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Testi: 
Prima lettura:  Genesi 9,8-15 
Seconda lettura 1 Pietro 3,18-22 
Vangelo:  Marco1,12-15. 

 

Commento omiletico 
 

1. Lettura dei testi 
 
      Di solito il tempo liturgico della quaresima viene presentato come un tempo 
penitenziale. Senza negare che lo sia, occorre sottolineare con forza che prima di tutto 
esso è il tempo dell’ascolto della Parola di Dio, è il tempo del “deserto”, luogo della prova e 
quindi della conoscenza di sé in rapporto a Dio attraverso la preghiera. La “teologia” del 
deserto ci è data da un testo del libro del Deuteronomio che mi piace ricordare, perché mi 
sembra paradigmatico per il nostro cammino: “Ricordati di tutto il cammino che il Signore ti 
ha fatto fare in questi quarant’anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per 
sapere quello che tu avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandi… 
Riconosci in cuor tuo che come un padre educa suo figlio, così il Signore educa te 
(Deuteronomio 8,1-2). Dunque una sosta, per meditare riflettere e discernere. Una sosta 
per giungere, alla luce della Parola del Signore, ad una maggiore conoscenza di se stessi 
verificando come stiamo vivendo il rapporto con noi stessi, con gli altri e soprattutto con 
Dio, senza il quale non avrebbe più senso nemmeno il nostro vivere ed operare. Una 
sosta ancora per permettere a Dio di educarci attraverso le prove della vita. 
    
   Il tema di questa prima domenica di quaresima ci orienta proprio in questo 
discernimento, parlandoci del nostro rapporto con Dio in termini di alleanza. 
   La prima lettura ci riporta le parole che il Signore rivolge a Noè, l’ultimo dei patriarchi 
dell’era antidiluviana. Egli riceve dal Signore la chiamata a rimettere in ordine la creazione 
deturpata dal peccato e che era stata deformata dal diluvio accaduto come giudizio di Dio 
sulla idolatria umana. Tutto ora deve ripartire, tutto deve ritornare alla sua primitiva 
bellezza quando la creazione era uscita dalle mani di Dio sotto il segno della benedizione. 
Tutto deve essere riportato sotto quel segno, perché nasca una umanità nuova. A questo 
punto il Signore, rinnovando la benedizione, stipula con l’uomo e con la creazione il primo 
patto della storia della salvezza: 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: non sarà 
distrutta più alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra…! E 
come segno Dio disegna un meraviglioso arcobaleno sulla tavolozza del mondo intero. E’, 
questa dell’arcobaleno, una descrizione simbolica per indicare che l’armonia, adesso, è 
ristabilita e con essa la bellezza della creazione intera: torna la comunione tra Dio e 
l’uomo e tutto ricomincia a profumare di vita! 
   La figura di Noè ci riporta, profeticamente, a quella di Cristo Gesù così come sempre ci è 
dipinta nel vangelo di Marco, proclamato in questa domenica. 
    
