov'eri quando il mio cuore era tribolato da 

tante tentazioni?». 

E il Signore rispose: «Stavo nel tuo cuore».  

E lei: «Sia salva sempre la tua verità, o Signore, e ogni riverenza verso la tua 

Maestà. Ma come posso credere che tu abitassi nel mio cuore, mentre era 

ripieno di immondi e brutti pensieri?».  

E il Signore: «Caterina, quei pensieri e quelle tentazioni causavano al tuo cuore 

gioia o dolore? Diletto o dispiacere?». 

E lei: «Dolore grande e gran dispiacere!». 

E il Signore: «E chi era che ti faceva provare quel dispiacere se non io, che stavo 

nascosto nel centro del tuo cuore? Se io non fossi stato lì presente, quei 

pensieri sarebbero entrati nel tuo cuore e ne avresti sentito piacere, ma la 

presenza mia nel tuo cuore era causa di dispiacere, e mentre tu tentavi con 

fatica di cacciarli via, perché ti affiggevano, ti rattristavi e soffrivi. Ma io 

difendevo il tuo cuore dai nemici standovi nascosto, e mentre permettevo che 

dal di fuori tu fossi travagliata, non tralasciavo dì fare quanto era necessario 

alla tua salvezza». 
 

Il padre di santa Caterina, che vuole distoglierla dal proposito di consacrarsi a Dio, entra nella sua 

stanza e la trova a pregare, con una colomba che aleggia sopra il suo capo. Capisce che il Signore 

regna misteriosamente nel cuore di sua figlia. 
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IMPARIAMO UN CANTO 

 

GUIDATI NEL DESERTO (F. Buttazzo)  

  

Rit. Dallo Spirito guidati nel deserto con Gesù,  

invitati in questo tempo, camminiamo insieme a lui.  

  

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.  

  

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.  

  

ll Signore noi non tenteremo: Dio è Padre, noi siamo i figli suoi.  

Affidiamo a lui la nostra vita e il nostro piede non inciamperà. Rit.  

 
 

CINEMA PER CATECHISTI E GENITORI 

 

Bella (USA-Messico, 2006, 91 minuti) 
Regia di Alejandro J. Monteverde. 

José era un promettente giocatore di calcio messicano; davanti a lui si apriva una 

carriera ricca di successi e soddisfazioni, ma la distrazione di un attimo cambia 

tutto. Dopo aver investito una bimba José abbandona lo sport e diventa cuoco nel 

ristorante del fratellastro. La sua vita è chiusa nel dolore di quel giorno fatale, fino 

a quando la possibilità di aiutare Nina, cameriera nello stesso ristorante che è 

rimasta incinta e non vuole tenere il suo bambino, gli offre una nuova possibilità. 

Forse salvando quella piccola vita non ancora nata avrà la possibilità di 

ricominciare. Il film presenta insomma una concreta esperienza di tentazione e di 

suo vittorioso e non scontato superamento. Meraviglioso. 
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LA VERITÀ RISPLENDE NELL’ARTE 

Facciamo reagire i ragazzi a queste immagini 

J. Kirk Richards, Cristo tentato da Satana nel deserto 
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William Dyce 
Gesù prega nel deserto 
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ACCOGLIERE 
 

LA FEDE CONOSCE 
 
Satana tentò Gesù nella sua obbedienza 
alla missione che il Padre gli aveva affidato. 
 
Essere tentati non è una colpa, è una prova da superare. 
Consentire alle tentazioni è peccato, è un male da evitare. 
 
Gesù ha vinto la tentazione con la sua preghiera. 
Anche noi, per vincerla, dobbiamo pregare 
ed essere uniti a Gesù. 
 
 

LA FEDE CELEBRA 
 
LITURGIA DI RINNOVAMENTO E CONVERSIONE 

 

Il gruppo si ritrova nella chiesa parrocchiale o in altro luogo idoneo; la 

catechista avrà l’attenzione che i bambini si siedano ben distanziati tra loro 

al fine di facilitare raccoglimento e silenzio. 

Si creerà un clima di preghiera anche con il canto e alcuni segni. 

Se possibile si offrirà la confessione sacramentale, accordandosi con il 

sacerdote. 

 

CANTO D’INIZIO 

 

Segno di croce 

 

Preghiamo con il Salmo 24 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 

insegnami i tuoi sentieri. 

Guidami verso la via giusta tu sei il mio maestro. 

Fa che io mi ricordi, del tuo amore,  

perché tu sei sempre fedele. 

Non ricordare le mie mancanze, ma prenditi cura di me 

nella tua bontà infinita. 

