
1a dom.Quaresima A (26.2.2023) 

LA NOSTRA IDENTITA’ E LE MASCHERE DEL DIAVOLO  

LA NOSTRA IDENTITA’  
Siamo stati creati da Dio con polvere del suolo e con un 
alito di vita soffiato nelle narici. SIAMO FATTI DI TERRA E 
NELLO STESSO TEMPO ABBIAMO RICEVUTO UN ALITO DI 
VITA DIVINA. Siamo persone create da Dio ma non 
onnipotenti, bensì fragili, limitate, peccatrici. La Quaresima 
ci aiuta a recuperare questa identità che noi tendiamo a 
stravolgere per iniziativa del diavolo che punta a rompere 
l’equilibrio del rapporto delle creature umane con Dio.  
 
L’ESSPERIENZA DI GESU’  E LE MASCHERE DEL DIAVOLO 
Gesù facendosi uomo ha accettato di affrontare le nostre 
stesse tentazioni. Il diavolo  gli si è avvicinato in un 
momento di debolezza(40 gg e 40 notti senza mangiare) 
mettendo in dubbio la sua IDENTITA’ di figlio di Dio. 
a)Gesù  ha fame e allora IL DIAVOLO LO INVITA A CERCARE 
IL PROPRIO VANTAGGIO, a trasformare le pietre in pane. Il 
diavolo, essendo sempre incentrato su se stesso, mette la 
maschera di chi è attento ai bisogni degli altri , ma 
cercando una strada miracolosa. Gesù risponde con un 
primo “sta scritto”: “Non di solo pane vive l’uomo, ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. Lo sguardo di Gesù 
non è su se stesso, ma sulla fedeltà piena al Padre. Anche 
LA NOSTRA IDENTITA’ PERSONALE E COMUNITARIA E’ 
GARANTITA IN PROFONDITA’ DALLA PAROLA DI DIO. A 



volte diciamo: quando c’è la salute c’è tutto. E invece è 
quando c’è la Parola di Dio nella nostra vita quotidiana che 
c’è tutto. 

b)Il diavolo non demorde e, mettendo la maschera del 
credente, cita anche lui la Scrittura: se è il Figlio di Dio, allora 
faccia valere questo privilegio: gettati giù… E’ chiaro che 
questo invito e’ un servirsi della PdD per se stessi, PER LA 
PROPRIA AMBIZIONE e non per fedeltà alla volontà del Padre. 
E difatti Gesù risponde: “Non tentare il Signore Dio tuo”, cioè 
non chiedere a Dio che è amore generoso di essere incentrato 
su se stesso. 

La risposta di Gesù vale anche per noi: LA PdD CI SPINGE A FARE 
LA VOLONTA’ DI DIO E NON LA NOSTRA perché nella sua volontà 
ritroviamo il suo amore per noi. 

c)Infine, il diavolo getta la maschera e rinunciando a ogni trucco 
chiede di essere adorato come fonte del potere assoluto. 
Concede spazi di potere  solo se viene adorato (“se gettandoti ai 
miei piedi mi adorerai”). Gesù respinge la richiesta e la 
capovolge citando la Parola di Dio: “Vattene, Satana! Adora il 
Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto”.  

E’ illuminante e anche commovente vedere la lucidità e la forza interiore 
con cui Gesù respinge gli attacchi del diavolo che prova a trasformarlo in 
una persona staccata dal rapporto di amore con il Padre e centrata su se 
stessa. Dentro questa fedeltà di Gesù ci sono le basi della nostra libertà 
e della nostra maturità umana e cristiana. 

 


