
 

Dal Vangelo di Marco                                                                   (1, 12-15) 
 
 

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». 

 

Prima domenica di quaresima 
Gen 9,8-15; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15 

 In ascolto della Parola 

 

Oggi la Chiesa in ogni luogo celebra la prima domenica di Quaresima.  
Il brano che ascoltiamo si trova nella parte iniziale del Vangelo di Marco. Gesù, dopo essere stato battez-
zato nel Giordano da Giovanni, subito viene sospinto nel deserto dallo Spirito; non sembra andarci spon-
taneamente, ci viene espressamente condotto e accompagnato, non è solo. 
Il deserto è un luogo importante per la vita di Gesù, nel quale lui ritorna molte volte. In questo vangelo, 
Gesù sospinto dallo Spirito, accetta di restarci per ben quaranta giorni. Un buon tempo. L’evangelista non 
racconta nel dettaglio questa permanenza, ma sottolinea che Gesù ci resta e lì: “è tentato da Satana, sta-

va con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano” (v.13). Può apparire una scena lontana dal nostro im-
maginario, e in parte lo è, ma è interessante vedere come all’inizio di questa Quaresima Gesù invita ciascu-
no di noi a lasciarci spingere e portare, in quei luoghi e situazioni che sono dentro e fuori di noi, verso 
quelle persone e quei rapporti in cui il deserto della fatica, dell’intolleranza, dello scoraggiamento, del 
pregiudizio, dei silenzi e dei conflitti vicini e lontani, prende forma e spazio. 
Ecco, proprio lì, Gesù sceglie di restare per non lasciarci soli, in fondo ci chiede di stare con Lui nel deser-
to, ascoltando la sua Parola, fidandoci di più dei piccoli e quotidiani gesti di bene che ci sono intorno a noi. 
“Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo” (v.15). 
Aiutiamoci a dare credito a queste parole di Gesù e a scoprire in quale direzione ci invita a convertire lo 
sguardo ed il cuore. 
Buona inversione di marcia a tutti! 
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