Sei buono e giusto, indica la strada del bene ai chi sbaglia, 

guida chi è semplice, insegna a noi ragazzi le tue vie. 
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Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 

quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo 

servivano. 

 

Esame di coscienza 

 

...lo Spirito sospinse Gesù nel deserto.. 

Dove possiamo oggi incontrare questo deserto? 
 

In chiesa. in questa liturgia, ma anche prima della Messa. Come vivo questo 

tempo? Riesco a cercare il silenzio? O faccio confusione mi distraggo. 
 

A casa. C'è un deserto anche a casa. Può essere un luogo la mia camera, o un 

tempo: prima di addormentarmi o di alzarmi, o prima di iniziare a studiare. 

Come uso il tempo di deserto? Prego a casa, riesco a trovare dei momenti di 

silenzio per stare con Gesù? 
 

...tentato da Satana.. 
Ogni giorno siamo presi da tante tentazioni: mangiare qualcosa,  sfuggire al 
nostro dovere per fare qualcosa di più piacevole,  o semplicemente 
abbandonarsi al desiderio di qualcosa... 
Come mi comporto di fronte alle tentazioni? Riesco a vincerle o cedo ad esse? 
 

A casa: la tentazione di non aiutare la mamma o il papà; di non impegnarmi 

nel tener pulita la mia camera, di tenere in ordine le mie cose, la cartella. La 

tentazione di non mangiare, di andare a letto tardi, di volere questo o quel 

giocattolo senza sapere che ci sono Bambini che non solo non hanno giocattoli 

ma non hanno cibo, soffrono violenze di ogni tipo.. 
 

A scuola. La tentazione di non fare i compiti, di copiare, di fare confusione, 

di farmi vedere per quello che non sono.  Sono consapevole che come mamma 

e papà lavorano anche io sulle pagine dei libri di scuola svolgo il mio lavoro? 
 

A catechismo. La tentazione di non impegnarmi, di non ascoltare, mentre 

sono momenti per crescere nella fede, nella conoscenza del Signore.  
 

In chiesa: la tentazione di non venire, di giocare invece di pregare. Mentre è 

il modo che come grande famiglia abbiamo per pregare Gesù tutti insieme e di 

incontrare tanti amici. 
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PREGHIERA 

Ti chiedo perdono, Signore Gesù, 

se, quando penso a te nel deserto, 

non immagino che anche io sono chiamato 

a vivere un po’ di quel deserto. 

Aiutami a vincere le tentazioni: 

la tentazione della confusione. 

aiutami a stare in silenzio 

aiutami ad ascoltare e rispondere  

sì alla tua voce, Signore, 

impegnandomi ad essere attento e generoso. 

Entra nel mio cuore, fa’ che mi possa confessare 

vivendo con gioia questo incontro con Dio Padre 

e lasciandomi guidare dal tuo santo Spirito. Amen. 

 
Padre nostro 

 

CANTO FINALE 

 
 

LA FEDE PREGA 
 

La tentazione è come un tizzone ardente. Se lo trattieni in grembo ti brucerai. 

Devi allontanarlo subito da te. Così devi reagire con prontezza ad ogni 

tentazione. 

Per contrastare le tentazioni ricorri alla preghiera utilizzando qualche breve 

giaculatoria, o invocando con fede il nome di Gesù (che significa “Dio salva”), 

o chiedendo l’aiuto dello Spirito Santo, o rivolgendoti a Maria. 

 

 
LA FEDE OPERA 

 

Agere contra: rispondi esattamente il contrario di ciò che la tentazione ti 

suggerisce; ad esempio, se sei tentato di rispondere no alla richiesta di 

preparare la tavola per il pranzo, offriti anche di lavare i piatti...  
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UN INCONTRO CON I GENITORI 
 

Preghiera iniziale 

Dal Salmo 1  

 

Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi,  

non indugia nella via dei peccatori  

e non siede in compagnia degli stolti;  

 

ma si compiace della legge del Signore,  

la sua legge medita giorno e notte.  

 

Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua,  

che darà frutto a suo tempo  

e le sue foglie non cadranno mai;  

riusciranno tutte le sue opere.  

 

Non così, non così gli empi:  

ma come pula che il vento disperde;  

Il Signore veglia sul cammino dei giusti,  

ma la via degli empi andrà in rovina. 

 

Gloria al Padre… 

 

 

Domanda di partenza 

Quali sono le tentazioni principali che in questo tempo 

mettono alla prova noi e i nostri figli? 

Per vincere la tentazione a cosa potremmo fare ricorso, 

che cosa ci aiuta? 

Cerchiamo di favorire la discussione nel gruppo facendo in modo 

che ognuno possa esprimere il proprio pensiero. 

