
 
 
 
 
 

Inizio… nel deserto [2]  

 
Mc 1, 1-8 

 
INIZIO… 
 
 Inizio del Vangelo di Gesù: ci sono già due 
specificazioni che la narrazione evangelica si preoccuperà di 
giustificare: come l’uomo Gesù, il Galileo Gesù, è il Messia di 
cui parlano testi veterotestamentari e figlio di Dio? Potremmo 
dire che questo titolo  è già una sintesi dell’evangelo e che 
pone in evidenza cosa c’è al centro: Gesù Cristo. Niente altro 
che questo. Calcoliamo che questo titolo, anche 
narrativamente, forma una unità con tutto il vangelo. Gesù 
Cristo ci rinvia alla metà del Vangelo quando in 8, 29 noi 
troviamo la confessione iniziale di Pietro: tu sei il Cristo: 
abbiamo la confessione su Gesù quale Messia, quale unto del 
Signore. Ma il secondo titolo che troviamo già all’apertura del 
vangelo rimanda alla confessione del centurione che troviamo 
alla fine: Mc 15, 39: questi è davvero il Figlio di Dio. 
 
 Con queste titolature cristologiche Marco già tesse il 
suo vangelo che ha un centro ben preciso: Gesù il Cristo. Il 
vangelo è Gesù, Gesù è il Vangelo. La vita secondo l’evangelo 
nient’altro è che cercare di assumere i “modi” di Gesù. I modi 
la cui vita è descritta e narrata nei vangeli. I modi di Gesù, i 
“Modi del Signore” è un’espressione che troviamo nella 
Didachè, un testo molto antico che parla dei modi del Signore. 
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Le modalità con cui Gesù ha narrato Dio, si è dimostrato il 
Signore tra gli uomini. Lì abbiamo quella linea di lettura dei 
vangeli vitalissima: cogliere attraverso ogni frase, ogni 
episodio, come Gesù parla, declina l’umanità, come incontra le 
persone, come Gesù prega, cerca la folla, fugge la folla… Il 
vangelo come scuola di umanità. 
 
 Inizio del Vangelo di Gesù Cristo. E’ inizio perché è il 
primo versetto, ma è anche l’inizio del genere letterario 
evangelico. E’ il primo vangelo. Dov’è questo inizio? L’inizio 
è nella scrittura, nell’A.T. Come sta scritto nel profeta Isaia. 
Non c’è vangelo, deve essere ben chiaro, senza il Primo 
Testamento. Non c’è Gesù Cristo Salvatore senza l’AT. Deve 
essere ben chiaro senza alcuna tentazione di pensare di 
escludere l’AT dalla novità cristiana che eccellerebbe solo sul 
piano morale. Anche nel Credo noi confessiamo che il Cristo è 
morto e risorto secondo le Scritture; non è un accidente di 
percorso, è decisivo. Gesù nasce da una storia, porta con sé una 
storia; la salvezza non può che venire da un popolo con cui Dio 
ha scelto di fare una storia e in cui eleggendo quel popolo, ha 
voluto significare l’elezione di tutti i popoli. Certo, quella 
particolarità ha una valenza inclusiva non esclusiva, al di là di 
come possa essere stata vissuta all’interno della esperienza di 
chi l’ha vissuta. Nell’AT abbiamo tante pagine universalistiche 
e tante pagine nazionaliste e di avversione, disprezzo, odio 
verso i nemici. Ma la vicenda del Dio di Israele, del Dio 
narrato da Gesù di Nazareth è una vicenda che si svolge nella 
storia e che attraversa l’opacità della storia, le ambivalenze e le 
contraddizioni della storia.  
 

