
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Lastre raffiguranti scene della Genesi 
attribuite allo scultore Wiligelmo 

marmo, 1099 - 1106 ca 
Duomo di Modena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Davanti a noi una lastra di marmo composta da quattro scene che, come in una sorta di antico 
fumetto, sembrano volerci raccontare una storia. 
Nella prima immagine riconosciamo un uomo raffigurato con la barba, lunghi capelli e un volto 
giovanile, inserito dentro una mandorla sorretta da due angeli che con un atteggiamento quasi 
simpatico, sembrano davvero sostenere tutto il peso della pietra. 
L'uomo tiene in mano un libro su cui sono scolpite parole in latino che significano “Io sono la luce 
del mondo, la via vera, la vita perenne”. 
Se osserviamo bene la lastra nel suo insieme, ci accorgiamo che questo stesso uomo è raffigurato 
nelle due scene successive: nella prima posa le mani su una figura maschile abbastanza sgraziata e 
incredula, e nella terza tocca il polso di un personaggio più femminile dai lunghi capelli. 
Sempre dalla seconda e dalla terza scena, lo scultore Wiligelmo per non lasciarci alcun dubbio, ha 
deciso di rivelarci chiaramente chi sono i personaggi che ha raffigurato, perché sull'aureola 
dell'uomo che indossa la tunica dal ricco panneggio ha scolpito la parola Rex, mentre a fianco 
dell'altro uomo nudo e della donna, sono riportati i loro nomi: Adamo ed Eva. 
Questa terza scena deve essere davvero importante perché per attirare bene la nostra attenzione, i 
personaggi sono rappresentati più grandi rispetto alle altre raffigurazioni e il tutto è racchiuso fra 
due sottili colonne. 
Forse questo Creatore che si avvicina così tanto da toccare l'uomo e la donna, vuole proprio 
ricordarci che in ogni essere vi è impressa la sua immagine ovvero l'immagine di un Dio. 
Nella quarta scena però qualcosa sembra cambiare: il Creatore non c'è più, Adamo ed Eva hanno 
corpi dai tratti sessuali ben definiti, non sono completamente nudi e i loro sguardi non sono più 
così sereni. 
Accanto a loro c'è un albero rigoglioso al quale è avvinghiato un animale che ricorda un serpente. 
La donna sembra raccogliere qualcosa dalla pianta e l'uomo si porta la mano alla bocca per 
mangiare forse un frutto. 
È un finale un po' triste che ci viene raccontato, ma forse noi non dobbiamo fermarci alla facile 
apparenza o interpretazione. 
Come ci dice Enzo Bianchi è vero che “il racconto del peccato originale rappresenta il dramma 
dell'uomo e della storia, un dramma in cui ciascuno di noi deve riconoscersi e vedere la propria 
vicenda personale”, ma noi siamo anche “creatura che contiene in sé la possibilità della relazione 
con Dio”. L'errore dunque è quello di volersi mettere al posto di Dio, giudicando che cosa è bene e 
che cosa è male mentre la nostra forza sta nell'accogliere il Signore nella nostra vita e intessere 
quel dialogo generativo che ci porti a tornare ad essere la vera immagine di Dio per i fratelli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In cammino verso la Pasqua 

 

Inizia il cammino di quaresima, definito dalla chiesa "segno sacramentale della nostra conversione" 
(Preghiera di Colletta, 1^ domenica di quaresima). Un cammino di conversione dal carattere peni-
tenziale e battesimale, come suggerisce la costituzione liturgica Sacrosanctum Concilium 109, ma 
che ogni anno si diversifica sottolineando l'uno o l'altro aspetto.  

Il cammino proposto dalla liturgia in questo anno (anno A) è guidato dalle letture bibliche riprese 
dalla tradizione antica che accompagnava il catecumeno nella scoperta del Battesimo e costitui-

scono anche per noi una grande catechesi battesimale per approfondire il senso del nostro es-
sere battezzati e la riscoperta del dono di Dio.  

La nostra proposta per la preghiera in famiglia, preparata in collaborazione con l’Ufficio Catechisti-
co, cercherà di sottolineare giorno dopo giorno alcuni versetti del vangelo celebrato nella liturgia 
domenicale per farne momento di riflessione, interiorizzazione e preghiera quotidiana. 

