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PREGHIERA INIZIALE  
 

 

Salmo 19 (18) 

 

I cieli narrano la gloria di Dio, 

l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. 

Il giorno al giorno ne affida il racconto 

e la notte alla notte ne trasmette notizia. 

 

Senza linguaggio, senza parole, 

senza che si oda la loro voce, 

per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 

e ai confini del mondo il loro messaggio. 

 

Là pose una tenda per il sole 

che esce come sposo dalla stanza nuziale: 

esulta come un prode che percorre la via. 

 

Sorge da un estremo del cielo 

e la sua orbita raggiunge l'altro estremo: 

nulla si sottrae al suo calore. 

 

La legge del Signore è perfetta, 

rinfranca l'anima; 

la testimonianza del Signore è stabile, 

rende saggio il semplice. 

 

I precetti del Signore sono retti, 

fanno gioire il cuore; 

il comando del Signore è limpido, 

illumina gli occhi. 

 

 

Il timore del Signore è puro,  

rimane per sempre; 

i giudizi del Signore sono fedeli, 

sono tutti giusti, 

più preziosi dell'oro,  

di molto oro fino, 

più dolci del miele  

e di un favo stillante. 

 

Anche il tuo servo ne è illuminato, 

per chi li osserva è grande il profitto. 

Le inavvertenze, chi le discerne? 

Assolvimi dai peccati nascosti. 

 

Anche dall'orgoglio salva il tuo servo 

perché su di me non abbia potere; 

allora sarò irreprensibile, 

sarò puro da grave peccato. 

 

Ti siano gradite le parole della mia 

bocca; 

davanti a te i pensieri del mio cuore, 

Signore, mia roccia e mio redentore. 
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LA CONTEMPLAZIONE  

 

 

 Scegli il tempo, la durata, il luogo e la posizione che più ti aiutano a pregare.  

Pacificati respirando profondamente. 

 

 Chiedi allo Spirito Santo che tutta la tua persona partecipi  

e sia orientata alla preghiera. 

 

 Immagina di trovarti in un luogo “interiore” dove incontri il tuo Signore;  

o nel luogo descritto nel brano. Rimani lì. 

 

 Chiedigli ciò che desideri da questo momento di preghiera. 

 

 Leggi il brano diverse volte, lentamente, fino a che l'episodio biblico  

penetri dentro di te.  

Consenti alla scena di colmare la tua immaginazione, di prendere vita.  

Lasciati immergere nel racconto.  

Entra nel tempo storico del racconto.  

Immagina i luoghi e le persone descritte nel brano.  

 

 Se ti senti invitato, sii presente attivamente all’episodio narrato.  

Consenti a te stesso/a di prendere parte, di entrare nella scena…  

Sii partecipe, parla, accompagna, servi, fai tutto quello che senti di voler fare,  

o di non fare. Lasciati trasportare.  

 

 Lasciati coinvolgere totalmente, senza soffermarti a giudicare  

ciò che vedi accadere.  

Lascia che il “mistero” che contempli ti tocchi interiormente.  

Nota come “si riflette” sulla tua vita, quale luce o chiarezza ti lascia?  

 

 Dialoga con il tuo Signore, in quel luogo interiore, e commenta con lui  

quello che ti è accaduto durante la preghiera.  

 

 Salutalo nel terminare la preghiera. 

 

 

 

 

GRAZIA PROPOSTA PER OGGI 
Che io conosca gli inganni del nemico per respingerli  

e la vita vera che Gesù indica per imitarlo. 
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BATTESIMO E TENTAZIONI DI GESÙ  
 

 

Lc 3,21-38 

 

Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo,  

stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea,  

come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto  

il mio compiacimento». 

