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I Domenica di Quaresima 
 

Antifona d'ingresso 
Egli mi invocherà e io lo esaudirò;  

gli darò salvezza e gloria,  

lo sazierò con una lunga vita. (Sal 91,15-16)  

 

Non si dice il Gloria.  

 

Colletta 
O Dio, nostro Padre,  

con la celebrazione di questa Quaresima,  

segno sacramentale della nostra conversione,  

concedi a noi tuoi fedeli  

di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo  

e di testimoniarlo con una degna condotta di vita.  

 

PRIMA LETTURA (Gen 9,8-15) 

L’alleanza fra Dio e Noè liberato dalle acque del diluvio. 

Dal libro della Gènesi 

 

Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: «Quanto a me, ecco io stabilisco la mia alleanza con voi e 

con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e 

animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall’arca, con tutti gli animali della terra. Io 

stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il 

diluvio devasterà più la terra». 

Dio disse: 

«Questo è il segno dell’alleanza, 

che io pongo tra me e voi 

e ogni essere vivente che è con voi, 

per tutte le generazioni future. 

Pongo il mio arco sulle nubi, 

perché sia il segno dell’alleanza 

tra me e la terra. 

Quando ammasserò le nubi sulla terra 

e apparirà l’arco sulle nubi, 

ricorderò la mia alleanza 

che è tra me e voi 

e ogni essere che vive in ogni carne, 

e non ci saranno più le acque per il diluvio, 

per distruggere ogni carne». 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 24) 

Rit: Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà.  
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 

insegnami i tuoi sentieri. 

Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 

perché sei tu il Dio della mia salvezza. Rit: 

 

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia 

e del tuo amore, che è da sempre. 
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Ricòrdati di me nella tua misericordia, 

per la tua bontà, Signore. Rit: 

 

Buono e retto è il Signore, 

indica ai peccatori la via giusta; 

guida i poveri secondo giustizia, 

insegna ai poveri la sua via. Rit: 

 

SECONDA LETTURA (1Pt 3,18-22)  

Quest’acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi.  

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 

 

Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a 

Dio; messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. E nello spirito andò a portare l’annuncio 

anche alle anime prigioniere, che un tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio, nella sua 

magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l’arca, nella quale poche persone, 

otto in tutto, furono salvate per mezzo dell’acqua.  

Quest’acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi; non porta via la sporcizia del 

corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza, in virtù della 

risurrezione di Gesù Cristo. Egli è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la 

sovranità sugli angeli, i Principati e le Potenze. 

 

Canto al Vangelo (Mt 4,4)  

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 

Non di solo pane vivrà l’uomo, 

ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!  

 

VANGELO (Mc 1,12-15)  

Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli  

+ Dal Vangelo secondo Marco 

 

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». 

 

Preghiera sulle offerte 
Si rinnovi, Signore, la nostra vita  

e col tuo aiuto si ispiri sempre più al sacrificio,  

che santifica l’inizio della Quaresima,  

tempo favorevole per la nostra salvezza.  

 

PREFAZIO  

Gesù vittorioso sulla tentazione del maligno.  

 

È veramente cosa buona e giusta,  

nostro dovere e fonte di salvezza,  

rendere grazie sempre e in ogni luogo  

a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno,  

per Cristo nostro Signore.  
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Egli consacrò l’istituzione del tempo penitenziale  

con il digiuno di quaranta giorni,  

e vincendo le insidie dell’antico tentatore  

ci insegnò a dominare le seduzioni del peccato,  

perché celebrando con spirito rinnovato  

il mistero pasquale  

possiamo giungere alla Pasqua eterna.  

E noi, uniti agli angeli e ai santi,  

cantiamo senza fine  

l’inno della tua lode: Santo...  

 

Antifona di comunione 
“Il regno di Dio è vicino;  

convertitevi e credete al vangelo”.  