   La prima domenica di quaresima ha sempre un tema fisso: i quaranta giorni di Gesù nel 
deserto dove digiuna, prega e dove viene anche tentato da Satana. Mentre i racconti di 
Matteo e Luca ci descrivono, sia pure non nello stesso ordine, le tre tentazioni con le quali 
Satana compie un attacco in piena regola nei confronti di Gesù, Marco, al contrario, ha un 
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testo stringato, di pochi versetti, dove il tema della tentazione è appena appena sfiorato: 
Subito dopo [il Battesimo] lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 
quaranta giorni tentato da Satana. Il racconto è collocato dopo il racconto del battesimo la 
cui acqua richiama quella del diluvio (1 Pietro, 3,23). E’ significativo il verbo che Marco 
utilizza per esprimere l’azione dello Spirito su Gesù: ™kb£llei, alla lettera: lo scaraventò. 
Gesù fu quindi, secondo il vangelo di Marco, gettato, scaraventato nel deserto, quasi 
lanciato con forza. E’ come se lo Spirito volesse sottrarre, con la sua spinta efficace, Gesù 
da ogni rapporto umano: anche per Gesù il deserto diviene tempo di sosta. Una sosta per 
stare davanti al Padre in adorazione e preghiera per poi lanciarsi in mezzo al popolo per 
annunciare la buona novella. Certo il deserto è anche tempo di lotta, come ben 
sottolineano meglio Matteo e Luca nei testi paralleli: e Gesù deve sostenerla per indicare 
due cose: la prima è che la lotta spirituale contro il Male è assolutamente inevitabile: 
evitarla significherebbe non diventare uomini maturi e spiritualmente saldi nello Spirito. La 
seconda e che, lottando contro Satana, Gesù riesce vittorioso in virtù della sua forza: in tal 
modo ci ricorda che senza di Lui ogni nostro combattimento spirituale contro le forze del 
male sarebbe perdente già in partenza.  
   Tuttavia il racconto di Marco ci dice qualcosa di più profondo. Stava con le fiere e gli 
angeli lo servivano. Perché Marco ci dona questa immagine di Gesù? La risposta è che 
qui Marco assimila Gesù ad Adamo, il primo uomo, quando era stato collocato da Dio 
nell’Eden. L’Eden è l’immagine plastica dell’armonia e della bellezza della creazione 
dentro la quale è posto l’uomo come liturgo chiamato a svolgere una liturgia di lode e di 
ringraziamento, chiamato a farsi voce dell’intera creazione, celebrando l’armonia e la 
bellezza che egli stesso, proprio come liturgo, deve sapere custodire perché la creazione 
non ripiombi più nel diluvio e nel caos. Egli diviene il profeta dell’alleanza con Dio il quale 
non distruggerà né devasterà più la terra, perché Dio stesso lo ha promesso. La vocazione 
dell’uomo è quella di essere, sacerdotalmente parlando, il rappresentante di Dio 
nell’ambito della creazione e in quanto tale custode dell’arcobaleno di pace che è il 
simbolo - segno dell’Alleanza. Per questa sua grande vocazione, il Talmud  (un 
commentario alla Bibbia composto dai Rabbini ebrei), descriveva Adamo con la seguente 
immagine: Il primo uomo sedeva a mensa nel giardino dell’Eden e gli Angeli del servizio gli 
arrostivano la carne e gli servivano il vino! E’ certamente a questa immagine che Marco si 
richiama quando ci dice che Gesù, alla fine dei quaranta giorni, estenuato dal digiuno e 
dalla lotta con Satana, era servito dagli Angeli: E gli Angeli lo servivano. Ecco: Marco ci 
presenta in tal modo Gesù come il nuovo Adamo, l’uomo nuovo della creazione rinnovata. 
Di questa Gesù è l’inizio e ne sarà il compimento. Egli è il nuovo arcobaleno di pace che 
indica ai suoi estremi l’inizio e il fine della creazione. Tra questi due punti c’è la linea curva 
del tempo inteso come luogo dell’agire dell’uomo il quale, operando nella esemplarità di 
Gesù ed in lui divenuto umanità nuova, prepara la definitività del tempo nuovo della 
creazione.  

 
 

E non ci sarà più la morte, 
né lutto, né lamento 

né affanno 
perché le cose di prima sono passate (Apoc 21, 4) 
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  Ma c’è qualcosa di più che Marco vuol dirci. Egli ci dona l’immagine di Gesù che stava 
con le fiere. Con questa immagine Marco ci vuol dare la rivelazione di Gesù come il nuovo 
e definitivo liturgo che è venuto a riordinare ancora una volta la creazione distorta ed 
abbruttita dal peccato: Egli è il restauratore e il Salvatore dell’uomo e del suo ambiente 
vitale. L’immagine ricalca ciò che già Isaia aveva detto a proposito dei tempi messianici 
descrivendo l’opera di restaurazione del futuro messia:  

 
Il lupo dimorerà insieme con l’agnello, 

la pantera si sdraierà accanto al capretto, 
il vitello e il leoncello pascoleranno insieme 

e un fanciullo li guiderà. 
La vacca e l’orsa pascoleranno insieme, 

si sdraieranno insieme i loro piccoli. 
Il leone si ciberà di paglia come il bue (Isaia 11,6-9). 

