
 

GESÙ HA LOTTATO E VINTO PER NOI 

C ari parrocchiani, 
la Quaresima è iniziata, la dura battaglia an-
nuale contro il tentatore e la nostra natura 
decaduta ha avuto inizio. L’uomo che non 

lotta è un vile, colui che cede al male è complice e 
schiavo del male. 

Abbiamo un nemico, uno solo: è il principe delle 
tenebre, l’aggressore infernale, il menzognero fin dal 
principio, colui che tutto opera per trascinarci con sé 
nell’abisso senza ritorno. Egli, a differenza nostra, 
non dorme mai! 

La sua arma è la tentazione, la sua vittoria è il pec-
cato, il suo trofeo le nostre anime, la sua gioia la no-
stra dannazione eterna. Combattiamo, resistiamo, 
vinciamo! Chi pecca è schiavo del peccato, ma chi 
non presta la sua vita al male è il vittorioso che rice-
verà il premio. 

Gesù ha vissuto la Quaresima prima di noi, com-
battendo per 40 giorni il serpente velenoso e sconfig-
gendolo per dare a noi la forza di fare altrettanto. Il 
segreto per sconfiggere Satana: l’obbedienza pie-
na e fiduciosa alla Volontà di Dio. La forza segre-
ta: la preghiera incessante. L’allenamento conti-
nuo: il digiuno e la penitenza. L’àncora di salvez-
za: la carità operosa. 

Santa Quaresima, buon combattimento a tutti, ne 
va della nostra eternità! 

 
 

don Pierpaolo Maria Cilla 



COMMENTO AL VANGELO:  
PERDONACI, SIGNORE… ABBIAMO PECCATO 

Mi invocherà e io gli darò risposta; 
nell’angoscia io sarò con lui, lo liberò 

e lo renderò glorioso. Lo sazierò di lunghi 
 giorni e gli farò vedere la mia salvezza 

(Sal 90, 15-16) 

1a lettura Gen 2, 7-9; 3, 1-7 «La creazione dei progenitori e il loro peccato»  

I l peccato originale consiste nella ribellione 
dell’uomo al progetto di Dio. Dio avrebbe ri-
velato ad Adamo ed Eva la differenza tra il 
bene e il male, così come avrebbe comunicato 

loro tutti i misteri della vita (questo significa l’albero 
della vita); i due dovevano solo attendere le modalità 
di Dio e accoglierle con gratitudine, come avevano fat-
to fino a quel momento con tutto il resto della creazio-
ne. Il peccato originale è l’uomo che vuole “fare da 
solo”, non vuole dipendere, se ne vuole andare come il 
figlio prodigo lontano a costruirsi da sé l’esistenza, 
senza Dio e, anzi, in aperta ribellione ai suoi precetti. Il 
peccato originale è l’orgoglio; il serpente è Satana, è il 

principe dell’orgoglio, essendo insorto contro Dio, per questo motivo, prima di Adamo. 
L’inganno sta nel rendere l’albero «buono, gradevole e desiderabile», sono tutti attributi 
divini. Solo Dio, infatti, è buono, gradevole e desiderabile. L’umile accoglie quanto il Si-
gnore gli dona, sapendo cogliere quello che gli serve per la propria salvezza eterna, 
senz'altro chiedere e desiderare perché se ha Dio ha già tutto.  

Sal 50 «Perdonaci, Signore: abbiamo peccato» 

2a lettura Rm 5, 12-19 «Dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia» 

Vangelo Mt 4, 1-11 «Gesù digiuna per quaranta giorni nel deserto ed è tentato» 