Alla fin fine arriviamo ad una affermazione: il Cristo 
narratore di Dio, il Cristo rivelatore di Dio, nella sua debolezza 
e nella “potenza di Dio”, sceglie di stare sulla croce e non dalla 
parte dei crocifissori. Sceglie di stare tra le vittime e non tra gli 
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oppressori. Qui si rivela definitivamente il Dio di Gesù di 
Nazareth. Dunque le Scritture, il Primo Testamento come 
decisivo per il Vangelo. Il Vangelo inizia con l’ascolto delle 
Scritture.                                                                                                                

 
 
GIOVANNI 

 
E non a caso abbiamo delle citazioni 

veterotestamentarie che riprendendo il Primo Testamentano 
presentano il ministero di Giovanni Battista. Inizio del Vangelo 
è senz’altro la Scrittura; è, in particolare, il ministero di 
Giovanni il Battista: anche Gesù ha avuto bisogno di una 
preparazione. Anche Gesù ha avuto bisogno di una mediazione 
umana e non soltanto delle Scritture. Gesù è cresciuto 
all’interno di una famiglia, attraverso la frequentazione della 
sinagoga giudaica. Gesù è divenuto se stesso all’interno di una 
serie di mediazioni in particolare di una evocata e sempre in 
tutti e 4 evangeli, anche se in modo differente: la mediazione di 
Giovanni, il precursore, il battezzatore. 

 
Ecco io mando il mio messaggero davanti a te… Viene 

ripreso il testo di Esodo 23, 20 che si riferiva all’angelo inviato 
davanti a Mosè, ma viene riferito come discorso diretto riferito 
a Gesù. L’interlocutore, colui che sta per venire, il Messia che 
sta per venire sulla scena, ha uno che lo prepara:  io mando 
davanti a te il mio messaggero… quello che doveva preparare 
la strada, precedere Mosè nel cammino dell’Esodo.  

 
E poi viene subordinata questa citazione a Mal 3,1: 

Ecco, io mando il mio messaggero a preparare la via davanti a 
me… diceva il testo. Qui invece si tratta di preparare la tua 
via… Qqueste parole che avevano un primo destinatario nel 
Primo testamento ora vengono riferite a Giovanni Battista. Poi 
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Is 40, 3: voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del 
Signore…fu su Giovanni… 

 
 Ci fu Giovanni…avvenne Giovanni… Di 

Giovanni si dice cosa faceva, cosa diceva. Queste citazioni 
veterotestamentarie diventano un discorso diretto a Gesù. 
Questo ci consente di operare un passaggio dalla profezia, dai 
testi profetici dell’AT alla figura di Giovanni, di andare 
ulteriormente alla interpretazione di come inizia il Vangelo di 
Gesù di Nazareth: nella carne, nella persona di Giovanni il 
Battista. Non c’è vangelo senza Giovanni il Battista. 

 
Il Vangelo inizia già con un uomo che, obbedendo alle 

Scritture, precede il Signore, precede Gesù. L’inizio del 
Vangelo è anche il racconto di un uomo che si sente 
interpellato dalla Parola di Dio e vi risponde esistenzialmente: 
ci fu Giovanni che immergeva nel deserto e proclamava una 
immersione di conversione, di cambiamento per la remissione 
dei peccati. 

 
 Come viene presentato Giovanni? Non c’è alcun 

racconto di vocazione, come troviamo spesso nei profeti 
veterotestamentari. La Scrittura basta ad investirlo di una 
missione di vita. Non ci sono date di vocazione o altre 
indicazioni. Qui l’evento della Parola di Dio si fa carne in un 
uomo che accetta. Giovanni è un evento suscitato dalla Parola 
della Scrittura. E’lui l’evento: Avvenne Giovanni! E’ lui 
l’evento suscitato dall’obbedienza alla Parola di Dio. Cioè: ciò 
che è scritto lo sento riferito a me! Mi sento chiamato 
personalmente, me ne assumo la responsabilità. Mi assumo 
l’incarico di rispondervi con la mia persona. Qui nasce il 
radicalismo cristiano, nasce una vocazione: quando la lettura 
dell’evangelo diventa nell’eco, nel cuore, nella mente, nella 
biografia di una persona…il risultato, il riflesso di quella 
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Parola al punto che la persona dice: quelle parole sono per me, 
riguardano me e la mia vita futura. Quando al capitolo 1, 14-20 
vediamo la chiamata dei primi 4 discepoli, lì troviamo quella 
bellissima scena di Gesù che vede e chiama. Lì abbiamo la 
sensazione di essere visti, riguardati da quella Parola a tal 
punto da impegnare la propria vita a partire da quello sguardo. 
Quello sguardo ha una proposta di vita per l’intera esistenza di 
quella persona. 

