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AscoltiAMO la Parola
Dal Vangelo secondo L

uca 4,1-13

VINCITORI CON LA FORZA
DELLA PAROLA

IlcamminodelledomenichediQuaresima–tempodigraziaper
icristiani–iniziasempreconilraccontodelletentazionidiGesù.
• Gesù è guidato neldesertodalloSpiritoricevutonelbattesi-

mo,perchésiprepariallamissionepubblica.Lìètentatodal
diavolocontretentazioni,chemettonoincrisitre ordini di re-
lazioni: conlecose,congliuomini,conDio.Questetentazio-
niriassumonoleseduzioniconcuiilMalignoprovocal’uomo
eladonnadiognitempo.La prima induceametterealcen-
trodellavitalecose;la seconda spingeadaffermaresestes-
siinognimodo,perdominaresuglialtri; l’ultima tentazione,
la più alta, induceaesercitareilpropriopoteresuDio,aco-
mandarlo, suggerendogliquellochedevefare.

• Gesù vince letentazioniconlaforzadellaParola,eciinse-
gna,conilsuoesempio,afondarelavitasulrispettodellaper-
sona,sulservizioveroall’altro,sull’amore verso l’unico Dio e
la sua Parola, enonsulsuccesso,sullapotenza,sulconsen-
so,osullasemplicesoddisfazionedeibisognimateriali.
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Signore Gesù, 
nel deserto hai vinto 
le tentazioni umane di 
vivere attaccati alle cose, 
di dominare sugli altri 
e di comandare su Dio. 
Signore Gesù, aiutaci a 
usare, sul tuo esempio, 
la forza della Parola 
per scegliere sempre, 
come te, il rispetto 
della persona, 
il servizio vero agli altri,  
l’amore verso Dio Padre.

a tenere in ordine le nostre
relazioniconlecose,conle
persone,conDio,mettendo-
ciinascoltodelVangelo.

I DOMENICA DI QUARESIMA - C

6 marzo 2022

Soluzione a p. 35

Traducileimmaginiinparole
einseriscileinsensoorario
nellerelativecaselle,partendo
daquellaindicatadallafreccia.
Leletteredellecasellecolorate
diversamente,trascritteinordine
nellecasellecorrispondenti
percoloreeformadellacolonna
afianco,elettediseguito,
tiindicherannocomeGesù
escedall’esperienza
dei40giornineldeserto.

ImpegniAMOci

ApprofondiAMO
Vedi p. 35

GiochiAMO

IL VANGELO DELLA DOMENICA

Ascolto e seguo Gesù
Paolo della Peruta - Anna Maria Pizzutelli

Soluzione: vedi pag. successiva

Vedi pagina successiva
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ApprofondiAMO

Convertitevi

Laparolaconversione(metànoia) èriferita

alla situazionediunapersonache,accor-

gendosidicamminareindirezionesbaglia-

ta,decidediinvertireilpercorsoeprendere

ladirezionegiusta.

È dirigersi ver
so Dio, ritornarealui,secisi

èallontanatiperilpeccato.Tuttociòimplica

un cambiamento di mentalità e di orienta-

mentodellapropria vita.

Nel Vangelo laconversioneèlatotalecon-

segnadisestessiaGesùCristo.

III DOMENICA
DI QUARESIMA - C

Il vestito più bello,
l’anello e i sandali
Nellaculturaebraica:
il vestito più bello eraper
lapersonapiùimportan-
tedellacasa;
l’anello servivaasigilla-
reicontrattie,inquesto
caso,indicacheilgiova-
neriacquistalasuapie-
na dignità di figlio e di
erede;
i sandali eranosimbolo
degliuominiliberi.

Diavolo
Nellatradizionegiudaicaecristianaèlospiritodelmale,nemicodiDioedel-lepersone.Laparolagrecadia-ballovuoldiredividere.Seminando,infatti,il caos nelcuoredegliuominiedelledonne,lispingeversoilmale,allonta-nandolieseparandolidaDio.
Nella Bibbia sononumerosiinomiconcui è chiamato: Satana, Beelzebul,Maligno,Leviatano,Lucifero…

I DOMENICA
DI QUARESIMA - C
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DI QUARESIMA - C
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Soluzione gioco: Trasfigurarelavita

Soluzione gioco:
 Pazientiemisericordiosi

Soluzione gioco: 
Padretenerissimoemisericordioso

Soluzione gioco: Tentatomanonvinto

Mosè ed Elia
Sono i rappresentantidell’An-

ticaAlleanza.
Mosè condusseilpopolofuori

dall’Egitto(Esodo).Èchiama-

toil legislatore perchéricevet-

teletavoledeiDieciComanda-

mentisulSinai.
Elia, grande profeta, richiamò

Israeleadadorarel’unicoDio,

condannandoilcultodifalsidèi.

Ascesealcielo inuncarrodi

fuocoegliebreineattendeva-

noancorailritornoaltempodi

Gesù.

II DOMENICA
DI QUARESIMA - C