 
Certo è una descrizione poetica: ma credo che non si potesse usare linguaggio diverso da 
quello della poetica per descrivere, attraverso il simbolo, l’armonia che si sarebbe 
instaurata nei tempi Messianici. Le fiere stavano con Lui, ci dice Marco. Esattamente 
come, nell’armonia dell’Eden, tutti gli animali, anche quelli selvatici ed aggressivi, stavano 
con l’uomo senza che da essi ne ricevesse male alcuno: tutto era pace ed armonia. Con 
questa descrizione che richiama testi profetici e racconti simbolo dell’Antico Testamento, 
Marco ci dona la rivelazione della persona di Gesù e della sua missione: Egli è venuto a 
salvare e a ridonare bellezza ed armonia a tutte le cose! Con Gesù i tempi nuovi sono già 
cominciati in attesa del  loro pieno e definitivo compimento nel tempo escatologico. 
L’uomo che vive in Cristo e di Cristo è chiamato a continuare nel tempo l’opera iniziata da 
Gesù, con il suo impegno, con la sua dignità associandosi in modo significativo al divino 
liturgo che è Cristo Gesù, uomo nuovo della creazione rinnovata: come Gesù è Re, 
Sacerdote e profeta, tale diventa l’uomo crismato dallo Spirito santo. Quando si abdica a 
questa chiamata la creazione “soffre e geme” come dice l’apostolo Paolo nella lettera ai 
Romani (8,22) e con essa l’uomo! 
   Dal deserto dove Gesù è stato gettato dallo Spirito, giunge dunque a noi una nuova ed 
eterna alleanza che non verrà mai meno, poiché tutte le promesse di Dio in Cristo Gesù si 
sono compiute. Dal deserto ci giunge la voce dell’amicizia di Dio con noi ricostruita da 
Cristo Gesù, il Signore. Dal deserto giunge a noi l’invito a diventare collaboratori di Dio in 
Cristo Gesù per salvaguardare l’intera creazione ed esserne custodi nel segno della pace. 
Dal deserto giunge a noi la consegna dell’arcobaleno, che ridisegnato dall’uomo nuovo 
della creazione nuova, Cristo Gesù il Signore, viene deposto nelle nostre fragili mani 
perché potessimo portarlo come vessillo di pace e di armonia tra tutti i popoli della terra! 
 
   Nella seconda lettura è l’apostolo Pietro che ci parla. Egli ricorda ancora una volta l’arca 
costruita da Noè al tempo del diluvio. Ricorda come quell’acqua è segno del battesimo che 
ora salva anche noi per la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, il quale scese anche agli 
inferi per annunciare alle anime prigioniere a causa del peccato, il vangelo della salvezza. 
Il testo vuol mettere in risalto che la voce salvatrice del vangelo ha raggiunto anche il 
passato, ha raggiunto tutti i tempi dell’umanità perché nessuno fosse escluso dalla 
salvezza: infatti Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti per 
ricondurre tutti a Dio. Il Signore non può non dare una opportunità di salvezza a tutti gli 
uomini, poiché con tutti gli uomini ha fatto un patto di allenza e di amicizia. 
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2. Riflessione 