 
Giovanni è colui che ha dato spazio alla parola di Dio 

nella sua carne, nella sua persona, nella sua vita, fino alla 
morte. Al cap. 6 è narrata la morte di Giovanni: una pagina 
rivelativa del trionfo della mondanità e della stupidità: erode 
che promette nel suo delirio di onnipotenza alla ragazzina che 
ha ballato in modo seducente davanti a lui, tutto ciò che vuole, 
anche la metà del suo regno e lei chiede la testa di Giovanni 
Battista.  

 
Andiamo più a fondo. Inizio del Vangelo: un uomo che 

accetta di cambiare la propria vita a partire dalla Scrittura che 
contiene una Parola che uno sente vitale. Non è una cosa di 
tipo letterario! Non solo letteratura il Vangelo!!! L’inizio del 
Vangelo in un uomo che accetta di cambiare la propria vita a 
partire dalla Scrittura. Non a caso Gesù chiederà ai discepoli 
che per primo chiama: Convertitevi! Conversione significa 
cambiamento, trasformazione.  

 
L’inizio, poi, si estende in una durata. L’inizio può 

essere facile, re-iniziare sempre non è così semplice. Quando 
Benedetto scrive la regola, per principianti – come dice lui – è 
l’inizio della conversione. E’ l’ inizio di una vita che richiede 
dei cambiamenti. L’inizio chiede che si inizi e che si ricominci 
sempre. Questa è una delle grandi fatiche della vita umana e 
della vita cristiana. L’inizio si estende su una durata. E’ lì che 
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appare quella grande virtù che si chiama coraggio. E – diceva 
don Abbondio – non tutti se lo possono dare! E che non è così 
a portata di tutti. E’ la virtù di dare inizio a qualche cosa; è dare 
l’inizio a qualcosa in perdita, dove non ci si guadagna, ma ha 
valore sempre. E’ la virtù di iniziare qualche cosa nonostante il 
rischio, il pericolo. Una delle virtù più alte, più nobili perché 
dice che una persona può osare gesti, azioni, parole anche 
compromettenti, anche che gli possono costare; che non agisce 
solo per interesse, per guadagnarsi qualcosa, ma percependo 
che è un gesto che ha valore in se stesso, anche se si rivelasse 
fallimentare. 

 
… grida nel deserto 
 
Giovanni, dunque, come colui che grida nel deserto. Il 

vangelo inizia nel deserto. Inizia con una preparazione, con un 
ministero di marginalità. Il deserto nella Scrittura è simbolo di 
morte; è luogo degli animali feroci; i fantasmi, i demoni 
abitano il deserto. Nel deserto cosa avviene? Nel deserto 
Giovanni fa risuonare la Parola; nel deserto la Parola può 
diventare profetica. Il silenzio, la solitudine scelta costituiscono 
ambiente ideale in cui la parola penetra, può rendersi 
penetrante.  Nello sciame delle parole che usiamo, la parola 
rischia di svuotarsi dall’interno e di perdere forza. Le parole 
vanno nutrite, corroborate; una parola autorevole è quella che 
contiene una presenza. Giovanni è nelle parole che dice, tanto 
che verrà ammazzato per le parole che dice. E diceva con molta 
chiarezza e semplicità, senza fare tanti discorsi: Non ti è lecito 
tenere la moglie di tuo fratello! Queste parole sono costate la 
libertà e poi la vita. 