 

La Parola di Dio 

Dal vangelo secondo Matteo (4, 1-11) 

Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal 

diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine 
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ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di' 

che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: Non di 

solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». 

Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del 

tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: Ai 

suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani 

perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta 

scritto anche: Non metterai alla prova il Signore Dio tuo». 

Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i 

regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, 

gettandoti ai miei piedi, mi adorerai».  Allora Gesù gli rispose: «Vattene, 

Satana! Sta scritto infatti: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai 

culto». 

Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo 

servivano. 

 

Momento di silenzio 

 

 

Materiali per riflettere  

Possiamo usare le immagini d’arte o la musica o i films o gli altri 

materiali che troviamo in questo nucleo, oppure questo testo: 

 

Testo di Benedetto XVI (13 febbraio 2013), pag. 38-40 

 

 

oppure: 

 

Sperimentare la tentazione è normale, esserne consapevoli è un 

buon segno, perché significa che stiamo lottando, che possiamo 

scegliere; superarla è dono di Dio, grazia, ma anche scelta della 

nostra libertà, atto di amore, risposta al Signore.  

Le tentazioni che incontriamo nel quotidiano si possono così 

riassumere:  

 La tentazione dei beni  

L’uomo cerca risposte ai suoi appetiti, ma una vita concentrata 

sulla soddisfazione degli appetiti diventa una sciagura, esilia Dio e 

ignora la fame e sete che il cuore ha di Lui. 
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 La tentazione del potere 

La via del potere ci sembra quella che porta a riuscire: imporre noi 

stessi, comandare, disprezzare il dialogo e la fatica di camminare 

insieme, puntare al successo dei miei progetti, delle mie opere, al 

massimo profitto col minimo sforzo. I frutti buoni, invece, pendono 

dall’albero della croce. 

 La tentazione religiosa 

Pensiamo di sapere addirittura come dovrebbe agire Dio, gli 

poniamo condizioni, gli proponiamo contratti, lo utilizziamo per i 

nostri interessi umani, gli lanciamo ultimatum, gli togliamo il 

saluto, gli portiamo il muso, gli lanciamo accuse…  

 

Preghiera conclusiva 

RESTA CON ME 

Signore, resta con me in questo giorno 

e anima le mie azioni, le mie parole e i miei pensieri. 

Custodisci i miei piedi  

perché non passeggino oziosi, 

ma mi portino incontro alle necessità degli altri. 

Custodisci le mie mani  

perché non si allunghino per fare il male 

ma sempre per abbracciare e aiutare. 

Custodisci la mia bocca 

perché non dica cose false o vane 

e non parli male del prossimo; 

ma sempre sia pronta a incoraggiare tutti 

e benedire te, Signore della vita. 

Custodisci il mio udito perché non perda tempo 

ad ascoltare parole vuote e falsità 

ma sia sempre pronto ad accogliere 

il tuo misterioso messaggio 

per compiere, anche oggi, la tua volontà. 

 

oppure 

L. “Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto”. 

T. Indicaci la strada, Signore, nel momento della tentazione. 

 

http://www.reginamundi.info/preghiere/restaconme.asp


59 
 

L. “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla 

bocca di Dio”. 

T. Il nostro impegno ad ascoltare, meditare e pregare  

la tua Parola sia fedele e sincero. 

 

L. “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”. 

T. Fa’ che la nostra sia una fede umile e discreta  

che non pretende e reclama segni e prove. 

 

L. “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”. 

T. Donaci, Signore, accortezza e forza d’animo  

per non correre dietro agli idoli del mondo. 

 

L. “Ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano”. 

T. La tua protezione e bontà ci accompagni ora e sempre,  

anche attraverso i tuoi angeli santi. 

 

oppure 

Tu che vieni come luce per accompagnarci 

lungo un cammino di fatica e di speranza, 

resta con noi, Signore, 

quando i dubbi contro la fede ci assalgono 

e lo scoraggiamento atterra la nostra speranza. 

Quando l'indifferenza raffredda il nostro amore, 

e la tentazione sembra troppo forte. 

Quando qualcuno deride la nostra fiducia, 

e le nostre giornate sono piene di distrazioni. 

Quando la sconfitta ci coglie di sorpresa 

e la debolezza invade ogni desiderio. 

Quando ci troviamo soli, abbandonati da tutti, 

e il dolore ci porta alle lacrime disperate. 

Signore, nella gioia e nel dolore, 

nella vita e nella morte, resta con noi! 

 

Per continuare a casa l’educazione religiosa dei figli 

Distribuiamo una di queste preghiere chiedendo che venga letta a casa. 