 

Gesù, quando cominciò il suo ministero, aveva circa trent'anni ed era figlio, come si riteneva, 

di Giuseppe, figlio di Eli, figlio di Mattat, figlio di Levi, figlio di Melchi, figlio di Innai, figlio di 

Giuseppe, figlio di Mattatia, figlio di Amos, figlio di Naum, figlio di Esli, figlio di Naggai, figlio  

di Maat, figlio di Mattatia, figlio di Semein, figlio di Iosec, figlio di Ioda, figlio di Ioanàn, figlio di 

Resa, figlio di Zorobabele, figlio di Salatièl, figlio di Neri, figlio di Melchi, figlio di Addi, figlio di 

Cosam, figlio di Elmadàm, figlio di Er, figlio di Gesù, figlio di Elièzer, figlio di Iorim, figlio di 

Mattat, figlio di Levi, figlio di Simeone, figlio di Giuda, figlio di Giuseppe, figlio di Ionam, figlio 

di Eliachìm, figlio di Melea, figlio di Menna, figlio di Mattatà, figlio di Natam, figlio di Davide,  

figlio di Iesse, figlio di Obed, figlio di Booz, figlio di Sala, figlio di Naassòn, figlio di Aminadàb, 

figlio di Admin, figlio di Arni, figlio di Esrom, figlio di Fares, figlio di Giuda, figlio di Giacobbe, 

figlio di Isacco, figlio di Abramo, figlio di Tare, figlio di Nacor, figlio di Seruc, figlio di Ragàu, 

 figlio di Falek, figlio di Eber, figlio di Sala, figlio di Cainam, figlio di Arfacsàd, figlio di Sem,  

figlio di Noè, figlio di Lamec, figlio di Matusalemme, figlio di Enoc, figlio di Iaret, figlio di  

Maleleèl, figlio di Cainam, figlio di Enos, figlio di Set, figlio di Adamo, figlio di Dio. 

 

 

Lc 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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GAUDETE ET EXSULTATE  
 

158. La vita cristiana è un combattimento permanente. Si richiedono forza e coraggio per resistere 
alle tentazioni del diavolo e annunciare il Vangelo. Questa lotta è molto bella, perché ci permette di fare 
festa ogni volta che il Signore vince nella nostra vita. 

159. Non si tratta solamente di un combattimento contro il mondo e la mentalità mondana, che ci 
inganna, ci intontisce e ci rende mediocri, senza impegno e senza gioia. Nemmeno si riduce a una lotta 
contro la propria fragilità e le proprie inclinazioni (ognuno ha la sua: la pigrizia, la lussuria, l’invidia, le 
gelosie, e così via). È anche una lotta costante contro il diavolo, che è il principe del male. Gesù stesso 
festeggia le nostre vittorie. Si rallegrava quando i suoi discepoli riuscivano a progredire nell’annuncio del 
Vangelo, superando l’opposizione del Maligno, ed esultava: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una 

folgore» (Lc 10,18). 
160. Non ammetteremo l’esistenza del diavolo se ci ostiniamo a guardare la vita solo con criteri 

empirici e senza una prospettiva soprannaturale. Proprio la convinzione che questo potere maligno è in 
mezzo a noi, è ciò che ci permette di capire perché a volte il male ha tanta forza distruttiva. È vero che 
gli autori biblici avevano un bagaglio concettuale limitato per esprimere alcune realtà e che ai tempi di 
Gesù si poteva confondere, ad esempio, un’epilessia con la possessione demoniaca. Tuttavia, questo non 
deve portarci a semplificare troppo la realtà affermando che tutti i casi narrati nei vangeli erano mala 

ttie psichiche e che in definitiva il demonio non esiste o non agisce. La sua presenza si trova nella prima 

pagina delle Scritture, che terminano con la vittoria di Dio sul demonio. Di fatto, quando Gesù ci ha la-
sciato il “Padre Nostro” ha voluto che terminiamo chiedendo al Padre che ci liberi dal Maligno. L’espres-
sione che lì si utilizza non si riferisce al male in astratto e la sua traduzione più precisa è «il Maligno».  
Indica un essere personale che ci tormenta. Gesù ci ha insegnato a chiedere ogni giorno questa liberazio-
ne perché il suo potere non ci domini. 

