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+ Dal Vangelo secondo 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».

IL COMMENTO DI PAOLO FARINELLA, BIBLISTA             (tratto da paolofarinella.wordpress.com)

La Quaresima è il secondo «tempo forte» dell’anno liturgico dopo l’Avvento. Si chiamano «tempi forti» 
perché precedono i due pilastri della fede cristiana: l’incarnazione in chiave escatologica, cioè 
nell’insieme della totalità della salvezza che si fa storia (Avvento) e il «mistero pasquale» che è l’atto 
trinitario supremo in cui si compie l’«alleanza nuova ed eterna» di cui parla Ger 31,31 (Quaresima). 

Nella quarantena che precede la Pasqua, si sospende il ciclo della lettura continua della Scrittura e si 
segue lo schema tematico penitenziale precedente la riforma del concilio e che Paolo VI non volle 
toccare per rispetto della tradizione. Ne consegue che l’Anno-A ha mantenuto le letture esistenti, mentre 
sono state aggiunte le letture per gli Anni B e C. L’anno di Quaresima-A ha mantiene un’impostazione 
«catecumenale», cioè una struttura di formazione di base per chi, per la prima volta, si accosta alla fede. 
Nell’Anno-A pertanto le letture, specialmente il vangelo, hanno una struttura definita e collegata 
tematicamente l’una all’altra. 

Lo scopo primario della Quaresima è l’imitazione della quarantena trascorsa da Gesù nel deserto, 
oggi localizzato nel deserto di Giuda sul monte Qarantàl, custodito dai monaci greci ortodossi, nei pressi 
di Gerico. Gesù digiunò «quaranta giorni e quaranta notti», rivivendo personalmente l’esperienza che il 
suo popolo fece dopo l’uscita dall’Egitto, peregrinando quaranta anni nel deserto del Sinai tentato dalla 
fame, dalla sete, dall’idolatria e dall’infedeltà. Imitare ciò che vissero Israele prima, e il Signore dopo è 
per noi quasi un sacramentale, un momento privilegiato della fede. 

Fino al concilio di Nicea (anno 325) non si hanno testimonianze dell’istituzione del tempo quaresimale 
e non sappiamo con certezza dove, per mezzo di chi, né in quali particolari circostanze sia sorto l’istituto 
quaresimale quindi possiamo dedurre che esso si sviluppò dal sec. IV, quando la Chiesa cominciò a 
organizzarsi come «curia» dell’impero costantiniano e ristrutturando il tempo delle celebrazioni come 
narrazione della vita del Signore, ma anche come tempo di formazione e di catechesi per i catecumeni. 

La Quaresima inizia il mercoledì delle ceneri che segue immediatamente l’ultimo giorno di carnevale 
e termina il Giovedì Santo, portando così, di fatto, il periodo quaresimale a 44 giorni. Nella chiesa 
ambrosiana, invece, si mantiene il computo dei 40 giorni, iniziando la Quaresima con la 1a domenica, 
cioè quattro giorni dopo il mercoledì delle ceneri. L’anticipo al giorno di mercoledì è probabilmente legato 
alla fine del carnevale, in origine festa campestre invernale per scongiurare la semina nei campi e 
auspicarne la rinascita a primavera. Nelle campagne in inverno spesso non si lavora e si trascorre il 
tempo incontrandosi, raccontando saghe e scongiurando la tristezza invernale con la «risata» che ha il 
potere di respingere gli spiriti maligni: da qui l’usanza di portare maschere ridenti. 

Come ogni evento umano con il passare del tempo si registrano deviazioni e storture: il carnevale 
diventa un tempo di licenziosità sessuali sfrenate in due direzioni: da una parte si assiste ad una sorta di 
liturgia orgiastica che vuole svegliare la terra perché si apra alla sua fecondità rigogliosa e dall’altra si 
afferma una forma di trasgressione individuale dell’ordine sociale troppo ossessivo. 

Il giorno dopo il carnevale, dunque, inizia la Quaresima con un giorno di digiuno e di astinenza, cioè 
con un processo di purificazione totale per tutte le licenziosità e impurità commesse fino al giorno prima.
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Il digiuno che proseguiva per tutti i quaranta giorni diventava così un invito plastico ed effettivo 
all’essenzialità e alla sobrietà della vita. Il tempo recuperato doveva essere dedicato alla preghiera e alle 
pratiche caritative, ritrovando così la trilogia ebraico-cristiana del digiuno, della preghiera e della 
elemosina/carità, come segni caratteristici del tempo di Quaresima. Oggi il digiuno e l’astinenza dalle 
carni sono riservati solo al mercoledì delle ceneri e al venerdì santo, mentre nei venerdì di Quaresima è 
suggerita solo l’astinenza dalle carni che però può essere sostituita da un atto di carità o da un tempo 
più consono di preghiera. 

La riforma liturgica di Paolo VI, infatti, ha ripreso la natura interiore del digiuno cristiano, superando la 
formalità di un gesto puramente simbolico. Non è il digiuno materiale che salva, ma l’atteggiamento del 
cuore e la disponibilità dell’anima a lasciarsi abitare dallo Spirito, sulla linea del profeta Isaia. Digiunare 
significa assumere l’austerità come criterio e dimensione di vita. La riforma liturgica di Paolo VI ha 
ripreso la natura interiore del digiuno cristiano, superando la formalità di un gesto puramente simbolico. 
Non è il digiuno materiale che salva, ma l’atteggiamento del cuore e la disponibilità dell’anima a lasciarsi 
abitare dallo Spirito. 

Spunti di omelia 

Dobbiamo purtroppo ancora mettere in evidenza come la liturgia opera divisioni letterarie del testo 
biblico che non sono rispettose dell'unità narrativa, col rischio di travisarne il senso. Nel vangelo di oggi 
infatti, non bisogna separare Mc 1,9-11 da Mc 1,12-13 perché in greco c’è una continuità sottolineata 
dagli avverbi di immediatezza che in italiano si possono rendere con «E subito/Immediatamente». Con lo 
stesso principio bisognerebbe eliminare Mc 1,14-15 che inaugura il suo ministero di rabbi itinerante ed è 
fuori luogo qui dove si descrive ciò che avviene prima di questo ingresso pubblico nel mondo. 

L’espressione «Accadde in quei giorni» è tipicamente semitica e traduce l’ebraico: «Wayyehi-wa» che 
viene usato quando si vuole rendere contemporaneo un evento o un fatto o se si vuole attirare 
l’attenzione del lettore di fronte all’importanza di ciò che sta accadendo. L’autore avrebbe potuto dire: «In 
quei giorni Gesù venne da Nàzaret e fu battezzato»: così infatti così rendono le traduzioni. L’autore 
invece vuole mettere l’accento sull’importanza dei fatti che sta raccontando per cui dice: «E avvenne in 
quei giorni che ...» (kài eghèneto en ekèinas tâis hēmèrais ...). L’espressione «in quei giorni» si riferisce 
al tempo di Giovanni il Battezzante che ora giunge al suo compimento come sappiamo da Mc 1,14: 
«Dopo che Giovanni fu arrestato» che indica la continuità tra Gesù e il Precursore, come se vi fosse il 
passaggio del testimone come se il messaggio di Giovanni non possa e non debba essere interrotto e 
nulla lo può fermare. 

