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Domenica 21 Febbraio 2021 
I Domenica di Quaresima - Anno B 
 
 
Per ascoltare… 
 
Dal vangelo secondo Marco  1,11-15 
  
  In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, 
tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.  
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il 
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».  
 
  
Rispetto agli evangelisti Matteo e Luca, la narrazione di Marco delle prove subite da Gesù nel deserto 
risulta estremamente sintetica. Infatti gli altri due racconti non riportano soltanto l’episodio ma anche 
il triplice dialogo in cui sono impegnati il diavolo e Gesù e grazie al quale il lettore viene a conoscenza 
di quali siano state esattamente le tentazioni subite dal Messia. Marco, che si rivela sempre parco nel 
riportare le parole di Gesù, tace sul contenuto delle prove. Quello che per l’evangelista conta è che 
Gesù sia stato tentato. 
L’esperienza della prova, della tentazione nella Bibbia è patrimonio comune di tutti i credenti. Non 
solo Adamo ed Eva sono stati tentati dal serpente, ma anche Abramo con la richiesta del sacrificio del 
figlio Isacco, il popolo d’Israele nel deserto, Giobbe nella sua esperienza misteriosa del dolore e tanti 
altri. Anche Gesù non è esente da questa esperienza. Questo ci fa capire che la prova non è solo 
un’esperienza ineludibile nella vita umana, ma anche un momento di maturazione e di adesione 
profonda a Dio. Infatti, chi non ha fede in Dio non sente nemmeno di essere tentato; la tentazione viene 
percepita solo se la relazione con Dio è intensa, ma può anche essere messa in crisi.  
Secondo quanto afferma il libro del Deuteronomio, la prova corrisponde ad un test di verifica 
dell’adesione a Dio. È il trovarsi al bivio tra due strade: una conduce alla fedeltà nei confronti di Dio, 
l’altra porta lontano da lui. Il discepolo nel momento della prova deve scegliere se mantenere la 
propria comunione con Dio o volere l’indipendenza da lui. L’ambientazione di questa esperienza è il 
deserto: il luogo favorevole per recuperare la relazione con Dio.  
Gesù vi stette quaranta giorni, numero altamente simbolico. Quaranta giorni è il tempo trascorso da 
Mosè sul Monte Sinai ed è pure il tempo del cammino di Elia nel deserto. È certamente il tempo che 
precede l’incontro con Dio. 
La tentazione ha un “agente”, che viene chiamato Satana. Il nome del personaggio indica la sua 
funzione. Etimologicamente infatti significa accusatore, cioè colui che accusa gli esseri umani davanti a 
Dio. Certamente il lettore del vangelo di Marco si chiederà in che cosa consiste la tentazione subita da 
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Gesù, ma l’autore non intende risponde a questa domanda. Ci offre, però, una sceneggiatura 
importante quando presenta Gesù con le bestie selvatiche. Si vuole così richiamare il pensiero giudaico 
secondo il quale il Messia, nella creazione nuova e riconciliata, convive pacificamente con tutti gli 
animali, anche quelli selvatici più aggressivi e pericolosi. Questa descrizione presenta il tempo 
messianico all’insegna della vita pacificata, dove è assente la conflittualità e la logica del contrasto. 
Al breve racconto delle tentazioni segue un sommario che presenta l’attività di Gesù, che inizia dopo 
l’arresto di Giovanni Battista. Il luogo non è la Giudea, né Gerusalemme, né tanto meno il tempio, ma il 
territorio limitrofo della Galilea, zona che non viene ben vista dai pii e benpensanti giudei.  
La sua attività è di tipo proclamatorio e ha come contenuto il Vangelo di Dio. “Vangelo” significa buona 
notizia, lieto annuncio. Si tratta non di un annuncio intellettuale ma esistenziale perché cambia la vita 
di chi lo accoglie.  
La predicazione di Gesù è riassunta da quattro componenti: il compimento del tempo, l’avvicinarsi del 
Regno di Dio, la conversione e l’adesione di fede. I primi due punti concernono Dio, i secondi i 
discepoli. 
Il compimento del tempo è il contesto entro il quale hanno luogo gli altri movimenti. Questo tempo è 
dichiarato “compiuto”: con l’annuncio di Gesù si è in un tempo di pienezza. Non è più il tempo della 
tristezza, della sofferenza, ma è il tempo della salvezza. Il Regno, che è la signoria di Dio che raggiunge 
la storia, non è però una forza che cambia direttamente la realtà, ma una dinamica che va accolta dagli 
uomini, i quali a loro volta devono mutare la loro situazione umana. Ogni azione umana è un sì o un no 
al Regno di Dio. Esso non si realizza a prescindere dagli uomini ma solo attraverso di essi. 
La conversione richiesta da Gesù richiede un cambiamento di mentalità per vedere in maniera diversa 
la vita e le situazioni. Finché lo sguardo sulla vita è basso, questa sarà sempre ansimante e sofferente, 
quando invece si innalza lo sguardo allora la vita prende le ali. Allora veramente il Vangelo diventa un 
annuncio che cambia la vita: senza questo cambiamento non c’è una vera e propria adesione al 
Vangelo.  
 
 
Per riflettere… 
 
- La tentazione è uno snodo necessario per verificare la mia fedeltà e la mia obbedienza al piano 
di Dio, il luogo in cui Satana può essere sconfitto solo con una fiducia grande nel Padre. Sono capace di 
vivere la tentazione o preferisco la fuga, il recinto tranquillo di chi la pensa come me?  
  
- La fedeltà è sempre costosa! Sono capace di scelte impegnative, decisioni controcorrente? 
  
- «Convertitevi e credete nel Vangelo» cioè volgete il cuore e lo sguardo verso Gesù e credete alla 
sua buona notizia. Occorre, però, riconoscere che il Vangelo non è l’unica “buona notizia” in 
circolazione. Ce ne sono tante e talvolta molto seducenti. Sono chiamato a scegliere: o affidarmi a Gesù 
e prendere come bussola la sua Parola, disposto a cambiare la mia vita, oppure seguire le mode del 
momento che promettono felicità e realizzazione di sé. Cosa scelgo? 
  
  
Per pregare… 
  
È lo Spirito a spingerti nel deserto, 
lo stesso Spirito che ha preso dimora in te 
e ti accompagnerà nella tua missione. 
Ed è lì, nel deserto, Gesù, 
che tu affronti la tentazione. 
  
Ti confronterai con le attese della gente, 
con l’immagine di Messia 
che ognuno si porta dentro. 
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Non sarà facile rimanere fedele  
al progetto del Padre 
che passa per strade inusuali. 
  
Vivrai l’incarnazione giorno dopo giorno, 
conoscerai la fatica e la fame, 
la stanchezza, la delusione 
di fronte ai rifiuti e alle beffe, 
la pena davanti ai malati, 
l’amarezza provocata dai cuori induriti. 
  
Non sarà facile amare tutti, 
fino in fondo, senza misura, 
anche chi ti vuol mettere in difficoltà, 
quelli che ti calunniano  
e sollevano dubbi sulla tua identità  
di Figlio di Dio. 
  
È lì, nel deserto, che tu, Gesù, 
ti prepari a portare l’annuncio 
di un mondo nuovo, il Regno di Dio, 
e a chiedere conversione 
e fiducia in te, nel Vangelo. 
  
Lascia, Gesù, che lo Spirito 
conduca anche me nel deserto. 
Ne ho bisogno per essere disposto 
a seguirti sulla via della croce. 
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