161. Non pensiamo dunque che sia un mito, una rappresentazione, un simbolo, una figura o 

un’idea. Tale inganno ci porta ad abbassare la guardia, a trascurarci e a rimanere più esposti. Lui non  
ha bisogno di possederci. Ci avvelena con l’odio, con la tristezza, con l’invidia, con i vizi. E così, mentre 
riduciamo le difese, lui ne approfitta per distruggere la nostra vita, le nostre famiglie e le nostre comuni-
tà, perché «come leone ruggente va in giro cercando chi divorare» (1 Pt 5,8). 

162. La Parola di Dio ci invita esplicitamente a «resistere alle insidie del diavolo» (Ef 6,11) e a  
fermare «tutte le frecce infuocate del maligno» (Ef 6,16). Non sono parole poetiche, perché anche il  

nostro cammino verso la santità è una lotta costante. Chi non voglia riconoscerlo si vedrà esposto al  
fallimento o alla mediocrità. Per il combattimento abbiamo le potenti armi che il Signore ci dà: la fede che 
si esprime nella preghiera, la meditazione della Parola di Dio, la celebrazione della Messa, l’adorazione 
eucaristica, la Riconciliazione sacramentale, le opere di carità, la vita comunitaria, l’impegno missionario. 

Se ci trascuriamo ci sedurranno facilmente le false promesse del male, perché, come diceva il santo  
sacerdote Brochero: «Che importa che Lucifero prometta di liberarvi e anzi vi getti in mezzo a tutti i suoi 
beni, se sono beni ingannevoli, se sono beni avvelenati?».  

163. In questo cammino, lo sviluppo del bene, la maturazione spirituale e la crescita dell’amore  
sono il miglior contrappeso nei confronti del male. Nessuno resiste se sceglie di indugiare in un punto 
morto, se si accontenta di poco, se smette di sognare di offrire al Signore una dedizione più bella. Peggio 
ancora se cade in un senso di sconfitta, perché «chi comincia senza fiducia ha perso in anticipo metà  
della battaglia e sotterra i propri talenti. […] Il trionfo cristiano è sempre una croce, ma una croce che al 
tempo stesso è vessillo di vittoria, che si porta con una tenerezza combattiva contro gli assalti del male». 

164. Il cammino della santità è una fonte di pace e di gioia che lo Spirito ci dona, ma nello stesso 

tempo richiede che stiamo con “le lampade accese” (cfr Lc 12,35) e rimaniamo attenti: «Astenetevi da 
ogni specie di male» (1 Ts 5,22); «vegliate» (cfr Mc 13,35; Mt 24,42); non addormentiamoci (cfr 1 Ts 
5,6). Perché coloro che non si accorgono di commettere gravi mancanze contro la Legge di Dio possono 
lasciarsi andare ad una specie di stordimento o torpore. Dato che non trovano niente di grave da rimpro-
verarsi, non avvertono quella tiepidezza che a poco a poco si va impossessando della loro vita spirituale  
e finiscono per logorarsi e corrompersi. 

165. La corruzione spirituale è peggiore della caduta di un peccatore, perché si tratta di una cecità 
comoda e autosufficiente dove alla fine tutto sembra lecito: l’inganno, la calunnia, l’egoismo e tante sottili 
forme di autoreferenzialità, poiché «anche Satana si maschera da angelo della luce» (2 Cor 11,14). Così 
terminò i suoi giorni Salomone, mentre il gran peccatore Davide seppe superare la sua miseria. In un 
passo Gesù ci ha avvertito circa questa tentazione insidiosa che ci fa scivolare verso la corruzione: parla 
di una persona liberata dal demonio che, pensando che la sua vita fosse ormai pulita, finì posseduta da 
altri sette spiriti maligni (cfr Lc 11,24-26). Un altro testo biblico usa un’immagine forte: «Il cane è torna-

to al suo vomito» (2 Pt 2,22; cfr Pro 26,11). 
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