Dal vangelo di Mc apprendiamo una cosa inaudita: le tentazioni sono una iniziativa dello Spirito: «lo 
Spirito sospinse Gesù nel deserto» (Mc 1,12), idea che mantengono anche gli altri due sinottici (cf Mt 
4,1; Lc 4,1), con una variante in Lc per il quale «Gesù pieno di Spirito Santo ritornò dal Giordano» e 
quasi protetto da lui si recò nel deserto per esservi tentato: «nello/con lo Spirito se ne andava nel 
deserto» (Lc 4,1). 

Se guardiamo l’insieme dei versetti rileviamo che per iniziativa propria Gesù passa da Nàzaret al 
Giordano come se andasse ad un appuntamento fissato; ma dal Giordano al deserto passa per iniziativa 
dello Spirito, come se in Gesù vi fosse una qualche resistenza. Tra i due movimenti c’è correlazione 
perché non si prende coscienza di essere figli di Dio senza sperimentare nel contempo la tentazione di 
ripudiare il padre per fare la propria volontà. Sta accadendo quello che accadde nel giardino di Eden, 
dove il primo primogenito, Adam, volle usurpare l’autorità di Dio creatore, mentre ora il nuovo Adam (cf 
1Cor 15,45.22) si lascia condurre dallo Spirito per entrare nella tentazione del mondo, viverla fino in 
fondo, fino alla lacerazione dello spasimo dell’anima e abbandonarsi filialmente alla volontà del Padre. 

Nell’azione dello Spirito che «sospinge Gesù nel deserto» c’è una indicazione di violenza, di forzatura 
come se il figlio volesse resistere al tentativo di sottomettersi alla prova che vuole misurare la forza del 
suo rapporto col padre. La direzione è verso il deserto, qui inteso nell’accezione di antitesi al mondo 
abitato: è il luogo della solitudine e della morte, del rischio e della non vita. Non è solo un deserto 
geografico, ma un luogo interiore che ciascuno si porta con sé ovunque vada. A volte, il deserto, spesso 
imposto dall’esterno, è il prezzo da pagare alla fedeltà della propria coscienza e quindi a Dio. 

Come il battesimo, anche le tentazioni pongono un problema grave: può il Figlio di Dio essere 
battezzato in fila con i peccatori e può essere tentato da Satana? I due racconti (battesimo e tentazioni) 
sono controproducenti a fini propagandistici: gli Ebrei restano scandalizzati e i Greci allibiti. Colui che 
viene accreditato come il Messia è l’ultimo dei peccatori e quello che è proposto come Dio Salvatore è in 
balia di quel Male che dovrebbe combattere. 
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Prendiamo atto che tutti e tre gli evangelisti sinottici riportano il racconto delle tentazioni. Se lo 
riportano tutti e tre e nonostante, significa che la tradizione nei suoi vari filoni è unanime a riguardo: 
Gesù è stato tentato. Sono pochi accorti quei teologi che fanno distinzione di lana caprina: è stato 
tentato come «uomo» non come «Dio». In questo modo ammettono la difficoltà e l’incapacità di 
rispondere. Bisogna diffidare da quei teologi che distinguono che distinguono in Gesù «l’uomo» dal 
«Dio» perché rischiano (se non lo sono già) manichei e stiracchiano Gesù come gli conviene: se gli 
conviene l’uomo, tirano da parte della natura umana, se gli conviene Dio, tirano dalla parte della natura 
divina. Dobbiamo essere seri e coerenti: Gesù è una sola persona e in lui natura divina e natura umana, 
pur distinte non sono separate. In modo particolare noi non possiamo separarle perché i contemporanei 
di Gesù vedevano «l’uomo» e solo per indotto vedevano «Dio». A rigore di logica dovremmo accentuare 
l’umanità di Gesù se vogliamo incontrare la sua divinità. 

Constatiamo che se i tre evangelisti sinottici riportano il racconto (che ognuno interpreta secondo le 
sue esigenze) nonostante che fosse controproducente e creasse dei problemi seri alla loro predicazione, 
ciò vuol dire che il fatto è vero e solo per questo deve essere divulgato. Se il racconto delle tentazioni è 
vero, e se Gesù era solo (tutti i testi sono unanimi nel fatto che Gesù fosse solo), come hanno fatto gli 
evangelisti a conoscerlo? Da chi lo hanno appreso? Non c’è che una risposta. Gesù stesso deve averne 
parlato ai suoi discepoli, forse in un momento di intimità, forse nel tempo tra la risurrezione e 
l’ascensione. Non sappiamo, ma possiamo dire che non vi solo altre spiegazioni. Se Gesù ne ha parlato 
sicuramente il fatto ha una importanza capitale per noi e per tutti i credenti di tutti i tempi. 

Qual è il senso allora delle tentazioni? Ci fermiamo solo a Mc, perché gli altri due testi si leggono 
negli altri anni liturgici (A e C). Mc, nella sua brevità fulminante (due versetti appena: cf Mc 1,12-13), ci 
offre alcuni indizi che aprono interi orizzonti sul versante della salvezza che si fa storia. Per prima cosa 
ci dice che Gesù è nel deserto spinto dallo Spirito e vi rimane per quaranta giorni, cioè il tempo 
dell’attesa in funzione di un compimento. Queste parole ci proiettano nel cuore stesso dell’evento che 
sancì l’inizio della storia di Israele come popolo di Dio: l’ «esodo». Come allora, anche adesso sta per 
iniziare una nuova liberazione. 

Gesù è l’incarnazione del popolo d’Israele per ricominciare una nuova avventura, per riprendere dalle 
fondamenta. Gesù è nel deserto come il popolo di Israele si dirige dall’Egitto al deserto. Gesù vi è 
condotto dallo Spirito come il popolo nel deserto era guidato dalla nube (cf Es 13-21-22). Gesù resta nel 
deserto quaranta giorni come Israele vi erra per quarant’anni. Gesù è tentato come è tentato il popolo 
d’Israele (cf Dt 8,1-4; Sal 95/94). Gesù qui assume una valenza collettiva e s’identifica con il suo popolo 
di cui si assume la fatica e la speranza, l’angoscia e il desiderio di liberazione come farà il «Servo di 
Yhwh» descritto da Isaia (Is 42,1-4; Is 49, 1-6; Is 50, 4-11; Is 52, 13-53, 12). 

Nell’ultimo versetto Mc ci dice Gesù «stava con le fiere e gli angeli lo servivano» (Mc 1,14). Le fiere 
hanno un duplice senso. Esse sono le fiere selvatiche e feroci del deserto (cf Dt 8,15; Sal 91/90,13) che 
egli domina perché è Dio creatore e tutta la terra e i suoi abitanti sono di Dio: «Tema il Signore tutta la 
terra e lo riveriscano tutti gli abitanti della terra» (Sal 33/32,8.14; cf Gl 2,1), ma sono anche le fiere a cui 
Adam nel giardino di Eden diede il nome (cf Gen 2,19) prima della sua ribellione. Gesù sta con le fiere 
nel deserto come Adam sta con le fiere nel giardino di Eden: è l’inizio della nuova creazione e della 
nuova umanità. Quell’ordine primordiale che Adam ha perso «in principio» ora è ripreso dal Messia di 
Israele e Salvatore del mondo. In questo contesto le tentazioni sono il nuovo «principio» dei tempi nuovi: 
finisce l’èra di Adam e inizia il tempo del Regno che trova in Gesù il suo profeta e il suo compimento. 