 

Oppure:  

Il Signore ti coprirà con la sua protezione,  

sotto le sue ali troverai rifugio. (Sal 91,4)  

 

Preghiera dopo la comunione 
Il pane del cielo che ci hai dato, o Padre,  

alimenti in noi la fede  

accresca la speranza,  

rafforzi la carità,  

e ci insegni ad aver fame di Cristo,  

pane vivo e vero,  

e a nutrirci di ogni parola  

che esce dalla tua bocca.  

 

Lectio 
Ambientazione della pericope evangelica 

La pericope evangelica, che la liturgia ci propone per questa domenica, è costituita da quattro 

versetti. I primi due (vv.12-13) concludono il prologo del Vangelo di Marco (vv. 1-13). Questo 

primo gruppo letterario, molto breve, non ha funzione puramente introduttiva. Il suo contenuto 

narrativo e dottrinale, infatti, non prepara soltanto il ministero pubblico di Gesù, ma segna pure 

l’inizio del Vangelo e fa già parte di esso. Nel testo è facile distinguere il primo versetto dai 

rimanenti, i quali, a loro, volta, possono essere così divisi: 

(1,2-8) predicazione del Battista; 

(1,9-11) battesimo di Gesù; 

(1,12-13) tentazione nel deserto. 

Gli altri due versetti della pericope (vv. 14-15) costituiscono un’unità a sé, formando un ponte tra il 

prologo e il ministero pubblico di Gesù che prenderà inizio subito dopo. Concludono il prologo, 

ricapitolandolo, e introducono il ministero pubblico, dandone una visione d’insieme e 

riassumendolo.  

 

Spiegazione della pericope evangelica 

v.12 - Il racconto delle tentazioni inizia con il noto kai enthys, e subito, che quindi lo lega ai vv. 10-

11. Il racconto marciano è telegrafico in confronto all’elaborato dialogo della versione di Mt 4,1-11 

e Lc 4,1-13. La potenza dello Spirito è sottolineata dall’uso del verbo “sospingere” (ekballein). 

Sotto la guida dello Spirito, Gesù si reca nel deserto. Quanto avviene in quel luogo risponde 

all’impulso di Dio. Soggetto dell’azione è lo Spirito che poco prima era sceso su Gesù. Alcuni 
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commentatori pensano si tratti del deserto di Giuda che scendeva verso la depressione del Giordano. 

Il narratore però non ritiene importante fornire una precisa indicazione geografica. 

 

v.13 - Per l’uomo della Bibbia, il deserto è lo spazio di ricordi e di esperienze del passato. Il deserto 

è il luogo dell’incontro con Dio e della preghiera (cfr Os 2,16), ma anche della penitenza e della 

prova. Non si dimentichi, poi che in vari testi biblici è presentato anche come il luogo in cui Satana 

va vagando (Mt 12,43; Lc 11,24; Tb 8,3; Is 13,21; 34,14). Soprattutto, però, si deve tenere presente 

l’esperienza unica di Israele, che nel deserto aveva ricevuto la sua formazione, tentato in qualche 

modo da Dio e saggiato nella sua fedeltà all’alleanza sinaitica, e tentatore a sua volta di Dio 

nell’esigere da lui continui interventi miracolosi (cfr Dt 8,2-6; Sal 94[95], 8-10). Il deserto, inoltre, 

riecheggia l’inizio del Vangelo (cfr 1,3-4). La giustapposizione del Battesimo di Gesù con la sua 

permanenza nel deserto coglie bene il doppio aspetto del deserto come luogo della rivelazione e 

dello sposalizio con Dio e come luogo di messa alla prova. 

Gesù rimane nel deserto quaranta giorni. Questo numero simbolico possiede molti esempi nella 

tradizione biblica. Oltre ai quarant’anni passati da Israele nel deserto (cfr Es 16,35; Nm 14,34; Dt 

9,7), il numero ci ricorda i quaranta giorni del diluvio (cfr Gn 7,40), i quaranta giorni e le quaranta 

notti in cui Mosè rimase col Signore, digiunando e pregando, sul monte Sinai (Es 34,28), i quaranta 

giorni e le quaranta notti in cui Elia, rinvigorito dal cibo dell’angelo, cammina per il deserto verso il 

monte di Dio, l’Oreb (1Re 19,1-8). 