Il cammino quaresimale inizia dunque con l’imposizione delle “ceneri” in ricordo della nostra in-
consistenza e sfocia nella Veglia pasquale in cui rivivremo, nella memoria del battesimo, la nostra 
immersione nella Pasqua del Signore. 

Ci auguriamo reciprocamente un buon cammino, confidando nella misericordia del Signore e nella 
forza del suo vangelo che trasforma pazientemente la nostra vita.  

Buon cammino battesimale! 

L’équipe dell’Ufficio Liturgico 

 
 

 

Ogni Domenica di Quaresima l’immagine e il commento 

sono a cura dell’Équipe di Catechesi e Arte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

26 Febbraio: 1^ domenica di quaresima 

Con Gesù nel deserto: il vangelo della 1^ domenica di quaresima 
 
 

 

 

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

In quel tempo, 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 Ge-

sù gli rispose: «Vàttene, 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.  

 
 
 

Commento 

Nella luce del tardo pomeriggio di questo inverno mite sosto davanti al duomo ed 
osservo le sculture della Genesi. La creazione e la caduta sulla prima lastra. 

Al centro leggo l’armonia di una relazione che implica la vita e la storia, parla di me, 
parla a me. Dio, Eva e Adamo sono in contatto nella loro corporeità. Si toccano, si 

guardano. Adamo è completamente abbandonato sulla terra lambita dall’acqua. 
Creatore, creature, creato. 

Come sarebbe bello se tutto fosse così semplice e circolare. Una relazione di amicizia 
con il Padre e con i fratelli illuminata dalle parole scritte sul libro: luce del mondo, via 

vera, vita perenne. 



Sapermi affidare al Signore in ogni momento della mia giornata, davanti ad ogni 

scelta avere il coraggio di vedere e scegliere la sua via. Imparare a coltivare ogni 
giorno solo quello per cui vale la pena vivere, senza ansia di accumulare, senza 

angoscia di perdere qualcosa, accettando tutti i miei limiti. Ma le scelte a volte sono 
faticose. Essere fedeli e creativi nell’amare i fratelli senza chiedere almeno un po’ di 

successo per i propri sforzi è frustrante. 

L’ultima scena raffigurata è quel serpente, che si avvolge al tronco di un bellissimo 

albero e ne deforma quasi il tronco. Porge il simbolo di ciò che non ha vero valore: il 
desiderio vano di colmare con un bene materiale un vuoto di senso. In questa 
immagine non c’è vero contatto fra le figure, non si toccano. La relazione intima e 

profonda si è interrotta. È la prima scena in cui Dio non appare. 

Il divieto di mangiare dell’albero del giardino pone l’uomo di fronte al proprio limite: 
l’uomo ha un limite che non gli permette di essere, di avere e di conoscere tutto. Solo 
Dio è tutto. L’uomo nel giardino può mangiare di ogni albero meno quello della 

conoscenza del bene e del male. E Adamo deve affrontare questo limite e deve 
riconoscere che non è Dio: è la sua immagine. Non è il Creatore, ma la sua creatura. 

Il desiderio dell’uomo trova un argine e la sua libertà sperimenta la prova, In questo 
racconto veniamo riportati all’origine; all’origine del nostro essere creature, create da 
Dio, profondamente libere. Libere di scegliere, libere di sbagliare. 

Il ritornare all’origine in questo tempo di quaresima, è ritornare a noi stessi, nella 

realtà di chi siamo e nella realtà della nostra relazione con Dio e i fratelli. 

Dio ci ha creati liberi, Eva ed Adamo sono liberi, Gesù è libero. Unitamente alla libertà 

fa capolino la tentazione dell’autosufficienza, un atteggiamento molto diffuso anche ai 
nostri giorni e che spesso inquina le relazioni. La dinamica della tentazione è quella di 

volerci aprire gli occhi sulla possibilità di migliorare la nostra condizione di vita, ma 
sempre a scapito di qualcun altro. È così che agisce il serpente: l’animale introduce nel 
cuore della donna le proprie parole sostituendole a quelle di Dio. E la tentazione si 

innesta sul punto esatto in cui si trova il limite, che il serpente ingrandisce (c’è un 
albero proibito) ma viene nascosto il dono (tutti gli altri alberi sono a disposizione). 