Ancora: anche «gli angeli lo servivano» (Mc 1,14) come era previsto dal Sal 91/90,10-12: «Non ti 
potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda.Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti 
in tutti i tuoi passi. Sulle loro mani ti porteranno perché non inciampi nella pietra il tuo piede». Gesù 
servito dagli angeli richiama tutta una tradizione che i contemporanei di Gesù conoscevano molto bene: 
quando Dio creò Adam chiese il parere «degli angeli del servizio» ed essi dissero che non bisognava 
creare l’uomo perché avrebbe peccato e sarebbe stato ingiusto e crudele (Talmud babilonese, 
Sanhedrin, 38b; Genesi Hagadol 1,26). 

Dio però creò Adam lo stesso perché vive uscire da lui i giusti, e non volle privare il mondo della loro 
presenza e della loro intercessione. Anche la Toràh sconsiglia Dio di creare l’uomo, ma Dio vide che solo 
attraverso l’uomo creato il mondo avrebbe conosciuto la misericordia divina (Pirqè/Massime di R. 
Eliezer, 11). Quegli angeli che non volevano l’uomo, ora sono «angeli del servizio» dell’uomo nuovo, il 
Messia benedetto, il redentore del mondo.  Il testo greco usa il verbo «diakonèō» per indicare che non è 
un lavoro servile, ma un servizio di natura liturgico, come quello che si svolgeva nel tempio di 
Gerusalemme. Chi supera la tentazione dopo avere preso coscienza di essere figlio non se ne va per la 
sua strada, né si chiude nel proprio egoismo, ma si apre al servizio, alla diaconia, cioè alla relazione con 
gli altri in un atteggiamento di totale disponibilità e ascolto. 
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Mc situa la tentazione subito dopo il battesimo. Nel battesimo Gesù prende coscienza di essere Figlio 
del Padre, ma subito lo assale la tentazione per distoglierlo dalla sua scelta di fedeltà al Padre alla sua 
missione, e per verificare se questa scelta sia veramente fondata e forte. Subito dopo la tentazione 
Gesù inizia la predicazione, annunciando la vicinanza di Dio. Egli ora, dopo la tentazione è abilitato a 
portare la Parola di Dio nel mondo e ad esserne il custode e l’interprete. Se Gesù non fosse stato 
tentato, noi non potremmo combattere contro gli assalti del male perché saremmo fragili come fuscelli in 
un fiume in piena. 

Gesù si lascia tentare per essere nostro modello e nostra forza. La tentazione non è una prova per 
misurare la propria ascesi, ma è una condizione essenziale della vita, essa appartiene all’esistenza in 
quanto tale ed esprime sempre la lotta interiore tra l’egoismo individuale e la prospettiva del regno che è 
sempre una dimensione «politica» in quanto esige che siano tutti partecipi della salvezza, simboleggiata 
nel giardino di Eden che Gesù viene a restituire ai figli di Adam, il progenitore chiuso in se stesso e per 
questo causa di morte. 

L’Eucaristia che celebriamo è la sorgente dove luce e forza diventano il nostro equipaggio per andare 
nella vita e cogliere la «vicinanza di Dio» per noi e per tutti quelli che sperano in un nuovo esodo e una 
nuova liberazione. Buon cammino di quaresima. 

IL COMMENTO DI PADRE BONATO, S.J. 

Gesù nel deserto ha vinto la prova una volta per tutte. Gesù che ha appena ricevuto il battesimo, può 
affrontare nel deserto l’avversario dove trascorre quaranta giorni. Nella tradizione biblica il deserto è il 
luogo della prova e della verifica. Il deserto quaresimale è invito alla preghiera, al silenzio e all’ascolto. 
“Fu tentato da satana; stava con le fiere e gli angeli lo servivano”. La Quaresima di Gesù fu 
costantemente vagliata da Satana. Il verbo “peiràzò” indica una costante attività di Satana nel portare 
Gesù a provare nuove vie alternative al disegno di Dio. Nel corso di tutta la sua vita Gesù viene 
costantemente provato rispetto alla sua obbedienza alla volontà del Padre (vedi Mc 14,36). 

Satana è caratterizzato dalla volontà di contrapporre gli uomini a Dio e Dio agli uomini. L’evangelista 
Marco riferisce solo il fatto che Gesù è stato tentato; non dice quale era il contenuto della tentazione. 
D’altra parte, Gesù, anche in questa esperienza di essere tentato è solidale con gli uomini; “Proprio per 
essere stato messo alla prova ed avere sofferto personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che 
subiscono la prova” (Eb 2,18). La tentazione più grande di questo tempo potrebbe essere proprio quella 
di cedere al fascino del fare una prova, riempiendo la vita di molte esperienze di vario genere con 
l’illusione di diventare esperti. A forza di vivere esperienze non si finirà con il dimenticare una dimensione 
più progettuale della vita? 

Le fiere vengono soltanto menzionate. Marco non dice che avviene qualcosa tra Gesù ed esse. Forse 
le fiere devono solo mostrare che Gesù è lontano dagli uomini. Ma nella Bibbia esse, assieme alla 
spada, alla carestia e alla peste, sono uno dei grandi pericoli per la vita degli uomini (vedi Ez 14,21; Ap 
6,8). Gli angeli appartengono inseparabilmente a Dio; sono al suo servizio e fanno solo ciò che egli 
affida loro. Marco non specifica qual’ è il contenuto di tale servizio. Però il fatto che gli angeli servano 
Gesù mostra quanto strettamente egli sia legato a Dio. 

“Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo di Dio e diceva: Il tempo è compiuto e il regno di Dio 
è vicino; convertitevi e credete al vangelo” (Mc 1, 14-15). Il “tempo compiuto” è caratterizzato dal fatto 
che Dio ha reso vicino il suo dominio regale. Egli non l’ha ancora instaurato completamente, ma si è 
deciso in modo definitivo e irrevocabile a farlo valere. Dio è il re e il pastore del suo popolo. Con tutto il 
suo potere ha cura del suo popolo, ma egli è ancora nascosto e il suo potere può apparire debole. Altri 
poteri sembrano essere più forti: le forze della natura, le malattie, la morte, il potenziale distruttivo che gli 
uomini hanno costruito. In questa situazione Gesù si annuncia come Buona Notizia di Dio. Gesù dice 
anche chiaramente ciò che noi uomini dobbiamo fare: convertirci e credere. Cambiare mentalità, 
convertirsi significa fare attenzione non alle creature, ma al Creatore. Così la conversione diventa fede.
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PER APPROFONDIRE                                                 (tratto da www.ocarm.org)

a) Il contesto nel quale appare il testo nel Vangelo di Marco:
* La Buona Novella di Dio, preparata lungo la storia (Mc 1, 1-8), fu proclamata solennemente dal 

Padre nel momento del battesimo di Gesù (Mc 1, 9-11). Ora qui nel nostro testo viene provata nel 
deserto (Mc 1, 12-13) e, subito, appare il risultato della lunga preparazione. Gesù annuncia la Buona 
Novella pubblicamente al popolo (Mc 1,14-15).