Nel conciso racconto di Marco, non si accenna a un digiuno di Gesù. La tentazione da parte di 

Satana non avviene al termine del soggiorno nel deserto, ma durante tutto il periodo. Anche l’uso 

del participio presente per esprimere tentato sembra doversi intendere nel senso che Gesù fu 

provato lungo tutti i quaranta giorni da Satana, che in ebraico significa propriamente avversario, 

nemico (cfr 1Re 11,14.23). Il genere delle tentazioni non è precisato; ma l’accenno dell’evangelista 

fa presagire ugualmente che la vita di Gesù sulla terra sarà tutta punteggiata da un continuo 

combattimento contro le potenze del male, impersonate appunto da Satana, il nemico (3,22-27). 

Nella Sacra Scrittura, il termine “tentazione” può significare sostanzialmente due cose: la prova alla 

quale viene sottoposto un uomo, posto in una situazione dolorosa (cfr il destino di Giobbe), oppure 

l’istigazione al peccato. Quantunque Marco non descriva dettagliatamente la tentazione di Gesù, 

tenendo conto del racconto riferito da Matteo e Luca, si può supporre che essa abbia una 

motivazione cristologica, che sia riferita all’esercizio dell’ufficio messianico. Prima che Gesù 

prenda possesso della sua carica messianica, viene tentato dal “nemico” in relazione a questa. Gesù 

viene messo davanti a un bivio e deve fare necessariamente la sua scelta: seguire la via facilissima 

della potenza terrena, oppure quella durissima dell’umiltà e del dolore, segnalati dal Padre. Satana 

gli propone la prima, credendo di farne un anticristo e un suo alleato; Cristo, invece, sceglie la 

seconda e la percorre fino in fondo, considerando come “tentazione” tutto ciò che tenterà di 

allontanarlo dal suo proposito. Così egli si comporterà con Pietro che tenta di dissuaderlo dal suo 

destino doloroso (cfr Mc 8,33; Mt 16,23). Così gli evangelisti presentano i vari tentativi fatti dai 

Giudei per provare chi egli sia, chiedendogli ripetutamente un “segno dal cielo” (Mc 8,11; Mt 

12,38; Lc 11,16.29); tentativi che Gesù respinge sempre, sistematicamente. Così tanto Gesù quanto 

gli apostoli possono considerare l’incontro con i nemici nel Getsemani come l’ora suprema della 

prova e della tentazione (cfr Mc 14,38; Mt 26,41; Lc 22,46). Considerate in questo modo, le 

tentazioni nel deserto non sono che l’inizio di tutta una serie. Per cui è detto bene nell’Imitazione di 

Cristo: “Tutta la vita di Gesù fu una croce e un martirio”; la cui conclusione è segnata dalla 

passione, che è l’ora del trionfo apparente di Satana e dei suoi (cfr Gv 14,30; Lc 22,53). La 

risurrezione segna l’ora della vittoria di Gesù; è l’evento con cui dimostra chi veramente egli sia, e 

quindi l’unico “segno dal cielo” che egli poteva e voleva offrire, avendo scelto di seguire la via del 

sacrificio. Questa conclusione doveva apparire chiara già ai suoi discepoli dopo l’esperienza della 

Pasqua. Tuttavia questi non vollero lasciar cadere l’episodio delle tentazioni, non solo perché 

doveva costituire la chiave interpretativa dell’intera vita terrena di Gesù, ma anche perché essi stessi 

trovavano nell’episodio un motivo di incoraggiamento nelle loro difficoltà. 
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L’annotazione: “era con le fiere” è esclusiva di Marco. Deve essere interpretata come un 

parallelismo con Adamo nel paradiso terrestre. Questi viveva nell’Eden in compagnia degli animali 

e fu tentato dal serpente, il quale in seguito fu messo in relazione con il Demonio o identificato con 

esso. Quello che Marco evoca è un ritorno a quella pace, serena e tranquilla, con tutti gli esseri della 