N elle famose tre tentazioni del Signo-
re sono rappresentate un po’ tutte le 
altre e per questo è importante vede-
re come Gesù le abbia respinte, per 

poter fare altrettanto. La prima è quella del senso: 
la fame ()di cibo, ma anche di tutto ciò che è ma-
teriale). Gesù risponde che ci sono cose più im-
portanti dei beni materiali: la parola di Dio e i 
suoi divini insegnamenti. La seconda è quella 
della gloria umana, ossia la vana-gloria: farsi am-
mirare e avere il consenso delle masse. È la tenta-
zione del potere. La terza è quella del possesso e 
della ricchezza: il demonio è disposto a dare tutta 
la ricchezza del mondo (perché è sua, lo dice lui stesso) a Gesù pur di avere la sua adora-
zione, ossia essere riconosciuto lui “dio” al posto del Padre.gesù ribadisce che il culto è 
dovuto solo a Dio e non certo ad altre creature. Si risponde, dunque, a queste tre tentazio-
ni con affermazioni brevi, secche, sicure: tutto viene da Dio e da lui prendo tutto il resto, 
riconoscendolo come unico Signore. Molto semplice. Se tutti rispondessero sempre così, 
quanti guai in meno ci sarebbero nel mondo!   



Simbolo degli Apostoli 
 

Credo in Dio Padre, onnipotente,  
Creatore del cielo e della terra, 

E in Gesù Cristo, Suo unigenito Figlio,  
nostro Signore; il quale fu concepito dallo  
Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, 

patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso,  
morì, e fu sepolto; discese agli inferi; 

il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre  

onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i 
morti. 

 

Credo nello Spirito Santo, 
la santa chiesa cattolica, 
la comunione dei santi; 

la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 

la vita eterna. 
Amen. 

 

Credo Niceno-Costantinopolitano 
 

Credo in un solo Dio, 
Padre onnipotente, 

Creatore del cielo e della terra, 
di tutte le cose visibili e invisibili. 

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 
unigenito Figlio di Dio, 

nato dal Padre prima di tutti i secoli: 
Dio da Dio, Luce da Luce, 

Dio vero da Dio vero, 
generato, non creato, 

della stessa sostanza del Padre; 
per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese 

dal cielo, 
e per opera dello Spirito Santo 

si è incarnato nel seno della Vergine Maria 
e si è fatto uomo. 

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 
mori e fu sepolto. 

Il terzo giorno è risuscitato, 
secondo le Scritture, è salito al cielo, 

siede alla destra del Padre. 
E di nuovo verrà, nella gloria, 
per giudicare i vivi e i morti, 
e il suo regno non avrà fine. 

 

Credo nello Spirito Santo, 
che è Signore e dà la vita, 

e procede dal Padre e dal Figlio. 
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, 

e ha parlato per mezzo dei profeti. 
 

Credo la Chiesa, 
una santa cattolica e apostolica. 

 

Professo un solo Battesimo 
per il perdono dei peccati. 

Aspetto la risurrezione dei morti 
e la vita del mondo che verrà. 

Amen. 
 

33. Che cosa sono i Simboli della fede? 
Sono formule articolate, chiamate anche 
«Professioni di fede» o «Credo», con cui la 
Chiesa, fin dalle sue origini, ha espresso sinteti-
camente e trasmesso la propria fede con un lin-
guaggio normativo, comune a tutti i fedeli. 
 
34. Quali sono i più antichi Simboli della fe-
de? 
Sono i Simboli battesimali. Poiché il Battesimo 
viene dato «nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo» (Mt 28,19), la verità di fede 
ivi professate sono articolate in riferimento alle 
tre Persone della Santissima Trinità. 
 

DOMANDE E RISPOSTE: LA PROFESSIONE DI FEDE CRISTIANA 



Lunedì 27 Febbraio 
(intenzione S. Messa: def. Enrico - ottava-
rio) 
 
Martedì 28 Febbraio 
Ore 11:15 Diretta radiofonica di don Pier-
paolo su Radio Maria 
(def. don Cesare; Ida) 
 
Mercoledì 1 Marzo 
(deff. Giuseppe, Alberto, Emma, Romano e 
anime purganti) 
 
Giovedì eucaristico 2 Marzo 
Ore 18:00 S. Messa 
Ore 18:35 Esposizione e adorazione del 
SS. Sacramento 
Ore 19:15 Benedizione eucaristica 

Venerdì 3 Marzo (primo del mese – ripara-
zione S. Cuore) 
Ore 18:00 S. Messa 
Ore 18:35 Via Crucis 
 