* Negli anni 70, epoca in cui Marco scrive, i cristiani, leggendo questa descrizione dell’inizio della 
Buona Novella, guardavano nello specchio della propria vita. Deserto, tentazione, prigione non 
mancavano. Erano il pane quotidiano. E tuttavia, come Gesù, cercavano di annunziare la Buona Novella 
di Dio.

b) Commento:
* Marco 1,12-13: La Buona Novella è testata e provata nel deserto.
Dopo il battesimo, lo Spirito di Dio prende possesso di Gesù e lo spinge verso il deserto, dove si 

prepara per la missione. (Mc 1, 12s). Marco dice che Gesù stette nel deserto per quaranta giorni, e che 
fu tentato da Satana. In Matteo 4, 1-11, si esplicita la tentazione: tentazione del pane, tentazione del 
prestigio, tentazione del potere. Furono le tre tentazioni che incontrò il popolo nel deserto, dopo l’uscita 
dall’Egitto (Dt 8,3; 6, 13.16). Tentazione è tutto quello che allontana qualcuno dal cammino di Dio. La 
lettera agli Ebrei dice: "Gesù fu tentato in tutto come noi, eccetto che nel peccato" (Ebr 4,15). 
Orientandosi con la Parola di Dio, Gesù affrontava le tentazioni (Mt 4, 4.7.10). Inserito in mezzo ai poveri 
e unito al Padre con l’orazione, fedele ad entrambe, egli resistette, e continuò sul cammino del Messia-
Servitore, il cammino del servizio a Dio e al popolo (Mt 20,28).

* Marco 1,14: Gesù inizia l’annuncio della Buona Novella. 
Mentre Gesù si preparava nel deserto, Giovanni Battista fu arrestato dal re Erode. Dice il testo: Dopo 

che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea, predicando il vangelo di Dio. L’arresto di Giovanni 
Battista non spaventò Gesù: anzi al contrario. L’esperienza del battesimo gli aveva aperto gli occhi. Egli 
vide nell’arresto di Giovanni un segnale dell’arrivo del Regno. L’arresto di Giovanni Battista era collegato 
con la politica del paese. Oggi pure i fatti della politica influiscono sull’annuncio che noi facciamo della 
Buona Novella al popolo. 

Marco dice che Gesù proclamava il Vangelo di Dio. Gesù ci fa sapere che Dio è una Buona Notizia 
per la vita umana. Dice sant’Agostino: "Ci hai fatto per te, e il nostro cuore è inquieto fino a quando non 
riposerà in te". L’annuncio di Gesù rispondeva alla ricerca più profonda del cuore umano.

* Marco 1,15: Il riassunto della Buona Notizia di Dio. 
L’annuncio della Buona Notizia di Dio ha quattro punti: i) L’attesa è terminata. ii) Il Regno di Dio è 

arrivato. iii) Cambiare vita. iv) Credere alla Buona Novella. 
i) L’attesa è terminata! Per gli altri giudei il tempo non era ancora terminato per l’arrivo del Regno. Per 

i farisei, per esempio, il regno arriverebbe solo quando la osservanza della Legge fosse diventata 
perfetta. Per gli Esseni, quando il paese sarà purificato. Per gli erodiani quando essi avrebbero preso il 
dominio del mondo. Gesù pensa diversamente. Egli ha altra maniera di leggere i fatti. Dice che l’attesa è 
terminata. 

ii) Il Regno di Dio è giunto! Per i farisei e gli Esseni, l’arrivo del regno dipendeva dal loro sforzo. 
Solamente arriverebbe quando avessero realizzato la loro parte, cioè osservare tutta la legge, purificare 
tutto il paese. Gesù dice il contrario: "Il Regno è arrivato". Già stava lì, fra loro. Indipendentemente dallo 
sforzo fatto. Quando Gesù dice "Il regno è giunto", non vuole dire che sta per arrivare solamente in quel 
momento, ma che esso già sta lì. Quello che tutti speravano già stava presente in mezzo al popolo, ed 
essi non lo sapevano, e nemmeno lo percepivano (cfr Lc 17, 21). Gesù lo percepì, perché leggeva la 
realtà con altro sguardo. E’ questa presenza nascosta del Regno in mezzo al popolo, che Gesù rivela e 
annuncia ai poveri della sua terra. E’ questo seme del regno che riceverà la pioggia della sua parola e il 
calore del suo amore. 

iii) Cambiate vita! Alcuni traducono: fate penitenza; altri "convertitevi" o "pentitevi". Il senso esatto è 
mutare il modo di pensare e di vivere. Per poter percepire questa presenza del Regno la persona deve 
cominciare a pensare, a vivere e ad agire in modo differente. Deve cambiare vita e incontrare un’altra 
forma di convivenza. Deve lasciare da parte il legalismo dell’insegnamento dei farisei e lasciare che la 
nuova esperienza di Dio invada la sua vita e gli dia occhi nuovi per leggere e intendere i fatti. 

pagina ���  di ���5 11

http://www.incamminocongesu.org


                                                                  I Domenica di Quaresima - Anno B

iv) Credete alla Buona Novella! Non era facile accettare il messaggio. Non è facile cominciare a 
pensare in modo del tutto diverso da quello che si è imparato, fin da piccoli. Questo è possibile 
attraverso un atto di fede. Quando qualcuno porta una notizia inattesa, difficile da accettare, si accetta 
solo se la persona che la annuncia è degna di fiducia. E così si dirà agli altri: "Si può accettare! Io 
conosco la persona, essa non inganna. E’ di fiducia, parla con verità". Gesù è degno di fiducia!

c) Ampliando le informazioni:
L’inizio della predicazione della Buona Novella di Dio fatta da Gesù in Galilea:
L’arresto di Giovanni fece tornare Gesù e iniziare l’annuncio della Buona Novella. Fu un inizio 

esplosivo e creativo! Gesù percorre la Galilea intera: villaggi, paesi, città (Mc 1, 39). Visita le comunità. 
Cambia persino di residenza, e va ad abitare a Cafarnao (Mc 1,21; 2,1), città che si trova all’incrocio 
delle strade, ciò che facilitava la divulgazione del messaggio. Quasi non si ferma, si muove sempre. I 
discepoli e le discepole vanno con lui, da ogni parte: lunga la spiaggia, sulla strada, in montagna, nel 
deserto, sulla barca, nelle sinagoghe, nelle case. Con molto entusiasmo.

Gesù aiuta il popolo offrendo vari tipi di servizio: scaccia molti spiriti (Mc 1,39), cura i malati e gli afflitti 
(Mc 1, 34), purifica chi è emarginato a causa delle leggi di purità (Mc 1, 40-45), accoglie gli emarginati e 
li tratta con familiarità (Mc 2, 15). Annuncia, chiama, convoca, attrae, consola, aiuta. E’ una passione che 
si rivela. Passione per il Padre e per il popolo povero e abbandonato della sua terra. Dove incontra 
gente che lo ascolta parla e trasmette la Buona Novella di Dio. Dovunque.

In Gesù tutto è rivelato di ciò che lo anima da dentro. Non solo annuncia la Buona Novella del Regno. 
Egli stesso è una figura, un testimone vivente del Regno. In lui appare ciò che avviene quando una 
persona umana lascia che Dio regni, che prenda possesso della sua vita. Col suo modo di vivere e di 
agire, Gesù rivela quello che Dio aveva in mente quando chiamò il popolo nel tempo di Abramo e di 
Mosè. Gesù disseppellì una nostalgia e la trasformò in speranza. All’improvviso apparve chiaro per il 
popolo: "Questo era ciò che Dio voleva quando ci chiamò ad essere suo popolo!". Il popolo gustava di 
ascoltare Gesù.