Anche Gesù, appena rinato nel Battesimo, si trova a vivere la prova nel deserto, libero 
di fare le sue scelte carico della sua condizione umana. Con la Scrittura combatte il 
divisore e sembra quasi che ci inviti a ritornare con lo sguardo alla prima immagine. Il 

Signore luce-via-vita, sorretto dagli angeli come narrato nel Vangelo, mi indica dove 
volgere lo sguardo del cuore per resistere alle mie debolezze ed affidarle a Lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lunedì 27 febbraio 

 

Per approfondire il Vangelo 

“In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo.” (Mt 4,1) 

 

Per la riflessione 

Ad Adamo che soccombe alla tentazione, fa riscontro Gesù che vince la tentazione e offre ad 
ogni cristiano la possibilità di fare delle proprie cadute l’occasione di conoscere la grazia di Dio.  

Gesù è condotto dallo Spirito nel deserto, luogo di aridità e solitudine, luogo di prova e di lotta. 
É lo stesso Spirito che era sceso su di lui nel battesimo a condurlo in questa terra inospitale. Ge-
sù attraversa la tentazione, non la rimuove. Accetta di misurarsi con la tentazione in sé stesso.  

Lo Spirito, ricevuto nel battesimo, porta anche noi oggi nel deserto, luogo che incute paura e 
induce all’incontro con se stessi, ad affrontare domande, ideali, desideri, enigmi che abitano la 
nostra vita interiore. É il nostro cuore il deserto in cui siamo condotti ed è il cuore ad essere po-
sto sotto i riflettori della Parola che “ne scruta i sentimenti e i pensieri ...” (cfr Eb 4,12).  

Lo Spirito non ci sottrae alla tentazione, ma ci fa affrontare la prova: “Figlio se ti presenti a servi-
re il Signore, preparati alla tentazione” (Sir 2,1) e ci sostiene nella lotta contro il male che è in noi. 

All’inizio di questo cammino vogliamo invocare lo Spirito che il Padre concede a coloro che lo 
chiedono con cuore sincero. 

 

Per la preghiera  
 

Vieni Spirito santo, 

infondi in noi quella disciplina del cuore, 

della mente, del silenzio 

che è necessaria per vivere profondamente  

questo momento importante delle nostre giornate. 

 

Allontana da noi le distrazioni, i pensieri molesti 

e aprici gli orecchi e il cuore 

per ascoltare la Parola del Signore.  

(C. M. Martini) 

 

 

G. Il Signore ci assista con il suo Spirito e ci custodisca nel suo amore!  

T. Amen! 

 



Martedì 28 febbraio 

 

Per approfondire il Vangelo 

 “Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame”. (Mt 4, 2) 

 

Per la riflessione 

Il digiuno è ritenuto una componente importante della vita spirituale in tutte le religioni. Nella spi-
ritualità ebraico-cristiana, associato allo studio della Scrittura e alla preghiera è considerato come 
condizione favorevole al dialogo con Dio. Il digiuno educa a comprendere che la vita ed ogni cibo 
provengono da Dio e non sono semplicemente prodotto delle mani dell’uomo. Il lungo digiuno di 
Gesù “40 giorni e 40 notti” è un richiamo a quanto ha fatto Mosé nei 40 giorni sul monte Sinai (Es 
34,28), ai 40 anni del peregrinare di Israele nel deserto, tempo di prova e di rieducazione 
all’ascolto, alla libertà, all’obbedienza, per poter rientrare nella terra promessa. Gesù ripercorre il 
cammino del suo popolo, come lui è messo a dura prova. E dopo aver digiunato per 40 giorni e 40 
notti, dice il vangelo, Gesù ebbe fame.  

Il punto di attacco della tentazione è la fame. lo Spirito spinge Gesù a confrontarsi con la propria 
fame, lo pone nella condizione di incontrarsi, anzi di scontrarsi duramente con il proprio bisogno e 
desiderio.  

Entriamo nel deserto della nostra vita interiore: quale morso della fame sentiamo? 

Fame garantita dal cibo quotidiano, fame di identità personale, di riconoscimento sociale, di felici-
tà, di amore, di pace …? Chiamiamo per nome la nostra fame e presentiamola al Signore. 

 

Per la preghiera 

Invochiamo dal Padre della vita il pane quotidiano di cui abbiamo bisogno (insieme Rispondiamo): 

Tutti: Padre, noi ti preghiamo! 

