
Prima domenica di quaresima 

La pazienza di Dio 

Il racconto delle tentazioni si presta bene per essere mitizzato. Pensiamo ai racconti di Matteo e Luca 

che descrivono un dialogo con il demonio, rappresentato nell’arte con ali da pipistrello, le corna, la coda a 

punta, il corpo rossastro… un film del terrore! Ma anche nel brevissimo racconto di Marco noi ce lo 

immaginiamo circondato da leoni e tigri, linci e sciacalli – che notoriamente popolano la Palestina…- e 

protetto da angeli che con le loro ali fanno da scudo contro le tigri.  

Mi dispiace deludere, ma non è così. Attraverso questo linguaggio immaginifico gli autori del vangelo 

descrivono una situazione molto concreta della nostra vita, la lotta che si svolge nel nostro cuore.  

Siamo in un momento decisivo della vita di Gesù: ha ormai trent’anni, è diventato adulto; dopo aver 

vissuto con i suoi genitori, per alcuni anni è stato discepolo di Giovanni il Battista, ha fatto esperienza di 

essere “figlio amato” nel battesimo al Giordano, è pronto per iniziare la sua missione… eppure, prima di 

questo passo decisivo viene sospinto dallo Spirito in un luogo deserto. 

L’azione dello Spirito non è un’azione dolce, il verbo greco indica una cosa piuttosto violenta: Gesù è 

spinto lontano dalle sue sicurezze, nel silenzio e nella solitudine del deserto, per scendere nel proprio cuore 

e per porsi una domanda decisiva: io chi voglio essere? A chi voglio dare la mia fiducia? 

Nel vangelo di Marco troviamo diverse volte Gesù nel deserto: va nel deserto per ritirarsi nella sua 

preghiera solitaria, vi si rifugia per sottrarsi dalla folla, per trovare riposo, è nel deserto che sentirà 

compassione per le folle senza pastore e compirà il segno della condivisione dei pani… ma prima di tutto 

questo deserto è il luogo in cui mette in gioco la sua identità più profonda, è lì che sceglie di vivere la 

missione della sua vita. È dopo questa esperienza che inizia a predicare.  

Guardandosi dentro, Gesù scopre che il suo cuore è abitato da angeli e bestie selvatiche. Proprio come il 

cuore di ciascuno noi: ci sono “angeli”, cioè grandi desideri che rivelano la Parola di Dio su di noi e che ci 

spingono a dare la vita per gli altri, ma ci sono anche istinti e pulsioni bestiali che ci spingono a pensare solo 

a noi stessi, a percorrere vie di falsità e menzogna, istinti che ci spingono anche a odiare e a fare del male 

pur di avere potere e successo. 

La quaresima è il tempo che ci è donato per fare deserto, per scendere nel nostro cuore e per porci 

domande profonde sulla nostra vita  

Il fine della quaresima non è la mortificazione, ma la rinascita. I quaranta giorni che si aprono davanti a 

noi sono un tempo che ci è offerto per riprendere in mano la nostra vita e per riorganizzare il nostro stile, 

perché sia più ‘ecologico’, cioè più rispettoso del progetto creaturale di Dio. 

E noi sappiamo bene che una riorganizzazione seria non si improvvisa, richiede tempo e fatica. Occorre 

tempo per progettare, per confrontarsi, per provare… La conversione che chiede Gesù nel vangelo è 

certamente una cosa urgente ma non frettolosa, abbiamo tutta la quaresima per farla diventare effettiva.  

Convertirsi nella predicazione di Gesù è associato al verbo credere: sono due verbi molto concreti. Il 

primo indica un cambiamento di direzione e il secondo una fiducia profonda in qualcosa o qualcuno. Tenere 

insieme questi due verbi significa accettare di cambiare strada perché ho fiducia nella possibilità di un 

cambiamento effettivo. Se c’è l’esigenza forte di una conversione e di un lavoro profondo da fare, è perché 

innanzitutto c’è lo stupore di un’occasione unica e gratuita che non va persa: non c’è tempo da perdere, 

perché Dio è vicino a ciascuno di noi, perché c’è un vangelo, cioè una buona notizia sulla nostra vita. 

Una vita che non è separata dalla storia e dalle sue ambiguità. Secondo Marco la tentazione non avviene 

al termine dei quaranta giorni come nei racconti di Matteo e Luca, ma accompagna Gesù lungo tutti i 

quaranta giorni nel deserto; lo Spirito, donato nel Battesimo, getta Gesù all’interno della storia e della lotta 

che si svolge in essa, una storia e una lotta che non sono senza capo né coda, ma sono sotto il segno della 

vicinanza e della vittoria di Dio. Quel Dio che nella sua magnanimità pazienta in attesa di poterci salvare. 

 


