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 LA PAROLA DI DIO  

(Mc 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 al Vangelo”  

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Prima domenica di Pasqua: Vangelo delle tentazioni di Gesù. Nella versione di Marco manca il dettaglio 

delle tre tentazioni, ma c’è il riferimento allo stare con le bestie selvatiche, che richiama la fine dei tempi, 

quando ci sarà armonia nel creato e “il lupo dimorerà insieme all’agnello” secondo la profezia di Isaia. In 

che modo vincere le tentazioni contribuisce a creare un mondo più armonico e più umano? 

 

-Leggi questo commento sulle tentazioni di Gesù: 

Il racconto delle tentazioni è molto sintetico. A differenza di quello degli altri Vangeli non ci dice 
in che cosa sia consistita la tentazione. L’evangelista Marco concentra la sua attenzione sugli 
elementi essenziali: Gesù è spinto dallo Spirito nel deserto, è tentato da satana, sta con le fiere; 
gli angeli lo servono. Marco è particolarmente interessato ad evidenziare il legame tra il 
battesimo di Gesù e la tentazione. Gesù è inviato nel deserto dallo stesso Spirito che era disceso 
su di lui nel momento del battesimo (v.10). Ciò sta ad indicare che lo Spirito ha come scopo la 
sconfitta di satana, che lo Spirito porta Gesù all’interno della storia, all’interno della lotta che in 
essa si svolge. Gesù si lascia coinvolgere nella lotta tra il bene e il male. Diventa solidale con 
l’uomo. 
La tentazione avviene nel deserto. Nel Vangelo di Marco il deserto connota il luogo della 
preghiera solitaria (1,35), del rifugio che sottrae alla folla (1,45), del riposo (6,31), della 
moltiplicazione dei pani (6,35). 

Cosa è per te il deserto? Dove lo trovi per poter metterti a contatto con il Signore? 

  

RIFLESSIONE PERSONALE 

- In che cosa sei maggiormente tentato/a? In genere ci caschi oppure puoi raccontare di episodi in cui 
hai resistito alla tentazione? 
 
- Cos’è per te la conversione? E’ veramente qualcosa che tu cerchi di praticare, puntando ad essere un 
po’ migliore o comunque a prendere il Vangelo come punto di riferimento? 



  

 

APPROFONDIMENTO:  il significato delle ceneri. 

1. Anzitutto sono segno della debole e fragile condizione dell'uomo. Abramo rivolgendosi a 
Dio dice: "Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere..." (Gen 
18,27). Giobbe riconoscendo il limite profondo della propria esistenza, con senso di estrema 
prostrazione, afferma: "Mi ha gettato nel fango: son diventato polvere e cenere" (Gb 30,19). 
In tanti altri passi biblici può essere riscontrata questa dimensione precaria dell'uomo 
simboleggiata dalla cenere (Sap 2,3; Sir 10,9; Sir 17,27). 
 
2. Ma la cenere è anche il segno esterno di colui che si pente del proprio agire malvagio e 
decide di compiere un rinnovato cammino verso il Signore. Particolarmente noto è il testo 
biblico della conversione degli abitanti di Ninive a motivo della predicazione di Giona: "I 
cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, dal più 
grande al più piccolo. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il 
manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere" (Gio 3,5-9). Anche Giuditta invita 
invita tutto il popolo a fare penitenza affinché Dio intervenga a liberarlo: "Ogni uomo o 
donna israelita e i fanciulli che abitavano in Gerusalemme si prostrarono davanti al tempio 
e cosparsero il capo di cenere e, vestiti di sacco, alzarono le mani davanti al Signore" (Gdt 
4,11).  
 

(da Famiglia Cristiana) 
 

PREGHIERA 

per vincere le tentazioni 

 
Signore Gesù, ti prego, fa’ che in me cresca la fame di ciò che veramente conta e 

dammi il tuo Pane di vita: l’unico che conta. 
Tu che vieni come luce per accompagnarci 

lungo un cammino di fatica e di speranza, 
resta con noi, Signore, 

quando i dubbi contro la fede ci assalgono 

e lo scoraggiamento atterra la nostra speranza. 
Quando l’indifferenza raffredda il nostro amore, 

e la tentazione sembra troppo forte. 
Quando qualcuno deride la nostra fiducia, 

e le nostre giornate sono piene di distrazioni. 

Quando la sconfitta ci coglie di sorpresa 
e la debolezza invade ogni desiderio. 

Quando ci troviamo soli, abbandonati da tutti, 
e il dolore ci porta alle lacrime disperate. 

Signore, nella gioia e nel dolore, 

nella vita e nella morte, resta con noi! 
Padre nostro 

 DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

 
- Preparati a vivere in qualche modo la Quaresima 
come se fosse un tempo diverso dal solito e prendi 
qualche proposito a cui essere fedele. 
 
- In particolare proponiti qualche gesto di carità 
sia in elemosina, sia in vicinanza alle persone. 


