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Mc 1,12-15 

12E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto 13e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da 
Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. 
14Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, 15e 
diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 

 

Lectio - Meditatio 

Rimango sui vv. 12-13. 

Lo spirito lo getta nel deserto ed era quaranta giorni provato sotto Satana. 

Intanto ci sorprende che sia lo Spirito, che era sceso su di lui nel Giordano, a 
gettarlo, a sospingerlo nel deserto. La prova, allora, non è solo il momento di 
un contrasto con Satana, ma è il momento di un collaudo, si prova la tenuta 
degli acciai, dei ganci, delle strutture, sottoponendole a una condizione di 
limite. 

Il deserto è il luogo della prova e i quaranta giorni sono il tempo del 
collaudo a partire da quanto si è ricevuto. Occorre stare nel contatto con 
Colui che ha costruito: c’è sempre un beneficio a precedere e sostenere la 
prova: 

Gesù esce dall’acqua e incontra il beneplacito del Padre: Tu sei mio figlio, in 
te mi sono compiaciuto, poi è gettato nel deserto. 

Mosè conduce fuori dall’Egitto il popolo poi sale quaranta giorni sul Sinai 
senza mangiare né bere e il popolo starà quarant’anni in quel deserto, ma 
dopo aver attraversato il mare come su ali d’aquila. 

Elia cammina quaranta giorni verso l’Oreb, il monte di Dio dopo aver 
mangiato il pane e bevuto l’acqua preparati da Dio; quaranta sono i giorni di 
penitenza di Ninive dopo aver ricevuto la predicazione di Giona. 

Il deserto, la prova, è il tempo che segue al beneficio, è il tempo in cui 
abbiamo da tirare fuori tutta la forza nell’adesione a Dio, fidandoci di Lui. È 
il tempo, dunque, della preghiera, in cui si impara a pregare nella pedagogia 
di una invocazione che sgorga dal profondo. È il tempo in cui si crea il 
legame con Dio... Prima era Lui che si donava a noi, ora siamo noi che ci 

leghiamo a Lui. È un tempo necessario perché nasca in noi una esistenza 
nuova, libera nell’amore e, in questo, divinizzata. 

Non è il brano delle tentazioni nella versione di Mc, non interessa articolare 
il contenuto delle tentazioni. Si dice unicamente che stava con le fiere... una 
condizione al di là delle possibilità umane, che ora diviene possibile. 
Interessa dire, quindi, l’inizio di una vita risorta, di una realtà pacificata. 
Superate le tempeste delle seduzioni e dei bisogni, l’anima si è distaccata 
ormai da ogni esigenza inutile, si è fatta meno vulnerabile, non cade più 
ostaggio degli inganni di questo mondo, dei ricatti affettivi, delle 
manipolazioni, dei giochi di potere...  

L’esito della prova è una realtà liberata, una realtà compiuta, in cui sono 
superate le conseguenze del male. Il lupo dimorerà con l’agnello; la pantera 
si sdraierà accanto al capretto; il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e 
un fanciullo li guiderà… (Is 11,6). 

Stava con le fiere… e gli angeli lo servivano: situazione di vittoria e di 
regalità. 

Non sei più tu a servire, ma tutto serve te quando la tua volontà è diventata 
una con quella di Dio, quando hai sottomesso passioni e superato miraggi. 

L’esito è una vita risorta, di piena libertà e purezza, non più schiava del 
male. È la vita di Dio che è scesa sull’umanità del Cristo. Egli è Dio, nel 
mistero inabissato nel suo essere, ma lo Spirito ora si cala, come colomba, a 
manifestargli la divinizzazione dell’umanità che egli ha assunto e la forza di 
questa visione e di questo desiderio, la forza di questa volontà del Padre, lo 
spinge ad affrontare il deserto e la morte, per portare tutta l’umanità e 
l’intera creazione nella gloria infinita del Padre. 