natura, che Adamo godeva prima del peccato. È la pace di chi è vicino a Dio e gode della sua 

protezione. È attestata nella prima creazione (cfr Gn 1,28; 2,19-20) e rimane la speranza della nuova 

creazione (cfr Is 11,6-9; 65,24-25; Bar 73,6). Con questo non si vuole indicare solamente che Gesù 

superò la tentazione di Satana, ma anche che con lui inizia il tempo escatologico. Egli ha 

anticipatamente vinto Satana, egli lo vincerà in maniera definitiva (cfr 2Ts 2,3-12; Ap 19,19-20; 

20,2.10). Anche il servizio degli angeli non avviene al termine dei quaranta giorni, ma per tutto il 

periodo durante il quale Gesù permane nel deserto. Quanto qui descritto supera ciò che viene 

cantato nel Sal 92(91). 

Il verbo greco diakonèo utilizzato per indicare il servizio degli angeli può avere il significato 

particolare di “apparecchiare il cibo, servire a mensa” e allora indicherebbe che Gesù viene servito 

dopo aver digiunato e dopo che il demonio si è servito proprio di questo pretesto per tentarlo (come 

in Mt e Lc). Oppure può avere il senso più generico di assistere, stare presso qualcuno per prestargli 

servizi, e allora il testo deve interpretarsi nel senso che gli angeli erano presso Gesù, gli facevano 

compagnia e gli prestavano continuamente i loro servizi. Anche Elia (cfr 1Re 19,8) viene servito 

dagli angeli. In qualunque caso, il particolare sta ad indicare una singolarissima assistenza da parte 

di Dio, il quale non permette che il suo eletto soccomba alla fame, alla tentazione o qualunque altro 

male; ma indica pure la superiorità e la vittoria di Gesù su Satana, vittoria che da Marco non è 

ricordata esplicitamente. 

 

vv.14-15 - Nello schema di Marco, ripreso poi dagli altri due Sinottici, Gesù, dopo le tentazioni, si 

trasferisce subito in Galilea. Questo piano narrativo, però, è più artificioso che reale, in quanto lo 

stesso evangelista ci fa intendere di aver tralasciato alcune cose, quando ricollega l’andata di Gesù 

in Galilea all’imprigionamento di Giovanni (v. 14a), senza essersi curato di indicarne il tempo e di 

precisarne i particolari. 

I vv. 14-15 costituiscono un sommario della predicazione di Gesù. Alla sintesi generale del v. 14 

(vangelo di Dio) segue la spiegazione letterale nel v. 15. Il v. 14 è simile al v. 4. Il discorso letterale 

del v. 15 è espresso in un distico: la vicinanza del Regno di Dio sta al compimento del tempo come 

la fede alla conversione. 

Gesù si presenta non come un maestro che insegna, ma come un araldo che annuncia la verità che 

Dio vuole sia trasmessa. Ciò che Cristo predica e proclama è una buona novella: anzi la buona 

novella per eccellenza, la quale viene da Dio ed ha per oggetto l’avvento della salvezza, che Dio 

offre agli uomini. 

Benché riferite in discorso diretto, le parole attribuite a Gesù sono chiaramente un sommario di 

quanto egli doveva dire. 

Il tempo è compiuto: la comprensione di questa frase risulta possibile solamente se si coglie la 

differenza tra chronos (spazio di tempo, durata) e il termine kairos, qui usato (il tempo stabilito, il 

momento favorevole). Il tempo di cui il testo parla, quindi, non è un qualunque momento nella 

successione cronologica, ma, secondo la forza del termine greco, il momento opportuno o 

prestabilito, che suppone un prima, fatto di attesa. Con il verbo è compiuto, al perfetto greco, si 

vuole significare che questo periodo di attesa è finito, e che è iniziato un periodo nuovo, la cui realtà 

attesa è ormai un fatto concreto alla portata di tutti. Dietro questa frase c’è tutta la fede della Chiesa 

primitiva nel compimento delle profezie messianiche e nella pienezza escatologica, in cui Cristo ci 

ha introdotto con la sua venuta. 