 
L’arte della parola chiede ascesi, chiede purificazione, 

chiede sobrietà, lucidità e rigore della parola. Chiede onestà. 
C’è il rischio della manomissione della parola. 
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Significativamente Giovanni prepara questa parola penetrante 
nel luogo marginale. Non è a Gerusalemme, non è nel luogo 
centro del potere economico, religioso e politico. E’ là dove 
anche mettersi a gridare sembra una cosa da folli. Perché mai 
gridare nel deserto? Questo è un ossimoro: gridare nel deserto. 
Eppure Marco dice che il deserto si popola. Addirittura 
accorrevano a lui tutta la regione della giudea, tutti gli abitanti 
di Gerusalemme. Qui ci sono le esagerazioni letterarie: 
Tutta…! E’ evidente il messaggio, il significato. Quando una 
presenza si fa nella marginalità, nella lucidità; quando è una 
parola che sa dire altro, che sa proiettare una prospettiva 
diversa, un punto di vista diverso sulla realtà, proprio grazie 
alla distanza che prende dal modo comune in cui tutti vivono, 
quella parola diventa parola autorevole. Ed ecco, Giovanni 
chiede che venga preparata la via del Signore. C’è una 
preparazione.  

 
… via del Signore 
 
Citando la Scrittura: preparate la via del Signore, fate 

diritti i suoi sentieri… lui si fa via per il Signore. Giovanni non 
è uno che prepara la via, è lui direttamente, nella sua carne, 
nella sua vita, la strada che Gesù stesso percorrerà. Tanto è 
vero che subito dopo in Mc 1, 7 Giovanni proclama che dietro 
di me (non dopo come ancora traduce la nostra Bibbia). Opiso 
mou è l’espressione tecnica che troviamo più volte per dire il 
discepolo che va dietro a Gesù, che indica la sequela. Qui 
abbiamo un rimando probabilmente storico alla sequela di 
Gesù nei confronti di Giovanni. Da tutti i vangeli ci viene detto 
che Gesù si è fatto immergere da Giovanni il Battista. Questo è 
un dato che tutta la critica storica riconosce. Questo significa 
che Gesù ha aderito al movimento di Giovanni il Battezzatore, 
che dunque ha scelto, ha fatto una scelta all’interno dei vari 
movimenti che c’erano alla sua epoca, optando per la sequela 
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di Giovanni il Battezzatore. Giovanni è lui il preparato e 
dunque poteva essere preparazione. 

 
Prepararsi, fare del proprio tempo un’occasione, un 

rendere il proprio tempo ciò che ci dispone alla accoglienza di 
Colui che viene, all’incontro, farne l’occasione in cui è 
possibile vivere: la sequela, vivere. Cosa significa per il 
cristiano essere pronto per la venuta del Signore? Significa 
vivere giorno per giorno, ogni istante che ci è dato, più gli anni 
vanno avanti, e farne l’occasione di un Tutto che dà senso alla 
vita. Il tutto dell’amore. Il Tutto quale ne siano le forme. 

 
Che ci fa nel deserto, se non l’esperienza acuta del 

limite?! Deserto, alla fin fine, è il luogo che ci insegna che la 
vita non è senza dei limiti. Inumana è la vita che si sogna 
illimitata, che si sogna senza una morte, senza i confini che 
sono gli altri, senza i confini che sono le leggi, i codici che ci 
diamo per vivere insieme, in modo civile. 