Questo fu l’inizio dell’annuncio della buona Novella del Regno che si divulgava rapidamente per i 
villaggi della Galilea. Cominciò piccola come un seme, ma andò crescendo fino a diventare un albero 
grande, dove il popolo poteva trovare un riparo (Mc 4, 31-32). Il popolo stesso diveniva divulgatore della 
notizia. Il popolo della Galilea restava impressionato per la maniera che Gesù aveva di insegnare. "Una 
dottrina nuova insegnata con autorità, non come gli scribi" (Mc 1, 22.27). Insegnare era ciò che Gesù 
per lo più faceva (Mc 2, 13; 4,1-2; 6,34). Era la sua abitudine (Mc 10,1). Per più di quindici volte il 
vangelo di Marco dice che Gesù insegnava. Ma Marco quasi mai dice che cosa insegnava. Forse non gli 
interessava il contenuto? Dipende da ciò che intendiamo per contenuto. Insegnare non è solo una 
questione di insegnare verità nuove al popolo. Il contenuto che Gesù dava traspare non solo nelle sue 
parole, ma anche nei gesti e nella maniera di relazionarsi con le persone. Il contenuto mai è slegato 
dalla persona che lo comunica. Gesù era una persona accogliente (Mc 56, 34). Voleva bene al popolo. 
La bontà e l’amore che traspaiono nelle sue parole fanno parte del contenuto. Contenuto buono senza 
bontà è come latte sparso.

Marco definisce il contenuto dell’insegnamento di Gesù come "Buona Novella di Dio" (Mc 1, 14). La 
Buona Novella che Gesù proclama viene da Dio e rivela qualche cosa su Dio. In tutto quello che Gesù 
dice e fa, traspaiono i tratti del volto di Dio. Traspare l’esperienza che Gesù stesso ha di Dio come 
Padre. Rivelare Dio come Padre è la fonte, il contenuto e il destino della Buona Novella di Gesù.

“Ancora nel deserto” - IL COMMENTO DI PAOLO CURTAZ                          (www.tiraccontolaparola.it)
Videocommento

Via le maschere, adesso. Quelle di Carnevale, certo, ma soprattutto quelle che indossiamo sempre. 
Inizia la Quaresima, il tempo che ogni anno ci viene donato per tornare all’essenziale, per tornare a noi 
stessi, per fare in modo che l’anima ci raggiunga, per incontrare Dio. Lo desideriamo, certo, ma 
sappiamo bene quanto sia difficile conservare la fede, fare del vangelo il metro di giudizio della nostra 
vita, restare in intimità con noi stessi. Questo tempo di essenzialità ci prepara alla grande festa della 
Pasqua e dobbiamo vegliare finché le tante iniziative proposte dalle parrocchie in queste settimane non 
ci giungano abitudinarie e fiacche. Non lasciamo la maschera che indossiamo per indossare la 
maschera del penitente pensando, così, di far piacere a Dio. Il problema non è mangiare il prosciutto di 
venerdì, o mettere da parte dei soldi per le missioni, né fare le facce da mortificati, ma vivificare la nostra 
fede. Come Gesù è entrato nel deserto per decidere come affrontare la sua missione, così anche noi 
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entriamo del deserto per mettere a fuoco le scelte che vogliamo fare. Certo: leggendo il vangelo di 
Marco si resta piuttosto delusi: l’evangelista sintetizza le tentazioni di Gesù in due soli versetti, senza 
entrare nel dettaglio. Ma stiamo imparando a diffidare dell’apparente semplificazione di Marco. Le 
sfumature che contraddistinguono il suo racconto sono un universo da scoprire.

Lo Spirito
È lo Spirito che spinge Gesù nel deserto per soddisfare il suo desiderio di verità, di preghiera, di 

silenzio. Lo abbiamo già incontrato, di notte, da solo, a pregare il Padre, il Maestro. Ora lo ritroviamo per 
un lungo periodo a concentrarsi solo sul suo rapporto con Dio. Avessimo il coraggio anche noi di 
imparare il silenzio! Di scoprire una preghiera fatta di ascolto! Di osare, sospinti dallo Spirito, qualche 
giorno all’anno da dedicare allo spirito! Avessimo anche noi il coraggio di ridire al nostro cristianesimo 
tiepido che lo Spirito ci spinge! Che ci obbliga all’interiorità! Per quaranta giorni Gesù resta nel deserto, 
tentato da satana. Non è una parentesi nella sua vita: i quaranta giorni, nel cammino dell’Esodo, 
indicando una generazione, cioè una vita. Per tutta la vita Gesù ha voluto stare in contatto intimo con 
Dio, nel deserto del suo cuore. Per tutta la vita Gesù ha combattuto contro colui che divide, contro 
l’avversario, il satana. Il termine usato da Marco, uno dei tanti a sua disposizione, non indica, in questo 
caso, la personificazione del male, ma lo spirito maligno, l’avversario, il divisore. La parte oscura della 
realtà che ci mette a dura prova, continuamente. Esiste il male e ci porta alla paralisi, come dicevamo 
domenica scorsa. Esiste ed agisce continuamente nelle nostre vite. Siamo liberi ed è impegnativo 
scegliere la parte luminosa della realtà, quella che proviene da Dio. Anche noi a volte abbiamo 
l’impressione di essere sempre in battaglia. È consolante sapere che anche Gesù ha vissuto così. E ha 
vinto.

Fiere e angeli
Fiere e angeli lo servono. Che significa? Gli esegeti danno due spiegazioni, scegliete voi quella che vi 

convince di più. Forse Marco sostiene che Gesù sta creando una nuova realtà. L’uomo che vive in 
armonia con il creato, con le bestie feroci, richiama lo stato iniziale di Adamo. Come a dire: Gesù è il 
nuovo Adamo. Ma, aggiungo io da birichino, come a dire che nel deserto il Maestro ritrova l’armonia 
primigenia, e anche noi. Cosa altro dobbiamo sentirci dire per riappropriarci del silenzio e della 
preghiera? Forse Marco si riferisce alle fiere della profezia di Daniele: lì indicavano le grandi potenze 
straniere dell’epoca, qui indica i poteri contro cui Gesù deve fare i conti (Roma, il sinedrio, i farisei…) 
ma, anche, i poteri che riconoscono la supremazia del Signore. La nostra vita è come un tessuto: la 
trama siamo noi a disegnarla, ma deve essere necessariamente intrecciata con l’ordito. La sensazione 
che la nostra vita non vada da nessuna parte ci deriva, forse, dal fatto che ci illudiamo di intessere una 
stoffa senza un ordito a cui appoggiare le nostre trame. Gli angeli, in questo caso, indicano le tante 
presenze che Gesù, e noi, incontriamo nel nostro percorso di fede e che ci riportano verso Dio. Un 
amico, un prete, un evento, un libro possono diventare angeli che ci aiutano a superare le tentazioni.

