
Carissimi, non potendo condividere insieme gli 

appuntamenti programmati per la Quaresima, vi 

proponiamo questa preghiera da condividere in 

famiglia. Il testo prevede una preghiera¸ il vangelo 

della I domenica di Quaresima, una semplice 

meditazione a alcune domande per continuare la 

riflessione personale o famigliare. Buona 

Quaresima. 

I sacerdoti e i catechisti. 

In quel tempo. Il Signore 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. 

Matteo 4,1-11 

 Ritiro spirituale di Quaresima 2020 

 

 

 

 

Questo è il pane dell’amicizia 

che rallegra il cuore dell’uomo 

e porta energie nuove 

a quanti non ce la fanno più. 

Questo è il pane dell’amicizia 

che fa sgorgare parole 

che fanno bene al cuore 

e permette a ferite antiche 

di rimarginarsi. 

Questo è il pane 

che porta con sé il sapore 

dell’ospitalità premurosa, 

dell’accoglienza generosa, 

della cordialità sincera. 

Signore, non farci mai mancare 

il pane dell’amicizia 

e il sorriso di tanti fratelli e sorelle 

che illumina i miei giorni. 

Ti attendo, Gesù, pane di vita. 

 
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 



1) C’è qualcuno che posso aiutare e rendere 

più felice? Come? 

2) Sono più timido o più coraggioso? Scelgo 

una sfida positiva e buona: “provo a…” 

3) A catechismo mi è stato consegnato il 

Vangelo. Lo uso nella mia preghiera, leggendo 

anche pochi versetti? 

4) Quale fumetto preferisco? Perché? 

1) Che cosa vuol dire per me/noi, in questo 

momento, “regalare Vita?” C’è qualcuno a me 

vicino che mi “regala Vita”? 

2)  Ci sono “prove” che è necessario 

tentare in famiglia? Un chiarimento? Un 

perdono? … 

3) Ci sono parole di Gesù, del Vangelo, che 

più mi stanno a cuore? Perché? 

 

Cerchiamo di capire il significato di alcuni versetti del Vangelo, in particolare tre: 

1) “Il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto”. Il deserto, come sai bene, è un 

luogo privo di fiori, piante, animali (ad esclusione di serpenti e scorpioni!), città e spazi 

per gli uomini. E’ un luogo senza vita. Perché Gesù decide di andarci? Perchè ci sta per 

“quaranta giorni e quaranta notti”? Mi viene da rispondere in questo modo: in questo 

spazio “morto”, Lui viene a portare “Vita”. Sempre Gesù ha regalato “Vita” alle persone 

che ha incontrato, fino a donarla completamente il Venerdì Santo, dalla Croce. Che cosa 

vuol dire “regalare Vita”? Vuol dire perdonare, guarire, consigliare bene, insegnare, dare 

un motivo per sperare, dare un aiuto concreto, offrire amicizia… 

2) ”Il tentatore”. Nella nostra cultura il verbo “tentare” ha un spesso un significato buono: 

“tentare” vuol dire “fare una prova”. “Prova questo cibo!”, “prova questo sport..”, 

“prova a suonare uno strumento…”… spesso sono inviti positivi e belli, perché dopo la 

prova può nascere un vero interesse, una passione, una soddisfazione. Ma non è sempre 

così. Il Vangelo ci raccomanda una certa prudenza: c’è anche un aspetto negativo 

nascosto nel verbo “tentare”. E’ un campanello di allarme: Gesù dice che esistono 

“prove” che è meglio evitare: possono diventare pericolose, ci possono condurre in 

labirinti in cui è difficile uscire, possono avere conseguenze molto negative. 

3) “sta scritto…” Davanti ad un grave pericolo è saggio chiedere l’aiuto a qualcuno, che sia 

più forte, più preparato e più coraggioso. Gesù si difende -per tre volte- cercando 

protezione nella Sacra Scrittura. Gesù sa di potere contare sempre su suo Padre: questa 

Parola è così potente che ha creato tutto! Questo esempio di vita è sicuramente per noi 

valido, ancora oggi. La nostra fede ha bisogno della Parola, perché le nostre preghiere  

non sono sufficienti: sono solo le nostre parole!  