 
E questo non a caso è il luogo in cui vive Giovanni. E 

cosa ci viene detto? Ci viene detto cosa mangiava nella 
essenzialità nuda e spoglia del deserto, Giovanni è ridotto al 
suo corpo, alla sua voce, alla sua parola. E’ interessante vedere 
come l’esperienza che abbiamo vissuto delle chiusure durante 
il covid-19 che ci hanno messo così violentemente in 
atteggiamenti almeno per tanti di fronte a una situazione di 
limitatezza (non si poteva uscire, non si poteva viaggiare…). Il 
mondo dell’uomo globale ridotto al perimetro del salotto.! La 
porta come colonne d’Ercole che non puoi superare. Quale 
difficoltà vivere questa limitatezza! Che difficoltà, al di là delle 
tante situazioni oggettivamente disastrose, catastrofiche per 
tanti motivi; ma che fatica vivere ina una situazione che 
obbliga a dei limiti così pregnanti, così diretti, così laceranti. 
Eppure di Giovanni ci viene detto semplicemente come era 



9 
 

vestito: di peli di cammello. Questo ci rinvia all’abito 
profetico, era l’abito di Elia; di nuovo è allusione alla profezia: 
profezia è ciò che è l’uomo ridotto all’essenziale. L’uomo che 
sceglie l’essenziale. Se Giovanni è figura di ascesi, non è 
perché mangia locuste e miele selvatico e non fa come Gesù 
che “è mangione e un beone” – così lo definisco scribi e farisei 
– , che stava a tavola con i peccatori in banchetti senz’altro di 
livello superiore. E’ profeta perché è ridotto all’essenziale.  

 
E il suo ministero è quello di immergere con un segno – 

le acque del Giordano – che vuol dire volontà di conversione, 
di cambiare vita. Giovanni si presenta in queste essenzialità, in 
questa umiltà. Viene dietro a me uno di cui non sono nemmeno 
degno di fare il gesto dello schiavo, proprio come fa lo schiavo 
che di fronte al suo padrone si china e lo serve in questo modo. 
Questa coscienza di sé così reale perché relativa a colui che è 
più forte di me. Questa umiltà non rancorosa, nemmeno pelosa, 
ma autentica: io abito questa postura, io tengo questo posto, 
quello di chi deve arrivare fin lì e poi si ferma. Lascia il posto 
ad altri. In Gv 3: l’amico dello sposo gioisce alla voce dello 
sposo, ma non lui è lo sposo; egli ascolta la voce dello sposo… 
Il rapporto tra Gesù e Giovanni che trova il suo momento 
culminante certamente nel battesimo dove c’è l’incontro tra 
due uomini non da ridere; eppure così capaci di dolcezza, di 
riconoscimento dell’altro, della vocazione di uno dell’altro. 
Incontro in cui l’uno obbedisce all’altro. E’ soprattutto la 
redazione di Matteo che sottolinea questo elemento. Incontro 
straordinario tra questi due maschi, celibi, grandi personalità 
tanto l’uno quanto l’altro, pur  nella loro enorme differenza si 
sottolinea che Giovanni obbedisce a Gesù: sono io che ho 
bisogno… E Gesù si sottomette al Battesimo di Giovanni. Ecco 
il miracolo: la sottomissione libera dell’uno all’altro. Lì 
avviene veramente il miracolo. 
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Ma ecco Giovanni che annuncia ormai che il suo 
ministero è solo relativo a colui che viene: Io vi ho battezzato 
con   acqua, egli vi battezzerà in Spirito Santo. 

 
 
 
 
Mc 1, 9-13 
 
Racconto del battesimo e tentazione nel deserto. Come 

noi possiamo prepararci alla venuta del Signore, non solo 
nell’escaton, ma oggi?  

 
Primo: ascoltando la parola del Signore che incontriamo 

nella Scrittura? 
Secondo: riconoscendo i nostri peccati. A questo porta 

l’ascolto efficace della Parola: riconoscere la mia distanza da 
ciò che l’evangelo mi chiede. Tutti vanno da Giovanni 
confessando i propri peccati. 

Terzo: impegnandoci in un cammino di cambiamento e 
di trasformazione. Cercando di trovare l’essenziale in mezzo al 
tanto superfluo in cui viviamo e anche scoprendo la propria 
realtà che è la via maestra per vivere l’umiltà. Attenzione: 
umiltà come autenticità, adesione alla realtà che mi rimanda 
alla mia condizione umana, limitata. 