Galilea
Marco è l’unico che lega la fine del deserto con l’inizio della predicazione in Galilea. Non entriamo nel 

deserto per restarci, non costruiamo un mondo a parte, ma il superamento della tentazione e il ritorno 
all’armonia iniziale, conseguiti grazie all’aiuto dei tanti inviati con cui Dio accompagna il nostro cammino 
ci spingono a diventare testimoni. Credibili. Buona Quaresima, cercatori di Dio, lasciamo che lo Spirito ci 
spinga nel deserto.

“Come vincere le tentazioni?” - IL COMMENTO DI WILMA CHASSEUR   (www.incamminocongesu.org)

Quaresima. Oggi andiamo con Gesù nel deserto, luogo dell'incontro e dell'intimità con Dio, ma anche 
della lotta con il tentatore: quello, non va mai in ferie e neanche in pensione, ed è sempre lì dietro 
l'angolo a farci lo sgambetto. Da quando è caduto e decaduto non sopporta di vederci in piedi e cerca di 
farci cadere per renderci striscianti come lui. Ecco cosa fa il peccato: ci rende striscianti. 

• In che modo vincere? 
Se vogliamo vincere, non dobbiamo mai separarci da Cristo, perché allora è Lui che vince in noi. Ma 

c'è una differenza fondamentale tra la sua tentazione e la nostra: Lui l'avvertiva solo dall'esterno e 
scivolava via come l'acqua sull'impermeabile (essendo Dio era esente dalla concupiscenza), in noi trova 
invece la complicità interiore di una natura ferita e attratta dal peccato. La differenza sta tutta qui: noi 
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abbiamo la concupiscenza; Lui no! Per noi il peccato ha un "fascino"; per Lui no! Ma viviamo in una 
società in cui il termine "peccato" chissà dov'è andato a finire! Bisogna addirittura eliminarlo dal 
vocabolario, per non traumatizzare la gente (a partire dai bambini) e renderla schiava di una mentalità 
ormai superata, dove pare che il peccato, non corrisponda più al linguaggio e alla realtà della nostra 
cultura. Come se l'uomo moderno fosse passato, in virtù di chissà quale progresso, dallo stadio di 
animale razionale a quello di animale tout court! Altro che progresso! 

• Chi è che non pecca?... 
Ad un uomo che asseriva di non peccare mai un celebre predicatore rispose: "Ah sì? Può anche 

darsi, ma io conosco solo due categorie di persone che non peccano: quelle che non hanno ancora l'uso 
della ragione e quelle che l'hanno persa del tutto!". Ecco cosa sta perdendo il mondo: la ragione! E 
l'unica proposta che ci fa è questa: cosa preferite essere: animali o uomini senza ragione? E per di più 
mentitori perché San Giovanni dice che "chi afferma di essere senza peccato è un mentitore." Ma, per 
fortuna, c'è ancora chi è capace di ammettere di essere peccatore, ma ha paura di riconoscerlo. Ebbene 
questa paura è la più pericolosa che ci sia: il peccato è perdonabile e il peccatore è salvabile: anzi, è 
salvabile solo quando si riconosce tale. "Le tue colpe ti saranno rimesse nel momento stesso in cui le 
riconoscerai", diceva sant'Ambrogio. E i Padri del deserto dicevano che chi sa riconoscere i propri 
peccati è più grande di chi risuscita un morto. 

• Il giudice interiore 
E' solo il saper riconoscere con lucidità e fiducia la propria colpa e chiederne perdono, che ci libera 

totalmente e libera anche il nostro inconscio da ogni complesso di colpa che, altrimenti, rimane annidato 
nell'inconscio causando disastri. Infatti la colpa non ammessa, continua ad esserci rimproverata dal 
nostro giudice interiore e ad agire nell'inconscio, punendoci nel modo più nefasto e rendendoci infelici. 
Ma Gesù vuole liberarci totalmente e darci la sua pace profonda e definitiva. 

Non quella che dà il mondo, facendoci credere che non siamo peccatori e quindi non abbiamo 
nessun bisogno di un Salvatore! No! Gesù viene a dirci che è morto per ognuno di noi; per il peccato mio 
e vostro e della nostra civiltà e cultura! Egli continua a dirci che viene oggi come ieri per salvarci. Da 
che? Dal peccato! Se non ci riconosciamo peccatori, non potremo mai essere salvati. E' probabilmente 
questo il peccato contro lo Spirito Santo: non riconoscerci bisognosi di salvezza. Ma se lo riconosciamo, 
allora faremo l'esperienza della Sua pace, e la sua gioia in noi sarà piena, senza ombre né amarezze. 
"Poter dire come Pietro: Signore allontanati da me che sono un peccatore, significa essere pronti per 
riceverlo" (André Louf). 

IL COMMENTO DI GIOVANI MISSIO ITALIA                                          (http://www.giovani.missioitalia.it)

Costruire. Ricostruire la storia personale, sociale ed ecclesiale a partire da Qualcuno che è entrato 
nel Tempo con tutta la Sua Pienezza!

Cercare qualcosa di diverso dentro di noi e attorno a noi.
Cominciare da Gesù. Con Gesù cercare il Regno di Dio Padre. Con Lui costruire un'umanità generata 

a partire dalla novità del suo annuncio di vita piena, di tempi riempiti della Sua Presenza!
Non ti sembra strano che lo Spirito spinga Gesù nel deserto per rimanerci 40 giorni, cioè un tempo 

molto esteso e là essere tentato dal demonio? Lo Spirito non dovrebbe allontanarci dal demonio e 
avvicinarci a Dio? O non è forse la logica del demonio tentare chi più vuole avvicinarsi a Dio? Vuole 
depistarci, mandarci alla deriva, affondarci e arenarci nelle acque gelide dell'orgoglio e dell'egoismo, e - 
tentazione antica come il mondo - vuole farci credere che la felicità sta nell'allontanarci da Dio e dal suo 
Regno: "Costruisciti il tuo mondo, con le tue mani e a qualsiasi costo! Sii più furbo degli altri, usa 
qualsiasi potere e logica per arrivare dove i tuoi sogni sono già arrivati! Il fai-da-te (costruito 
sull'autonomia che diventa individualismo, di autorealizzazione che si fa egoismo, felicità a buon 
mercato che diventa edonismo vuoto e disperato) ti porterà lontano...separato da tutti! Puoi e deve 
emergere trovando la tua gloria, il tuo regno!".

Marco, differentemente da Matteo e Luca, non elenca possibili tentazioni a cui Gesù è stato 
sottoposto. Così stiamo freschi! Una o cento tentazioni; dieci o cento volte al giorno; in uno o in tutti i 
periodi della nostra vita saremo tentati più e meglio di Gesù! Siamo fritti? No! Gesù ci precede e ci 
accompagna! È Lui il primo ad arrischiare il Nuovo, dentro il Vecchio Mondo!

A Lui gli animali feroci del deserto (sciacalli? Iene? Serpenti? Scorpioni? Che sbranano e avvelenano) 
non fanno paura! Resistere agli animali feroci per Gesù non è difficile! Ha l'assistenza divina! Non è solo!
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E non ci lascia soli! Gli angeli lo servono e Lui lo sa meglio degli angeli che la vita è fatta per servire! 
Ma sono gli uomini i più pericolosi esseri viventi! Sono loro a sbranarsi e ad avvelenarsi da soli e a 
vicenda!