Il Regno di Dio è giunto: il perfetto greco, ènghiken, si può tradurre sia con “è vicino, si è 

avvicinato”, sia con “è giunto, è arrivato, è presente”. Per cui possiamo dire che il Regno di Dio è 

giunto, per il fatto che Gesù è venuto ed ha iniziato il suo ministero; ma in un certo senso si può dire 

che è vicino, in quanto ancora non riconosciuto e accettato dalla maggior parte degli uomini. Dio si 
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è avvicinato agli uomini, fa sentire la sua presenza nell’opera salvifica di Gesù; ma spetta agli 

uomini rispondere alla chiamata e sottomettersi docilmente alla sua sovranità, facendo ciò che Gesù 

domanda con in due imperativi: convertitevi e credete. 

Convertitevi: si ricollega direttamente al battesimo di penitenza predicato da Giovanni (cfr v.4). 

Secondo l’etimologia del verbo greco, metanoèo, non si tratta semplicemente di riconoscere i propri 

errori, ma di un cambiamento radicale dell’uomo, che è anche, secondo la predicazione dei profeti, 

un ritorno a Dio, da cui si era allontanato con il peccato (cfr 3,12.14.22; 8,6; 18,8; Os 14,2-3; Gl 

2,12-13). 

Credete al Vangelo: la fede è l’atto percettivo della conversione. Essa, però, non consiste in una 

semplice adesione intellettuale all’oggetto della buona novella, ma deve essere una convinzione 

profonda che pone il suo fondamento sulla natura soprannaturale e rivelata del vangelo e, quindi, 

sulla persona stessa del Cristo che l’annuncia. Richiede soprattutto speranza: la fiducia che Dio è 

dalla nostra parte, la convinzione che Dio ha cura di noi e guida i nostri passi, e la persuasione che 

Dio vuole che noi diventiamo partecipi della vita eterna assieme al Cristo risorto nella pienezza del 

Regno di Dio. 

 

Appendice 
«E subito lo Spirito lo spinse nel deserto» … lo Spirito Santo non abita volentieri laddove c’è folla 

e ci sono discussioni e risse: lo Spirito Santo ha la sua dimora nella solitudine. Per questo il nostro 

Signore e Salvatore, quando voleva pregare, solo – dice Luca -, si ritirava sul monte e ivi pregava 

tutta la notte (Lc 6, 12). Di giorno stava con i discepoli, di notte dedicava la sua preghiera al Padre 

per noi… Anche noi, se vogliamo pregare più intensamente di quanto facciamo assieme agli altri, 

abbiamo a nostra disposizione un ambiente, i campi, il deserto… Possiamo fruire della compagnia e 

delle virtù dei fratelli, ma possiamo anche godere della solitudine… 

«Dopo la cattura di Giovanni ritornò Gesù in Galilea» … Non vi era in quella regione nulla di 

elevato, ma anzi ogni cosa precipitava in basso. 

«Predicando la buona novella del regno di Dio… Pentitevi e credete alla buona novella» … 

(Girolamo, Commento in Marco) 

 

«Ascolta, o Dio, il mio grido, sii attento alla mia preghiera; dai confini della terra io t’invoco». 

Cioè, quando ho gridato a te, l’ho fatto dai confini della terra: ossia da ogni luogo. 

Ma perché ho gridato questo? Perché il mio cuore è in angoscia. Mostra di trovarsi fra tutte le genti, 

su tutta la terra non in grande gloria, ma in mezzo a grandi prove. 

Infatti la nostra vita in questo pellegrinaggio non può essere esente da prove e il nostro progresso si 

compie attraverso la tentazione. Nessuno può conoscere se stesso, se non è tentato, né può essere 

coronato senza aver vinto, né può vincere senza combattere; ma il combattimento suppone un 

nemico, una prova. 

