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Gesù
nella notte

Con

MONASTERO INVISIBILE

In silenzio, dal profondo del nostro cuore e con piena fiducia di-
sponiamoci, così come siamo, all’incontro con Gesù, ed Egli, che 
conosce anche il numero dei nostri capelli, che vede e che sa, e 
che comprende ogni nostra singola situazione, ci concederà quel-
lo che è bene per noi.

Preghiera corale
Signore Gesù,
tu sei con noi,
vivo e vero, nell’Eucaristia.
Signore, accresci la nostra fede.
Signore, donaci una fede che ama.
Tu che ci vedi,
tu che ci ascolti,
tu che ci parli:
illumina la nostra mente
perché crediamo di più;
riscalda il nostro cuore
perché ti amiamo di più!
La tua presenza,
mirabile e sublime
ci attragga,
ci afferri,
ci conquisti.
Signore, donaci una fede più grande.
Signore, donaci una fede più viva.

  San Giovanni Paolo II

«Io sono il pane disceso  
dal cielo, il pane quotidiano 
donato dal padre per nutrire 
l’umanità che geme»
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Introduzione al brano. 

Come difenderci Signore, deboli come siamo, davanti alla prepotenza del maligno che, invidiando 
la nostra sorte deliziosa, si pone continuamente sui nostri passi per divorarci? Il principe di questo 
mondo ha solo questo tempo per strappare vite alla nostra regalità e lo fa con l’ansia angosciosa e 
brutale di chi ha fretta e tutto travolge con l’insidia più melliflua e con la violenza più atroce. Tu 
solo, Amore che ti nascondi nell’umiltà del tabernacolo, puoi liberarci dalla tentazione che oggi più 
che mai, strisciando voluttuosa e tronfia, sembra aver attanagliato le tue creature.

Perché oggi più che mai abbiamo fame di pace, abbiamo sete di giustizia, abbiamo bisogno dalla 
tua infinita misericordia, abbiamo bisogno di perdonare, abbiamo bisogno del tuo perdono, abbiamo 
bisogno del tuo Pane quotidiano.

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, gettati 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.

Parola del Signore

Dal 
Vangelo 
secondo 
Matteo 
(4, 1-11)
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Riflessione

Dopo aver ricevuto il battesimo Gesù è dunque “trasportato” 
dallo Spirito nel deserto. Il verbo suggerisce proprio un 
movimento verso l’alto, come se Gesù fosse sollevato. Fu 
trasportato dalla piana del Giordano alla zona montuosa 
della Giuda, un deserto senz’acqua dove si patisce la sete 
e la fame. Il figlio stesso di Dio viene messo alla prova. 
Egli si dimostrerà pienamente fedele. La tentazione sta 
innanzitutto in quel “se”. Il diavolo mette in dubbio la 
figliolanza di Gesù che era stata affermata proprio qualche 
versetto prima al momento del battesimo. Di che cosa vive 
veramente l’uomo? Di ciò che entra nella sua bocca o ciò 
che esce dalla bocca di Dio? E’ il cibo o l’ascolto che fa 
vivere l’uomo? La parola di Dio arriva grazie a un mezzo, 
attraverso qualcuno o qualcosa. Il diavolo si serve della Sacra 
Scrittura per affermare quello che vuole e quindi snaturandola 
dal Suo compito di manifestazione di Dio. Nella terza 
tentazione il diavolo tratta un ambito in cui ha un certo 
potere: i regni della terra. Il diavolo offre il proprio potere a 
Gesù a condizione che rinunzi alla propria figliolanza, al 
proprio rapporto con Dio. Adorare era il gesto che fecero i 
Magi davanti a Gesù bambino (Mt 2,2.8.11) e quello degli 
apostoli davanti a Gesù risorto (Mt 28,17). E’ evidente come 
il diavolo voglia capovolgere i ruoli. Accettare la proposta di 
Satana significherebbe per Gesù rinunciare alla sua natura 
più profonda e vera. Ecco perché lo manda via. Esaurite le tre 
tentazioni il diavolo lascia Gesù e andato il diavolo arrivano 
degli angeli e servono Gesù. Il cibo che egli aveva rifiutato 
di procurarsi in modo miracoloso ora gli viene gratuitamente 
donato dal Padre.
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Nel clima di silenzio che ha generato 
la preghiera, ritorniamo alle occupazioni 
quotidiane concludendo con un segno 
di croce: Nel nome del Padre…
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Preghiera conclusiva 
Chiediamo al Signore l’aiuto necessario pregando:  
Rit. Aiutaci Signore a vincere le tentazioni

Quando non riusciamo a resistere alle tentazioni e non sappiamo 
aprirci ai valori dello Spirito, quando non sappiamo entrare  
alla Tua presenza operosa.  
Rit.

Dacci la forza di vincere le tentazioni per camminare alla  
Tua presenza con amore e con il cuore solidale verso i fratelli.  
Facci trovare la verità profonda della vita di Dio e della nostra vita, 
della nostra debolezza e della nostra salvezza.  
Rit.

Aiutaci Signore a rileggere la nostra storia personale e  
di comunità alla luce della fede, per scoprire i segni della  
Tua presenza e i benefici ottenuti dalla Tua grazia.  
Rit.

Tu Signore Gesù che hai vinto la tentazione del potere,  
accompagna la Chiesa nel suo cammino perché nessuno dei suoi 
membri usi la fede come forma di dominio sugli altri.  
Rit.


