I domenica di Quaresima
LETTURE: Gen 9, 8-15; Sal 24; 1Pt 3, 18-22; Mc 1, 12-15
Nelle tre letture con cui la liturgia della Parola di questa prima domenica ci introduce nel tempo
quaresimale (quel tempo che un antico inno chiama tempus acceptabile, tempo favorevole che deve
essere accolto come momento di grazia nel cammino di conversione di ogni credente), c’è un forte
richiamo al tema della alleanza, della comunione e della fedeltà di Dio all’uomo e al mondo che ha
creato. Il segno dell’arco di Dio sulle nubi ricongiunge il cielo alla terra e ristabilisce quel legame
interrotto dal peccato del primo uomo, Adamo. È una alleanza tra Dio e l’uomo e «con ogni essere
che vive in ogni carne» (Gen 9,15). Lo sguardo di speranza a cui l’arco sulle nubi orienta si spinge
fino ad abbracciare ogni creatura e Dio stesso fissa il suo sguardo su questo segno di comunione per
fare memoria della sua fedeltà: «Io lo guarderò per ricordare l’alleanza eterna… e non ci saranno
più le acque… per distruggere ogni carne» (9,16.15). La memoria dell’alleanza eterna assume nella
storia della salvezza il volto di Gesù, il Figlio di Dio e il Figlio dell’uomo; nel racconto delle
tentazioni Gesù si rivela come colui che, tentato nella sua carne di uomo, si affida totalmente alla
parola del Padre e vince ogni idolatria, ristabilendo quell’armonia impressa da Dio nella sua
creazione. La vittoria di Cristo sul male che tenta di distruggere ogni legame tra Dio e la sua
creazione è radicale: raggiunge il luogo in cui questo male dimora, strappando da esso ogni
creatura. La fedeltà di Dio all’uomo è così annunciata sino agli inferi (cfr. 1Pt 3,19-29). È il mistero
pasquale del Cristo morto e risorto che la liturgia ci fa intravedere fin dall’inizio del cammino
quaresimale; ma è il mistero a cui ogni credente partecipa mediante il battesimo, diventando segno
di questa alleanza nuova ed eterna in Cristo.
Tra i tre testi scritturistici proposti dalla liturgia, certamente quello che maggiormente
caratterizza la prima domenica di quaresima è il racconto delle tentazioni di Gesù. In questa
prospettiva, l’icona cristologica che il racconto evangelico ci tratteggia è come uno squarcio sul
cammino di sequela che il discepolo di Gesù è chiamato a rinnovare nel tempo quaresimale;
collocare all’inizio di questo cammino il racconto delle tentazione, diventa allora un richiamo alla
essenzialità e alla verità della propria scelta. Si è posti di fronte alla serietà dell’impegno
battesimale, mediante la consapevolezza di ciò che quotidianamente comporta il vivere da figli in
sintonia con la volontà del Padre; si è condotti dallo Spirito nel deserto per prendere coscienza di
questa presenza misteriosa che guida i nostri passi ed educa la nostra libertà nelle scelte secondo
Dio (il discernimento spirituale); si è invitati ad accogliere con umiltà la nostra debolezza, sapendo
che essa è stata accolta e trasfigurata da Cristo stesso; si è messi in guardia da ogni forma di
idolatria che intacca il servizio all’unico Signore e che rende la nostra vita divisa interiormente; si è
educati a camminare pazientemente verso la Pasqua, accogliendo nel volto di Cristo tentato e nel
volto di Cristo trasfigurato l’unica e inaudita bellezza del Dio che si dona all’uomo per strapparlo
alla morte e comunicargli la vita.
Il ciclo delle letture dell’anno B ci presenta il racconto delle tentazioni secondo la versione
di Marco. Lo scontro tra Gesù e lo spirito del male, narrato da Matteo e Luca attraverso una
descrizione fortemente drammatica e mediante un martellante dialogo in cui si alternano le
suggestioni diaboliche e i testi della Scrittura, è raccontato da Marco in due soli versetti.
L’essenzialità della narrazione, spogliata di ogni elemento descrittivo, rende ancora più brusco il
passaggio dalla esperienza di pienezza del battesimo (dopo aver udito la parola del Padre, «Tu sei il
Figlio mio, l’amato», Gesù viene spinto «subito» nel deserto). E, d’altra parte, nei due versetti di
Marco abbiamo tutti gli elementi necessari per definire questo ‘inaudito’ episodio del cammino di
Gesù: lo Spirito che «lo sospinge nel deserto»; il deserto come luogo della prova; i quaranta giorni,
come tempo di prova; la tentazione e il tentatore, Satana. In più Marco aggiunge: «(Gesù) stava con
le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano» (v. 13). Possiamo dire che in questa prospettiva il
racconto diventa quasi una icona in cui ogni elemento acquista una portata simbolica, sia in
rapporto a Gesù, sia in rapporto al lettore. Sottolineiamo alcuni elementi.