Pertanto si trova in angoscia colui che grida dai confini della terra, ma tuttavia non viene 

abbandonato. Poiché il Signore volle prefigurare noi, che siamo il suo corpo mistico, nelle vicende 

del suo corpo reale, nel quale egli morì, risuscitò e salì al cielo. In tal modo anche le membra 

possono sperare di giungere là dove il Capo le ha precedute. 

Egli ci ha come trasfigurati in sé, quando volle essere tentato da satana. Leggiamo nel vangelo che 

il Signore Gesù era tentato dal diavolo nel deserto. Precisamente Cristo fu tentato dal diavolo, ma in 

Cristo eri tentato anche tu. Perché Cristo prese da te la carne, ma da sé la tua vita, da te 

l’umiliazione, da sé la tua gloria, dunque prese da te la sua tentazione, da sé la vittoria. 

Se siamo stati tentati in lui, sarà proprio in lui che vinceremo il diavolo. Tu fermi la tua attenzione 

al fatto che Cristo fu tentato; perché non consideri che egli ha anche vinto? Fosti tu ad essere tentato 

in lui, ma riconosci anche che in lui tu sei vincitore. Egli avrebbe potuto tener lontano da sé il 

diavolo; ma, se non si fosse lasciato tentare, non ti avrebbe insegnato a vincere, quando sei tentato. 

(Dal commento sui salmi di Sant’Agostino, vescovo, Sal 60 [61], 2-3.) 
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La malizia non deriva dalla natura, ma dalla volontà 

"E non lasciarci cadere in tentazione, ma liberaci dal male" (Mt 6,13). "Perché tuo è il regno, la 

potenza, e la gloria per i secoli dei secoli. Amen. Qui Gesù ci fa comprendere chiaramente la nostra 

bassezza e reprime la nostra presunzione, insegnandoci che se non dobbiamo fuggire i 

combattimenti, non dobbiamo tuttavia gettarci da noi stessi in preda alle tentazioni. Sarà così per 

noi più splendida la vittoria e per il diavolo più vergognosa la sconfitta. Quando siamo trascinati 

alla lotta, dobbiamo resistere con tutta la nostra fermezza e con tutto il nostro vigore; ma quando 

non siamo chiamati alla battaglia, dobbiamo tenerci in riposo, attendere il momento dello scontro, 

mostrando insieme umiltà e coraggio. Dicendo «liberaci dal male», intende: liberaci dal diavolo: ad 

un tempo, ci spinge a combattere contro lo spirito del male una guerra senza tregua, e dimostra che 

nessuno è malvagio per natura. La malizia non deriva dalla natura, ma dalla volontà. Chiama il 

diavolo «il male», a causa della sua grande malizia: egli infatti, senza aver ricevuto da noi la 

minima ingiuria, ci fa una guerra senza quartiere; ebbene, il Signore ci invita a pregare, non dicendo 

liberaci dai malvagi, ma «liberaci dal male», per farci intendere che non dobbiamo nutrire del 

malanimo verso il prossimo anche quando costui ci fa del male, ma dobbiamo rivolgere il nostro 

odio verso il diavolo, quale causa di tutti i mali. Dopo averci preparato al combattimento, 

ricordandoci la presenza di questo temibile nemico e aver eliminato in noi ogni pigrizia, toma a 

incoraggiarci e risolleva il nostro spirito, mostrando chi è il re che comanda e facendoci intendere 

che egli è più potente di tutti: «Perché tuo è il regno, la potenza, la gloria». Se il regno appartiene a 

Dio, non dobbiamo avere nessun timore, poiché nessuno sarà mai capace di resistergli, nessuno 

potrà mai togliergli il supremo potere. Quando dice «tuo è il regno», ci fa capire che anche il 

nemico che ci aggredisce è sottoposto a Dio e, se ci fa la guerra, è perché Dio lo permette. Egli 

infatti è uno dei suoi servi, anche se di quelli malvagi e reprobi, e non potrebbe aggredire nessun 

uomo, se non ne avesse ricevuto prima il permesso da Dio. Quand`anche voi foste mille volte più 

deboli di quanto siete, sarebbe giusto aver piena fiducia, in quanto avete un re tanto potente, un re 

che può fare facilmente per voi tutto quanto vuole. (Giovanni Crisostomo, Comment. in Matth., 19, 

6) 

 

Che cosa rivelano le tentazioni di Gesù nel deserto? 