 
 

GESU’ PRENDE LUCE DALLE SCRITTURE. 
 
Gesù che ora entra in scena – finora l’abbiamo visto 

rappresentato da Giovanni – viene dal nord, scende verso il 
Giordano; rimarrà 40 giorni nel deserto mentre su di lui 
riposerà lo Spirito. E’ abbastanza evidente che Marco descrive 
questa scena pensando le pagine dell’AT che parlano di Mosè 
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CHE entra nel mare, che passa 40 anni nel deserto… Mosè 
entrò e uscì dalle acque del  Mar Rosso che il NT ha 
interpretato come un Battesimo (1Cor 10, 1-6.10-12):  nostri 
padri sono stati battezzati… C’è questa immagine 
dell’immersione dell’uscita dall’Egitto, come una immersione 
battesimale. E  guidò… Sono tanti i testi profetici soprattutto di 
Isaia che ci parlano di Mosè che in questo modo si fa tramite 
della paternità di Dio per Israele. 

 
Questo testo, pertanto, ci dice qualcosa anche sulla 

paternità e filialità: Tu sei mio Figlio, l’amato: in te ho posto la 
mia benevolenza. Abbiamo qui l’esperienza della paternità; 
Gesù in questo evento attraverso la mediazione di un uomo, di 
Giovanni, fa esperienza della paternità di Dio. Cosa è stato il 
primo esodo? E’ stato l’atto in cui Dio ha fatto uscire dal 
grembo di amarezza il suo popolo: Dall’Egitto ho chiamato 
mio figlio (Os 1, 1). Uscita dall’Egitto in cui Dio si è 
manifestato Padre. Mosè ha mediato la paternità di Dio verso il 
proprio popolo. Mosè, fin da neonato, fu abbandonato; proprio 
lui è colui che narra la paternità di Dio per il popolo d’Israele.  

 
Anche Gesù qui fa esperienza di paternità: tu sei il mio 

figlio, l’amato (Sal. 2,7). Tu sei mio figlio nel Salmo è il 
Messia. Poi c’è anche l’amato che rinvia a Gen 22, 2 dove 
abbiamo la vicenda di Abramo e Isacco, dove Isacco è figlio 
unico, l’amato, il figlio che tuttavia Abramo è chiamato a 
restituire, a sacrificare addirittura. 

 
E poi:  in te ho posto il mio compiacimento (Is 42). 

Notiamo come Marco con una sola frase costruisca una 
cristologia. Il Messia è il nuovo Isacco, è il servo del Signore. 
E già si disegna quello che sarà il cammino di Gesù. Marco, 
abile narratore, arriva a mostrarci che tutto questo trova una 
eco più avanti nel suo vangelo; quando? Al momento della 
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croce: Mc 1,10: Gesù uscendo dall’acqua subito vide 
squarciarsi il cielo. Se leggiamo in parallelo Matteo e Luca, 
solo Marco usa questa espressione: schizzomai, lacerazione, 
squarcio… Qualcosa che non si può ricucire. Matteo e Luca 
parlano di apertura del cielo. In Marco abbiamo una apertura 
molto più forte. E qui Marco ci rinvia a Mc 15,38: si squarciò 
il velo del tempio… Simbolicamente ci viene detto che nel 
Battesimo c’è una comunione del cielo con la terra e in Gesù 
che si fa compagno del peccatore; lì la comunione con Dio 
come avveniva nel luogo più intimo del tempio. La comunione 
con Dio passa attraverso questo Uomo. Al Battesimo è una 
Voce che proclama: Tu sei mio figlio; alla croce è un 
centurione, un pagano: davvero questo uomo era figlio di Dio. 
Riconoscimento a partire dal Battesimo fino alla croce, dove 
Gesù è in mezzo ai peccatori. Gesù è sempre in cattiva 
compagnia: peccatori, pubblicani. 