 
   Per me è molto bello iniziare la quaresima con la Parola di Dio che mi ricorda che sono 
alleato di Dio, come Dio è mio alleato, e ciò in ordine non solo alla salvezza dell’uomo ma 
anche per la salvaguardia del creato. Siamo in cordata con Dio! Egli è il nostro Amico e 
noi siamo stati chiamati ad essere suoi amici, e da Amici collaboriamo per la nostra 
salvezza e per la salvezza del mondo inteso come creazione. Forse pochi di noi hanno 
sentito parlare della salvezza cosmica. Eppure san Paolo ne parla diffusamente in modo 
particolare nella lettera ai Romani (8, 18-25). Essa è stata affidata a Cristo e per mezzo di 
Cristo a noi uomini nella qualità di sacerdoti del mondo: tali infatti siamo diventati con il 
battesimo.  
   Non è una riflessione ecologica che intendo fare. Certamente no! Ma, seguendo le 
indicazioni della Parola del Signore, intendo ricordare che in virtù dell’Alleanza amicale 
con Dio, offertaci gratuitamente da Cristo Gesù, siamo diventati suoi collaboratori.  
Che cosa significa collaborare con Cristo sacerdote? Prima di tutto accogliere con 
gratitudine la grazia della salvezza che ci è donata, e poi uscire dai nostri intimismi per 
allargare la gioia della salvezza e della guarigione donataci, all’intera creazione. Ma cosa 
significa salvare il mondo?  Dobbiamo, per un istante rifarci all’inizio della creazione, 
quando uscita dalle mani di Dio, era bella e buona. Ecco tutto è qui: salvare il mondo 
significa fare risplendere con la nostra testimonianza di fede la bellezza e la bontà di ogni 
cosa creata. Essa, in quanto creata, appartiene a Dio. Pertanto non è lecito all’uomo fare 
da padrone, piegandola e rigirandola come egli vuole, seguendo magari uno sviluppo della 
scienza che non mira alla vita e non è compiuta dentro lo sguardo di Dio, una scienza che  
non merita nemmeno di essere chiamata tale. 
Da ciò dipendono una serie di conseguenze: 

 Salvaguardare la vita e difenderla, impegnandosi a toglierla dalle mani dell’uomo 
che vorrebbe diventarne padrone e farne l’uso che egli meglio crede a sua 
discrezione. 

 Salvaguardare il bene comune, da sempre minacciato dall’egoismo umano, 
soprattutto da parte dei più ricchi. 

 Salvaguardare l’integrità della creazione impegnandoci a condannare ogni forma di 
egoistico sfruttamento delle risorse, per impedire l’impoverimento di ciò che il 
Signore ci ha donato attraverso la terra. 

 Insegnare all’uomo che c’è qualcosa di sacro nell’universo creato: esso infatti è 
stato concepito da Dio come un immenso tempio dove tutti siamo chiamati a 
svolgere la liturgia della gratitudine e della lode. 

 Ricordarci che questo mondo soffre e geme nelle doglie del parto in attesa di 
essere ritrasformato nell’armonia dell’Eden: quindi, come cristiani, siamo chiamati a 
spendere e spandere semi di speranza dovunque. 

La lista potrebbe non finire mai e ci porterebbe fuori dal tema di riflessione quaresimale. 
Ma a me sembra un bel digiuno penitenziale se imparassimo ad essere collaboratori di Dio 
nell’opera della salvezza attraverso la lode e il ringraziamento allargando i confini del 
nostro cuore fino al punto da far diventare cosmico il nostro essere cristiani. 
Lasciamoci allora gettare dallo Spirito nel deserto, come Gesù, per ritrovarvi il senso 
dell’alleanza con Dio, della sua Amicizia ed in essa ritrovare noi stessi nella nostra vera ed 
autentica identità. 
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Preghiera: 
 
 O Cristo, salvezza di chi era perduto,  
tu sai quante volte ho provato a ricominciare,  
ma ancora mi ha vinto il peccato.  
Mi trovo ogni volta più stanco,  
più vecchio nel cuore.  
Mi chiedo a che serve provarci. 
Dammi Tu la veste sacerdotale 
affinché mi senta parte di questo mondo 
che, collaborando con la tua grazia, 
desidero ardentemente rendere bello e buono, 
come bello e buono hai creato me! 
In attesa della tua venuta,  
aiutami ad adornare di Te questo mondo, 
perché quando verrai, 
potrai specchiarti in esso. AMEN. 
 

 

 
 
 
 

 
 

 