Anzitutto la collocazione dell’esperienza delle tentazioni tra il battesimo e l’inizio del
ministero pubblico di Gesù appare significativa; diventa come lo squarcio iniziale di tutta la vicenda
terrena di Cristo, il suo rapporto con il Regno e la sua relazione con quell’umanità di cui ha assunto
totalmente la fragilità e la povertà. E qui possiamo anche comprendere, sotto un'altra angolatura, la
collocazione delle tentazione subito dopo il battesimo. Al Giordano, Gesù si mescola ai peccatori
che vanno da Giovanni per farsi battezzare; è appunto la solidarietà con l’uomo peccatore che si
manifesta in modo drammatico proprio nel racconto delle tentazioni. Così collocata all’inizio del
vangelo, l’esperienza del deserto appare non solo come il primo atto pubblico di Gesù (quasi un
solenne ‘sì’ al Padre e all’uomo), ma come il quadro entro il quale si svolgerà tutto il suo ministero,
fino alla croce. Vediamo così che lo Spirito, donato al battesimo, non separa Gesù dalla storia e
dalle sue ambiguità, dalle sue contraddizioni; al contrario, colloca Gesù all’interno della storia e
all’interno della lotta che in essa si svolge. E proprio qui si rivela in profondità e nella totale
trasparenza dalle ambiguità che affascinano l’uomo ciò che il Padre dice in Mc 1,11: «Tu sei il
Figlio mio, l’amato». Inoltre, se teniamo presente la ricca simbologia biblica degli elementi del
racconto (che ci rimanda al cammino di Israele nel deserto e all’ingresso nella terra promessa),
allora possiamo scorgere nella successione battesimo – tentazioni nel deserto – proclamazione del
Regno, una sorta di cammino in cui Gesù ripercorre la storia di Israele: passaggio attraverso le
acque del Mar Rosso, permanenza nel deserto per quarant’anni, ingresso nella Terra promessa sotto
la guida di Giosuè.
Pur nella loro scarna essenzialità descrittiva, i personaggi presentati da Marco ci rivelano ciò
che avviene nell’esperienza della tentazione. Gesù è delineato come l’icona dell’uomo ‘spirituale’,
che sa discernere secondo lo Spirito. E questo non perché è collocato in uno spazio immateriale e
estraneo alla drammatica situazione umana, quasi sottratto alla fatica di ogni scelta o esente dalla
prova, ma perché ci insegna a scegliere secondo Dio, donandoci i criteri per un reale discernimento
‘spirituale’. Gesù accetta la sfida della tentazione e attraverso di essa scopre in profondità la sua
identità di Figlio di Dio, quel nome udito nella teofania del battesimo. Accanto a Gesù vi è la
misteriosa presenza dello Spirito. È lui a condurre (a «sospingere», ekballein ) Gesù nel cuore
stesso della lotta, nella solitudine del deserto, il luogo dell’esperienza della fragilità umana; qui, e
non altrove, matura il discernimento e lo Spirito sta a fianco di Gesù in questo cammino, quasi a
guidarlo per mano, facendosi presente nella forza della Parola donata come arma per combattere la
suggestione diabolica (aspetto presente nei racconti di Luca e Matteo). E infine, di fronte a Gesù, vi
è il tentatore, che Marco chiama Satana. Esso appare come la proposta alternativa alla parola di
Dio, la contro-proposta subdola, affascinante, falsa, idolatrica, che abusa della debolezza dell’uomo,
lo tenta nella sua carne per raggiungere il cuore. Satana vuole distruggere il rapporto confidenziale e
obbedienziale tra uomo e Dio, presentare Dio come nemico dell’uomo, geloso della libertà e delle
possibilità che gli sono offerte. E più l’immagine di Dio crea paura nell’uomo, più lo minaccia
diventando ingombrante e soffocante, più il tentatore è sicuro della riuscita della sua opera:
separare, creare un progetto contrario a Dio, illusorio, in cui l’uomo è schiavo del proprio idolo,
vittima del suo «essere come Dio» (cfr. Gen 3,5).
Da questa esperienza Gesù non fugge: accettando la nostra umanità (e la fragilità di cui la
tentazione è elemento costitutivo), in essa riporta la vittoria su ogni idolatria che mira a separare
l’uomo da Dio. E Marco sottolinea, quasi visivamente, il frutto di questa vittoria: è l’armonia
ristabilita tra il mondo creato e il mondo sovrumano, di cui Gesù, e in esso ogni uomo, è testimone.
Veramente «il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino». A noi non resta che entrare
con Gesù in questo luogo di prova per lasciarci trasformare a sua immagine; non resta che
accogliere l’invito «convertitevi e credete al vangelo» (Mc 1,15).