Per questo il primo servizio che Gesù fa è annunciare agli uomini la Bella Notizia di Dio! Il Suo Regno 
è vicino a noi, è per noi!

Di conseguenza è d'obbligo cambiar vita, mentalità, abitudini, visioni di vita.
Decentrarci dall'io narcisista che soffoca e aprirci alla novità dell'Annuncio divino: neppure 

l'imprigionamento di Giovanni Battista lo intimorisce, anzi! É proprio nel momento dell'ingiustizia, della 
prepotenza, della menzogna che bisogna agire e gridare con spirito profetico denunciando e 
annunciando senza mezzi termini e senza ambiguità che un Mondo Altro è possibile!

La posta in gioco è grande! Non possiamo sminuire la novità della notizia del Regno che è bella e 
buona, che abbraccia tutto e tutti e che per questo ha bisogno di operai, di testimoni, di missionari, di 
amici, di scommettitori con la propria vita che vale la pena giocarsela tutta per Lui!

Cari amici di Gesù, il mondo cambia si, a partire dal nostro cambiamento! Credendoci fino in fondo 
che il Regno è Gesù, che è di Dio Padre ed è pure il nostro Regno.

Per la riflessione:
• Ho voglia di cambiamento? A partire dagli altri, da me e con Gesù? In quali aspetti della vita?
• Sento più forti in me le ispirazioni divine che portano a incantarmi per la novità dell'annuncio del 

Vangelo e del Regno o mi nutro e vivo delle tentazioni che il Vangelo ha esaurito la sua novità e 
pienezza di vita?
• Quaresima: il termine suona in me più come tempo di mortificazione o come tempo speciale di 

rigenerazione e pienezza di vita in Cristo che realizza il Regno con la totalità di tutta la sua vita?

Commento di padre Daniele Soardo, Equipe Missionaria di São Luis, Maranhão (Brasile).

IL MAGISTERO DI PAPA BENEDETTO XVI

Angelus, 26 febbraio 2012
In questa prima domenica di Quaresima, incontriamo Gesù che, dopo aver ricevuto il battesimo nel 

fiume Giordano da Giovanni il Battista (cfr Mc 1,9), subisce la tentazione nel deserto (cfr Mc 1,12-13). La 
narrazione di san Marco è concisa, priva dei dettagli che leggiamo negli altri due Vangeli di Matteo e di 
Luca. Il deserto di cui si parla ha diversi significati. Può indicare lo stato di abbandono e di solitudine, il 
"luogo" della debolezza dell’uomo dove non vi sono appoggi e sicurezze, dove la tentazione si fa più 
forte. Ma esso può indicare anche un luogo di rifugio e di riparo, come lo fu per il popolo di Israele 
scampato alla schiavitù egiziana, dove si può sperimentare in modo particolare la presenza di Dio. Gesù 
«nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana» (Mc 1,13). San Leone Magno commenta che «il 
Signore ha voluto subire l’attacco del tentatore per difenderci con il suo aiuto e per istruirci col suo 
esempio» (Tractatus XXXIX,3 De ieiunio quadragesimae: CCL 138/A, Turnholti 1973, 214-215).

Che cosa può insegnarci questo episodio? Come leggiamo nel Libro dell’Imitazione di Cristo, «l’uomo 
non è mai del tutto esente dalla tentazione finché vive… ma è con la pazienza e con la vera umiltà che 
diventeremo più forti di ogni nemico» (Liber I, c. XIII, Città del Vaticano 1982, 37); con la pazienza e 
l’umiltà di seguire ogni giorno il Signore, impariamo a costruire la nostra vita non al di fuori di Lui e come 
se non esistesse, ma in Lui e con Lui, perché è la fonte della vera vita. La tentazione di rimuovere Dio, di 
mettere ordine da soli in se stessi e nel mondo contando solo sulle proprie capacità, è sempre presente 
nella storia dell’uomo.

Gesù proclama che «il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino» (Mc 1,15), annuncia che in Lui 
accade qualcosa di nuovo: Dio si rivolge all’uomo in modo inaspettato, con una vicinanza unica 
concreta, piena di amore; Dio si incarna ed entra nel mondo dell’uomo per prendere su di sé il peccato, 
per vincere il male e riportare l’uomo nel mondo di Dio. Ma questo annuncio è accompagnato dalla 
richiesta di corrispondere ad un dono così grande. Gesù, infatti, aggiunge: «convertitevi e credete nel 
vangelo» (Mc 1,15); è l’invito ad avere fede in Dio e a convertire ogni giorno la nostra vita alla sua 
volontà, orientando al bene ogni nostra azione e pensiero. Il tempo della Quaresima è il momento 
propizio per rinnovare e rendere più saldo il nostro rapporto con Dio, attraverso la preghiera quotidiana, i 
gesti di penitenza, le opere di carità fraterna.
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Angelus, 26 febbraio 2012

Oggi è la prima domenica di Quaresima, e il Vangelo, con lo stile sobrio e conciso di san Marco, ci 
introduce nel clima di questo tempo liturgico: "Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 
quaranta giorni, tentato da Satana" (Mc 1,12). In Terra Santa, ad ovest del fiume Giordano e dell’oasi di 
Gerico, si trova il deserto di Giuda, che per valli pietrose, superando un dislivello di circa mille metri, sale 
fino a Gerusalemme. Dopo aver ricevuto il battesimo da Giovanni, Gesù si addentrò in quella solitudine 
condotto dallo stesso Spirito Santo, che si era posato su di Lui consacrandolo e rivelandolo quale Figlio 
di Dio. Nel deserto, luogo della prova, come mostra l’esperienza del popolo d’Israele, appare con viva 
drammaticità la realtà della kenosi, dello svuotamento di Cristo, che si è spogliato della forma di Dio (cfr 
Fil 2,6-7). Lui, che non ha peccato e non può peccare, si sottomette alla prova e perciò può compatire la 
nostra infermità (cfr Eb 4,15). Si lascia tentare da Satana, l’avversario, che fin dal principio si è opposto 
al disegno salvifico di Dio in favore degli uomini.

Quasi di sfuggita, nella brevità del racconto, di fronte a questa figura oscura e tenebrosa che osa 
tentare il Signore, appaiono gli angeli, figure luminose e misteriose. Gli angeli, dice il Vangelo, 
"servivano" Gesù (Mc 1,13); essi sono il contrappunto di Satana. "Angelo" vuol dire "inviato". In tutto 
l’Antico Testamento troviamo queste figure, che nel nome di Dio aiutano e guidano gli uomini. Basta 
ricordare il Libro di Tobia, in cui compare la figura dell’angelo Raffaele, che assiste il protagonista in 
tante vicissitudini. La presenza rassicurante dell’angelo del Signore accompagna il popolo d’Israele in 
tutte le sue vicende buone e cattive. Alle soglie del Nuovo Testamento, Gabriele è inviato ad annunciare 
a Zaccaria e a Maria i lieti eventi che sono all’inizio della nostra salvezza; e un angelo, del quale non si 
dice il nome, avverte Giuseppe, orientandolo in quel momento di incertezza. Un coro di angeli reca ai 
pastori la buona notizia della nascita del Salvatore; come pure saranno degli angeli ad annunciare alle 
donne la notizia gioiosa della sua risurrezione. Alla fine dei tempi, gli angeli accompagneranno Gesù 
nella sua venuta nella gloria (cfr Mt 25,31). Gli angeli servono Gesù, che è certamente superiore ad essi, 
e questa sua dignità viene qui, nel Vangelo, proclamata in modo chiaro, seppure discreto. Infatti anche 
nella situazione di estrema povertà e umiltà, quando è tentato da Satana, Egli rimane il Figlio di Dio, il 
Messia, il Signore.