 

- Padre nostro che sei ne cieli, noi siamo i tuoi figli 

tu vuoi che ci sentiamo fratelli e ti invochiamo (R) 

 

- Tu ci esorti alla preghiera vigilante: 

aiutaci ad invocarti non solo con le labbra ma anche con il cuore. (R) 

 

- Donaci la pazienza nel tempo della prova, 

l’obbedienza perfetta nella gioia e nel dolore. (R) 

 

- Perdona i nostri peccati commessi oggi: 

essi non siano per noi motivo di angoscia. (R) 



 

- Donaci il pane ... (ognuno dice spontaneamente il pane di cui ha bisogno) 

prendi nelle tue mani le nostre vite. (R) 

 

- Rendi salda la nostra fede tentata di vacillare: 

fa’ che mai dubitiamo di quanto ti abbiamo detto pregando. (R) 

 

G. Padre santo, noi ti ringraziamo perché 

sospinti dallo Spirito tu ci concedi 

di seguire Gesù Cristo,  

tuo Figlio e nostro Signore  

Benedetto ora e nei secoli dei secoli. 

 

T. Amen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mercoledì 1 marzo 

Per approfondire il Vangelo 

 “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 boc-
ca di Dio”». (Mt 4,3-4) 

 

Per la riflessione 

«Di’ che queste pietre diventino pane». Il tentatore sta chiedendo a Gesù di ripetere il miracolo 
della manna (come per gli ebrei nella traversata del deserto), trasformando le pietre in pani. Gesù, 
rinuncia alla suggestione diabolica di mostrare il suo essere “Figlio e Messia” attraverso gesti ecla-
tanti. Egli risponde che “l’uomo vive di ogni parola che dice Dio”. Questo è il cibo che nutre la vita! 
Gesù vive nell’obbedienza alla Parola del Padre, nel compimento di ciò che piace a Dio.  

Il tentatore dice a noi oggi: “questo è il vero problema: il tuo corpo è la vita, il soddisfare i tuoi bi-
sogni è la sicurezza, non c’è altro”. La tentazione consiste nel cancellare la nostra fame di cielo e di 
pace, di giustizia e di bellezza, di servizio alla vita. 

Se con il battesimo siamo stati incorporati a Cristo, e in lui siamo figli, da lui impariamo ad ascolta-
re il Padre e ad obbedire alla sua Parola non lasciandoci abbindolare dalle promesse effimere del 
mondo. 

 

Per la preghiera  

Invochiamo Dio nostro Padre confidando nella sua misericordia: 

- Convertici, o Padre! 
 

Quando siamo tentati di vivere di solo pane, 
intenerisci il nostro cuore di pietra  
e rinnova in noi il desiderio della tua Parola, fonte di vita piena 

 

Quando siamo tentati di cedere allo sconforto, 
ricordaci che anche Gesù ha attraversato la tentazione 

e aiutaci a comprendere che nella nostra lotta contro il male 

è lui a lottare con noi e in noi. 
 

Nel tuo Figlio che ha provato la tentazione 

tu ci indichi nell’obbedienza la via della vittoria 

 

Padre nostro … 

 
G. Benediciamo il Signore!  
T. Rendiamo grazie a Dio! 

 



Giovedì 2 marzo 

Per approfondire il Vangelo 

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 porte-
ranno 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”». (Mt 4,5-7) 

 

Per la riflessione 

Gesù tentato dal divisore ripercorre il cammino di Israele uscito dall’Egitto ed errante nel deserto. 
Il popolo provato dall’arsura protesta contro Mosé: “Perché ci hai fatto salire dall’Egitto per farci 
morire di sete?” Mosè per comando del Signore fece scaturire acqua dalla roccia “e chiamò quel 
luogo Massa e Meriba a causa della protesta degli israeliti perché misero alla prova il Signore di-
cendo: «Il Signore è in mezzo a noi sì o no?»” (cfr Es 17) 

Gesù dunque vince la tentazione facendo memoria della Parole e dell’azione di Dio. 

E noi che ne abbiamo fatto della sua Parola? E dell’esperienza di Dio nella nostra vita? La memoria 
di Dio non è semplice ricordo delle frasi bibliche che si sono fissate nella nostra mente, ma evento 
spirituale che interiorizza la presenza di Dio nel cuore. 
 

