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Dal vangelo secondo Marco. 

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto ed egli vi rimase quaranta 

giorni, tentato da satana; stava con le fiere e gli angeli lo servivano. 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo 

di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e 

credete al vangelo» . 

Riflettiamo insieme 

La tentazione di Gesù nel deserto. E l'inaugurazione della sua missione 

pubblica con l'invito alla conversione. Cominciano le sorprese dello Spirito. 

Che, posatosi su Cristo al momento del battesimo, invece di proteggerlo, lo 

scaraventa nel deserto. « Lo caccia nel deserto... » Letteralmente, lo spinge 

fuori. Il verbo impiegato da Marco non indica una dolce pressione, ma una 

spinta decisa, quasi un'azione violenta. Occorre tenere presente la scena di 

Adamo « cacciato fuori » dall'Eden. Il simbolo, allora, risulta abbastanza 

trasparente: Gesù, nuovo Adamo, affronta il mondo della lontananza da Dio, 

percorso dalle potenze del male, per avviare il ritorno dell'umanità verso la 

patria perduta. Qui il deserto non è più il luogo ideale degli incontri con Dio, 

ma il luogo della prova, della lotta con Satana, con l'oppositore, colui che 

ostacola il progetto di Dio. « Lo Spirito lo caccia... » Mi piace questa azione 

dello Spirito, subito dopo il battesimo. Cristo viene cacciato fuori, sospinto nel 

deserto a sostenere il combattimento. Lo Spirito non tiene al calduccio il 

credente, non gli assicura un clima « favorevole », non mette al riparo la sua 

fede. Più che aria condizionata, è « soffio » che sospinge verso il mondo, dove 

le potenze del male intralciano il piano di Dio. « Caccia fuori » dal tepore di 

una pietà confortevole, da schemi collaudati che escludono ogni avventura, da 

strutture in cui il funzionamento tiene il posto della vita, per scaraventare nel 

deserto dove si vive il rischio della fede e si è schiaffeggiati dai rigori della vita 

reale. Lo Spirito non protegge, fa uscire allo scoperto. Non dispensa dalle 

difficoltà, ma ci butta proprio dentro. Dopo l'immersione nell'acqua, lo Spirito 

ci immerge nelle ambiguità, contraddizioni, pericoli dell'esistenza quotidiana. 

E' il battesimo nell'umanità, è la partecipazione alla lotta degli uomini. Lo 

stesso Spirito ci fa diventare figli di Dio e fratelli di tutti gli uomini. Ci unisce 



verso l'alto e verso il basso. Il deserto - luogo della prova, della lotta, non 

dell'evasione diventa cosi il punto di saldatura tra le due dimensioni, divina e 

umana. La vita nello Spirito non produce « anime belle », ma dei cristiani che 

imparano il mestiere di uomini in mezzo ad altri uomini. La vita nello Spirito 

non è sosta, non è nido, ma cammino, itinerario da inventare giorno per giorno. 

« Rimase quaranta giorni nel deserto, tentato da Satana ». Marco, a differenza 

di Matteo e Luca, non precisa il contenuto e la forma delle tentazioni. Ritengo 

che il lasciare nell'indeterminatezza la tentazione sia intenzionale da parte 

dell'evangelista. In realtà, lungo tutto il vangelo Cristo subisce la tentazione. 

Durante l'intero svolgimento della sua missione, Cristo deve affrontare chi 

cerca di distoglierlo, « dividerlo » dalla strada intrapresa: quella dei servizio, 

della debolezza, della oscurità, della sconfitta, della sofferenza. Ci sarà sempre 

qualcuno che gli suggerirà un'altra strada, lo inviterà a farsi servire, a 

comportarsi da padrone e non da servo, gli proporrà di essere Messia « in altro 

modo », lo solleciterà ad essere Dio adeguandosi ai desideri degli uomini. Che 

Cristo abbia superato la prova nel deserto, Marco, più che affermarlo 

esplicitamente, lo suggerisce con due immagini: quella degli « animali selvatici 

» e l'altra degli angeli che lo servono. La prima immagine indica sia la vittoria 

di Cristo sulle potenze del male, sia un riferimento ad Adamo che, circondato 

dagli animali, aveva imposto loro un nome, segno di dominio. L'armonia 

ristabilita con gli animali sarebbe segno della comunione ristabilita tra l'uomo e 

Dio, è, insomma, la riconciliazione tra le creature e il Creatore. « Stava con gli 

animali selvatici... » Abbiamo accennato all'armonia ritrovata. Quest'armonia, 

però, la dobbiamo ricomporre prima di tutto dentro di noi. Soltanto recupe-

rando la fedeltà alla nostra vocazione cristiana, riscoprendone le linee fon-

damentali in coincidenza col progetto di Dio, abbiamo la possibilità di ri-

mettere un po' di ordine anche attorno a noi. La pace, dunque, come pienezza, 

unità ritrovata. Come rapporto con Dio che, lungi dall'impoverire, arricchisce e 

potenzia i rapporti con gli uomini. 

Pronzato 

 

BENEDIZIONI 2015 

LUNEDI' 23 V. CONSOLINI 15-51 

MARTEDI' 24 V. P. CARNERA 21 

MERCOLEDI' 25 V. P. CARNERA 37 

GIOVEDI' 26 V. CONSOLINI 8-56 + 
V. COPPI 5-47 

VENERDI' 27 V. GROTTAPERFETTA 566 + 
V. L. GUERRA 45-55 
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Mercoledì 25 

 
 
 
 

Giovedì 26 
 
 
 
 
 

 
Venerdì 27 

10.00 - ginnastica dolce 

16.45 - comunioni 1° anno 

18.15 - cresima 2° anno 

21.00 - cresima adulti 

 
10.00 – caritas 

16.45 - comunioni 1° anno 

18.15 - cresima 2° anno 

18.30 - oratorio delle superiori 

21.00 - catechesi adulti: la profezia nella vita del 

cristiano 
 
16.00 – caritas 

16.45 - comunioni 2° anno 

18.15 - cresima 1° anno 

18.30 - lectio divina sulle letture domenicali 

 

adorazione giornaliera 8.00-20.00 
10.00 - ginnastica dolce 

16.45 - comunioni 2° anno 

18.15 - cresima 1° anno 

21.00 - prove del coro 

21.00 - cineforum: American sniper 

 
10.00 – caritas 

16.00 – fraternità 

17.00 – acr 

18.30 – via crucis 
19.00 - scuola di preghiera-6 parte 

21.00 – fidanzati 

 