Sabato 4 Marzo (primo del mese – ripara-
zione Cuore Imm.) 
Ore 10:00 Coffee break, saletta sopra la sa-
crestia 
Ore 10:15 Catechesi per giovani e adulti, 
in chiesa 
 
Domenica 5 Marzo (II di Quaresima) 
Ore 11:00 (per i bambini mai nati) 
 
In questa settimana don Pierpaolo porterà 
Gesù Eucaristia agli ammalati e anziani 

PROGRAMMA SETTIMANALE ED AVVISI 

S ant'Alessandro, Vesco-
vo di Alessandria in 
Egitto, dal 312 al 326, 
fu uno dei protagonisti 

di quella dolorosa lotta che aprì 
la lunga e insidiosa vicenda 
dell'eresia nota nella storia del-
la Chiesa con il nome di Aria-
nesimo. Sembra che proprio 
per invidia di Alessandro, elet-
to Vescovo di Alessandria, 
l'ambizioso prete Ario, aspiran-
te a quella nomina, cominciasse 
la sua insidiosa sobillazione. 
Colto, eloquente e intrigante, 
Ario cominciò a diffondere una 
sua dottrina, secondo la quale 
soltanto il Padre sarebbe stato 
Dio, mentre Gesù non sarebbe 
stato che una pura creatura, la più eccellente, ma non 
divina né eterna. Dunque né Dio né uomo, ma una 
specie di demiurgo, intermediario tra il Padre e le 
sue creature. Il Vescovo Alessandro avvertì imme-
diatamente il pericolo di quella dottrina, che disgre-
gava la Trinità. Cercò con i mezzi più persuasivi di 
correggere Ario, il quale, avendo già avuto l'adesione 
di molti monaci e di qualche Vescovo, si sentiva 
ambiziosamente caposcuola e maestro di fede. Il 
Patriarca di Alessandria indisse allora un concilio, al 
quale parteciparono un centinaio di Vescovi dell'E-
gitto e della Libia, e dal quale uscì la prima condan-
na dell'Arianesimo. Dopo di che, scrisse una settanti-
na di lettere, dirette ai Vescovi favorevoli ad Ario, 
per metterli in guardia contro l'errore. Si rivolse 
quindi al Papa Silvestro, perché intervenisse, con il 

peso della sua autorità, nella con-
troversia che ormai minacciava di 
dividere i fedeli. L'Imperatore Co-
stantino scrisse al Vescovo una 
lettera, per comporre il dissidio, di 
cui faceva carico, in eguale misura, 
a lui e ad Ario. Ma la verità non 
poteva essere che una. O aveva 
ragione Alessandro o aveva ragio-
ne Ario. La Chiesa non poteva se-
guire il criterio dell'Imperatore, che 
troppo superficialmente divideva a 
metà sia l'errore che la verità. Per-
ciò venne convocato, nel 325. il 
famoso concilio di Nicea, nel quale 
Alessandro, già vecchio ma valida-
mente coadiuvato dal grande Ata-
nasio, suo diacono, ebbe la parte 
maggiore. La condanna dell'Aria-

nesimo venne così solennemente confermata, e la 
dottrina di Ario fu dichiarata eretica. Il Vescovo di 
Alessandria poté rientrare nella sua sede, riconferma-
to come legittimo maestro di dottrina. L'Imperatore 
Costantino lo sollecitò ancora perché riaccogliesse 
l'eretico Ario, vinto ma non convinto, nella comunità 
dei fedeli. Alessandro, per quanto di carattere dolce, 
si mostrò fermo e intransigente contro l'errore. Rifiu-
tò il maestro dell'eresia, sempre affermando che la 
verità non poteva essere che una, inviolabile e intan-
gibile: quella solennemente proclamata dai rappre-
sentanti legittimi della Chiesa, a Nicea, e ancora di-
chiarata nella professione di fede del « Credo ». Una 
verità che Ario cercava ancora abilmente di eludere e 
che il vecchio Patriarca sostenne fino alla morte, 
avvenuta poco dopo il suo ritorno ad Alessandria.  

VITA DA SANTI: SANT’ALESSANDRO DI ALESSANDRIA (26 Febbraio) 