 

Per la preghiera  

G. La Parola del Signore guida la nostra vita ed è forza per vincere le seduzioni del male: preghiamo 
con le parole del Salmo 118:  

Lampada per i miei passi è la tua parola, 
luce sul mio cammino. 

Ho giurato, e lo confermo, 
di osservare i tuoi giusti giudizi. 

Sono tanto umiliato, Signore: 
dammi vita secondo la tua parola. 

Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, 
insegnami i tuoi giudizi. 

La mia vita è sempre in pericolo, 
ma non dimentico la tua legge. 

I malvagi mi hanno teso un tranello, 
ma io non ho deviato dai tuoi precetti. 

Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, 
perché sono essi la gioia del mio cuore.  

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito santo ... 

G. Il Signore sia con noi, nelle prove della vita e ci doni di vincere le tentazioni e le avversità con la 
forza della sua Parola, scritta nei nostri cuori.  

T. Amen! 



Venerdì 3 marzo 

Per approfondire il Vangelo 

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 Ge-
sù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai 
culto”». (Mt 4,8-10) 

 

Per la riflessione 

La terza tentazione è quella del potere: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi 
adorerai».  

É la via del potere inteso come volontà e dominio che si impone con la forza: una via per molti ef-
ficace e risolutiva, tanto da illudere di poterla percorrere per fini onesti, a gloria di Dio. Ma atten-
zione! Questa via passa necessariamente per l’adorazione di satana!  

Gesù non cede al fascino del tutto, al delirio di onnipotenza, ma resta abitante del limite, custodi-
sce l’unicità di Dio e la sua distanza da lui: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”. 

Gesù vince ogni tentazione custodendo l’umanità. Vince con l’obbedienza a Dio nell’umanità con-
creta, fragile e mortale. 
 

Quale Dio noi cerchiamo? Quale Dio ascoltiamo? Quale Dio seguiamo e adoriamo? 

 

Per la preghiera  

G. Signore, Dio dell’universo, fa che ritorniamo a te, volgi il tuo sguardo su di noi e saremo salvi: 

T. - Salva il tuo popolo, Signore (R) 
 

Tu concedi alla tua comunità il tempo quaresimale: 
rendila luogo di fedeltà e lotta spirituale. (R) 
 

Hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù:  
rendi i tuoi figli operatori di libertà e di giustizia. (R) 
 

Ogni giorno hai dato la manna a Israele: 
rinnova la nostra fame della tua parola. (R) 
 

Tu chiami la tua chiesa al deserto: 
parla al suo cuore e rinnovale il tuo amore. (R) 
 

Con l’acqua della roccia hai dissetato i tuoi figli: 
effondi lo Spirito di Cristo e ci insegni a chiamarti “Abbà”, Padre! (R) 
 

Padre nostro … 
 

G. Benediciamo il Signore!  
T. Rendiamo grazie a Dio! 



Sabato 4 marzo 

 

Per approfondire il Vangelo 

 “Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.” (Mt 4,11) 

 

Per la riflessione 

In chiusura del vangelo sulle tentazioni nel deserto, l’evangelista annota che il diavolo si ritirò e 
che gli angeli si avvicinarono a Gesù per servirgli da mangiare. Ciò che Gesù non ha voluto chiedere 
con un miracolo, gli viene ora offerto in dono. Dio ha cura di chi si è affidato a lui. 

Il motivo degli angeli è tradizionale nell’AT per indicare la protezione divina sui fedeli (cfr Sl 34,8; 
Tb 12,15) 

 

Per la preghiera  

 

Signore Dio onnipotente nell’amore, attraverso il tuo Spirito santo  

hai spinto tuo Figlio Gesù nel deserto, affinché, vincitore del peccato, 

riportasse a te l’umanità purificata e redenta. 

Guarda a noi che abbiamo iniziato il cammino quaresimale 

e concedici il dono della conoscenza dei nostri peccati, 

del pentimento e della conversione: 

allora conosceremo la tua misericordia 

rivelataci in Cristo Gesù nostro Signore, 

benedetto ora e nei secoli dei secoli. Amen! 

 

G. Rendiamo grazie al Signore perché è buono. 

T. Il suo amore è per sempre! 

 

 