 
Nell’intento di Marco questo Figlio di Dio (Mc 1,1) 

messo in bocca al centurione ha un significato esplicito: Colui 
che narra pienamente chi è Dio. Per Marco Gesù colui che 
rivela pienamente Dio; la croce per Marco è la chiave rivelativa 
del volto di Dio. Quando il centurione parla – è Marco che 
glielo fa dire – vuol dire: ecco, in quell’uomo lì, 
nell’abbiezione, in quella situazione di ossimoro (Dio sulla 
croce? Dove mai!!??), e altro che paradosso, lì c’è buio totale. 
Ebbene, lì c’è la rivelazione piena di Dio. Meraviglioso: la 
rivelazione di Dio nell’assenza di Dio! Veramente 
straordinario! Lì va compreso, in questo modo drammatico, 
perfino doloroso, tragico ma questo episodio del Battesimo è 
meraviglioso. Se lo leggiamo “spiritualmente”  cosa ci viene 
detto di Gesù? Che questa esperienza noi potremmo leggere 
come espressione massimo di amore: è in mezzo ai peccatori, è 
solidale con loro… 
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La sua esperienza: Sei mio figlio e ti amo… E lì fa 
esperienza di essere amato! Non lui fa esperienza di amore, di 
solidarietà, di vicinanza, di abbassamento dal momento che lui 
è in mezzo ai peccatori. Qui si fa l’esperienza interessantissima 
di essere amato da Dio, di essere figlio. La filiazione, la filialità 
è al centro della coscienza che Gesù ha di sé di fronte a Dio. 
Per cui lì possiamo vedere l’esperienza dolorosa e bella della 
filialità di Gesù che come già al Battesimo tanto più sulla croce 
è esposta a tutti. La morte in croce di Gesù è letta già nel 
vangelo di Marco: c’è un battesimo che io devo ricevere… 
anche voi lo potete ricevere? chiede ai suoi discepoli. Quel 
battesimo è il battesimo di sangue, è la morte violenta, è la 
morte in croce. Moltmann ha potuto scrivere: Il Padre pre-
patisce la morte del figlio. Alla morte del figlio risponde il 
dolore del Padre. Se il figlio fa esperienza di perdere il Padre, 
il Padre fa esperienza di perdere il figlio. E’ posta in questione 
la paternità stessa di Dio. 

 
E’ una dimensione antropologica; è la dimensione 

crocifissa del genitore, della dimensione cruciale crocifissa del 
padre, della paternità e della maternità umana che ha come  
limite e forma la croce stessa. Nel dare la vita, nel lasciare la 
vita dell’altro possiamo dire che se Gesù viene presentato con 
il riferimento ad Abramo nella vicenda di Isacco, sappiamo 
che, secondo il NT, ciò che ad Abramo è stato risparmiato, non 
è stato risparmiato a Gesù, Dio non ha risparmiato  a stesso: 
Egli non ha risparmiato il proprio figlio (Rm 8, 32), ma lo ha 
dato per tutti noi. Siamo davvero al cuore di questa esperienza 
vitale e cruciale di paternità a cui Gesù è introdotto dalla 
mediazione di Giovanni. Anche questa è una esperienza di 
iniziazione di paternità. 
 