Le tentazioni di Gesù nel deserto ricapitolano quella di Adamo nel paradiso e quelle d'Israele nel 

deserto. Satana tenta Gesù nella sua obbedienza alla missione affidatagli dal Padre. Cristo, nuovo 

Adamo, resiste e la sua vittoria annuncia quella della sua passione, suprema obbedienza del suo 

amore filiale. La Chiesa si unisce a questo Mistero in particolare nel tempo liturgico della 

Quaresima. (Compendio Catechismo Chiesa Cattolica, 106) 

 

Cari fratelli e sorelle! 

In questa prima domenica di Quaresima, incontriamo Gesù che, dopo aver ricevuto il battesimo nel 

fiume Giordano da Giovanni il Battista (cfr Mc 1,9), subisce la tentazione nel deserto (cfr Mc 1,12-

13). La narrazione di san Marco è concisa, priva dei dettagli che leggiamo negli altri due Vangeli di 

Matteo e di Luca. Il deserto di cui si parla ha diversi significati. Può indicare lo stato di abbandono 

e di solitudine, il "luogo" della debolezza dell’uomo dove non vi sono appoggi e sicurezze, dove la 

tentazione si fa più forte. Ma esso può indicare anche un luogo di rifugio e di riparo, come lo fu per 

il popolo di Israele scampato alla schiavitù egiziana, dove si può sperimentare in modo particolare 

la presenza di Dio. Gesù «nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana» (Mc 1,13). San 

Leone Magno commenta che «il Signore ha voluto subire l’attacco del tentatore per difenderci con 

il suo aiuto e per istruirci col suo esempio» (Tractatus XXXIX,3 De ieiunio quadragesimae: CCL 

138/A, Turnholti 1973, 214-215). 

Che cosa può insegnarci questo episodio? Come leggiamo nel Libro dell’Imitazione di Cristo, 

«l’uomo non è mai del tutto esente dalla tentazione finché vive… ma è con la pazienza e con la vera 

umiltà che diventeremo più forti di ogni nemico» (Liber I, c. XIII, Città del Vaticano 1982, 37); con 

la pazienza e l’umiltà di seguire ogni giorno il Signore, impariamo a costruire la nostra vita non al 
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di fuori di Lui e come se non esistesse, ma in Lui e con Lui, perché è la fonte della vera vita. La 

tentazione di rimuovere Dio, di mettere ordine da soli in se stessi e nel mondo contando solo sulle 

proprie capacità, è sempre presente nella storia dell’uomo. 

Gesù proclama che «il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino» (Mc 1,15), annuncia che in Lui 

accade qualcosa di nuovo: Dio si rivolge all’uomo in modo inaspettato, con una vicinanza unica 

concreta, piena di amore; Dio si incarna ed entra nel mondo dell’uomo per prendere su di sé il 

peccato, per vincere il male e riportare l’uomo nel mondo di Dio. Ma questo annuncio è 

accompagnato dalla richiesta di corrispondere ad un dono così grande. Gesù, infatti, aggiunge: 

«convertitevi e credete nel vangelo» (Mc 1,15); è l’invito ad avere fede in Dio e a convertire ogni 

giorno la nostra vita alla sua volontà, orientando al bene ogni nostra azione e pensiero. Il tempo 

della Quaresima è il momento propizio per rinnovare e rendere più saldo il nostro rapporto con Dio, 

attraverso la preghiera quotidiana, i gesti di penitenza, le opere di carità fraterna. 

Supplichiamo con fervore Maria Santissima perché accompagni il nostro cammino quaresimale con 

la sua protezione e ci aiuti ad imprimere nel nostro cuore e nella nostra vita le parole di Gesù Cristo, 

per convertirci a Lui. (Papa Benedetto XVI, Angelus del 26 febbraio 2012) 

 