Cari fratelli e sorelle, toglieremmo una parte notevole del Vangelo, se lasciassimo da parte questi 
esseri inviati da Dio, i quali annunciano la sua presenza fra di noi e ne sono un segno. Invochiamoli 
spesso, perché ci sostengano nell’impegno di seguire Gesù fino a identificarci con Lui. Domandiamo 
loro, in particolare quest’oggi, di vegliare su di me e sui collaboratori della Curia Romana che questo 
pomeriggio, come ogni anno, inizieremo la settimana di Esercizi spirituali. Maria, Regina degli Angeli, 
prega per noi!

IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO

Udienza generale, 18 febbraio 2015

La Famiglia - 5. I fratelli

Nel nostro cammino di catechesi sulla famiglia, dopo aver considerato il ruolo della madre, del padre, 
dei figli, oggi è la volta dei fratelli. “Fratello” e “sorella” sono parole che il cristianesimo ama molto. E, 
grazie all’esperienza familiare, sono parole che tutte le culture e tutte le epoche comprendono.

Il legame fraterno ha un posto speciale nella storia del popolo di Dio, che riceve la sua rivelazione nel 
vivo dell’esperienza umana. Il salmista canta la bellezza del legame fraterno: «Ecco, com’è bello e 
com’è dolce che i fratelli vivano insieme!» (Sal 132,1). E questo è vero, la fratellanza è bella! Gesù 
Cristo ha portato alla sua pienezza anche questa esperienza umana dell’essere fratelli e sorelle, 
assumendola nell’amore trinitario e potenziandola così che vada ben oltre i legami di parentela e possa 
superare ogni muro di estraneità.

Sappiamo che quando il rapporto fraterno si rovina, quando si rovina il rapporto tra fratelli, si apre la 
strada ad esperienze dolorose di conflitto, di tradimento, di odio. Il racconto biblico di Caino e Abele 
costituisce l’esempio di questo esito negativo. Dopo l’uccisione di Abele, Dio domanda a Caino: «Dov’è 
Abele, tuo fratello?» (Gen 4,9a). E’ una domanda che il Signore continua a ripetere in ogni generazione. 
E purtroppo, in ogni generazione, non cessa di ripetersi anche la drammatica risposta di Caino: «Non lo 
so. Sono forse io il custode di mio fratello?» (Gen 4,9b). La rottura del legame tra fratelli è una cosa 
brutta e cattiva per l’umanità. Anche in famiglia, quanti fratelli litigano per piccole cose, o per un’eredità, 
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e poi non si parlano più, non si salutano più. Questo è brutto! La fratellanza è una cosa grande, quando 
si pensa che tutti i fratelli hanno abitato il grembo della stessa mamma durante nove mesi, vengono 
dalla carne della mamma! E non si può rompere la fratellanza. Pensiamo un po’: tutti conosciamo 
famiglie che hanno i fratelli divisi, che hanno litigato; chiediamo al Signore per queste famiglie - forse 
nella nostra famiglia ci sono alcuni casi - che le aiuti a riunire i fratelli, a ricostituire la famiglia. La 
fratellanza non si deve rompere e quando si rompe succede quanto è accaduto con Caino e Abele. 
Quando il Signore domanda a Caino dov’era suo fratello, egli risponde: “Ma, io non so, a me non 
importa di mio fratello”. Questo è brutto, è una cosa molto, molto dolorosa da sentire. Nelle nostre 
preghiere sempre preghiamo per i fratelli che si sono divisi.

Il legame di fraternità che si forma in famiglia tra i figli, se avviene in un clima di educazione 
all’apertura agli altri, è la grande scuola di libertà e di pace. In famiglia, tra fratelli si impara la convivenza 
umana, come si deve convivere in società. Forse non sempre ne siamo consapevoli, ma è proprio la 
famiglia che introduce la fraternità nel mondo! A partire da questa prima esperienza di fraternità, nutrita 
dagli affetti e dall’educazione familiare, lo stile della fraternità si irradia come una promessa sull’intera 
società e sui rapporti tra i popoli.

La benedizione che Dio, in Gesù Cristo, riversa su questo legame di fraternità lo dilata in un modo 
inimmaginabile, rendendolo capace di oltrepassare ogni differenza di nazione, di lingua, di cultura e 
persino di religione.

Pensate che cosa diventa il legame fra gli uomini, anche diversissimi fra loro, quando possono dire di 
un altro: “Questo è proprio come un fratello, questa è proprio come una sorella per me”! E’ bello questo! 
La storia ha mostrato a sufficienza, del resto, che anche la libertà e l’uguaglianza, senza la fraternità, 
possono riempirsi di individualismo e di conformismo, anche di interesse personale.

La fraternità in famiglia risplende in modo speciale quando vediamo la premura, la pazienza, l’affetto 
di cui vengono circondati il fratellino o la sorellina più deboli, malati, o portatori di handicap. I fratelli e le 
sorelle che fanno questo sono moltissimi, in tutto il mondo, e forse non apprezziamo abbastanza la loro 
generosità. E quando i fratelli sono tanti in famiglia - oggi, ho salutato una famiglia, che ha nove figli?: il 
più grande, o la più grande, aiuta il papà, la mamma, a curare i più piccoli. Ed è bello questo lavoro di 
aiuto tra i fratelli.

Avere un fratello, una sorella che ti vuole bene è un’esperienza forte, impagabile, insostituibile. Nello 
stesso modo accade per la fraternità cristiana. I più piccoli, i più deboli, i più poveri debbono intenerirci: 
hanno “diritto” di prenderci l’anima e il cuore. Sì, essi sono nostri fratelli e come tali dobbiamo amarli e 
trattarli. Quando questo accade, quando i poveri sono come di casa, la nostra stessa fraternità cristiana 
riprende vita. I cristiani, infatti, vanno incontro ai poveri e deboli non per obbedire ad un programma 
ideologico, ma perché la parola e l’esempio del Signore ci dicono che tutti siamo fratelli. Questo è il 
principio dell’amore di Dio e di ogni giustizia fra gli uomini. Vi suggerisco una cosa: prima di finire, mi 
mancano poche righe, in silenzio ognuno di noi, pensiamo ai nostri fratelli, alle nostre sorelle, e in 
silenzio dal cuore preghiamo per loro. Un istante di silenzio.

Ecco, con questa preghiera li abbiamo portati tutti, fratelli e sorelle, con il pensiero, con il cuore, qui in 
piazza per ricevere la benedizione.

Oggi più che mai è necessario riportare la fraternità al centro della nostra società tecnocratica e 
burocratica: allora anche la libertà e l’uguaglianza prenderanno la loro giusta intonazione. Perciò, non 
priviamo a cuor leggero le nostre famiglie, per soggezione o per paura, della bellezza di un’ampia 
esperienza fraterna di figli e figlie. E non perdiamo la nostra fiducia nell’ampiezza di orizzonte che la 
fede è capace di trarre da questa esperienza, illuminata dalla benedizione di Dio.
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