 
GESU’ NEL DESERTO 
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 Ma subito lo Spirito (che è sceso su Gesù stesso) spinge 
Gesù nel deserto. E’ la prima azione spirituale, ma non ha nulla 
di spirituale, anzi è un faccia a faccia con gli inferi che ci 
abitano. Gesù si presenta sulla scena e subito è immerso nelle 
acqua, scena di morte, di catabasi negli inferi, scena di discesa 
nel profondo della morte. Subito dopo a Cafarnao, in sinagoga, 
Gesù si incontra con un uomo posseduto da uno spirito impuro. 
Lo vedremo nell’episodio di Gesù nella sinagoga (Mc 1, 21-
28). Lì abbiamo un processo di restringimento (leggiamo bene 
la struttura letteraria!): Cafarnao, sinagoga, una folla, un uomo 
presente nella sinagoga che ha in sé uno spirito impuro. Gesù 
arriva lì; al cuore di questi abita uno spirito impuro proveniente 
da regioni infernali, regioni irredente, abitata da demoni e da lì 
inizia il progressivo allargamento: Taci, esci da lui, ed ecco che 
lo spirito impuro uscì… poi si ritorna a tutti i presenti che sono 
presi da stupore,  e poi si parla della fama che si diffonde 
ovunque in tutta la regione della Galilea, Restringimento 
progressivo, Gesù che raggiunge gli umani e li incontra 
davvero perché incontra il tragico della vita, incontra il 
demoniaco che abita negli stessi, abita il cuore umano e vi 
interviene.  
 

Ecco, dunque, Gesù che ora viene condotto nel deserto 
dove rimaneva, ci sono degli imperfetti per dire la durata del 
tempo. Il tempo diventa infinitamente lungo in certe situazioni. 
Negli eventi che si ripetono in i tutti i giorni vola via che non 
ce ne accorgiamo nemmeno, ma quando cerchiamo di abitare il 
tempo, il tempo diventa lungo, diventa un’esperienza lunga che 
patiamo e sentiamo molto di più. Certamente l’intenzione con 
cui Marco scrive questa tentazione nel deserto, riprende delle 
tradizioni giudaiche che parlano di Adamo che nel giardino era 
servito dagli angeli che gli preparavano da mangiare. Qui si 
dice che gli angeli servivano Gesù. Sempre secondo delle 
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tradizioni giudaiche Adamo era colui che a seguito del suo 
peccato aveva visto le belve selvagge rivoltarsi contro di lui. 
Qui abbiamo descrizione che mette insieme angeli e bestie 
selvatiche. Gesù rifà una pace messianiche. Sappiamo che 
subito che subito dopo annuncia la pace messianica, Dirà: il 
regno di Dio è vicino…  E’ la pace messianica, c’è la 
realizzazione delle profezie di Isaia: la pace tra l’uomo e 
ambiente, l’uomo e animali selvatici.  

 
Gesù tentato 
 
Si dice che Gesù è condotto nel deserto, vi rimane 

lungo tempo ed è tentato. Cos’è la tentazione? E’ una 
possibilità di agire, di fare, di essere che si presenta a noi, 
Quando non sappiamo più riconoscerla, quando non riusciamo 
più discernere che alcune cose sono bene e altre sono male i 
problemi sorgono. Alcune cose si devono fare, altre non si 
devono farde, altre ancora si devono fare con una certa 
moderazione. Siamo di fronte a un problema capitale. La 
tentazione è non saper più valutare cosa è bene e cosa è male, 
quindi non sapere scegliere coerentemente. Da notare una cosa: 
fare del male è farsi del male e fare del bene è farsi del bene, 
forse non in modo automatico però certamente lì vi è un 
problema.  
 

Gesù comincia la tentazione e il luogo della tentazione 
è senz’altro il deserto, ma specialmente è il cuore. E’ nel cuore 
che si fa è presente la possibilità di azioni, di parole, di 
comportamenti che vanno nella via del consumo e non della 
comunione. La vera tentazione è la scomparsa della tentazione. 

 
E’ importante una annotazione che potrebbe risultare 

periferica. Quando noi ascolteremo nella prima domenica di 
Quaresima la pagina della tentazione di Gesù secondo Marco, 
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quindi questo  brevissimo racconto (mentre è molto più 
sviluppato in Matteo e Luca), lo troveremo in rapporto a Gen 9, 
8-17, dove c’è l’alleanza noatica, quella che stabilisce tra Noè e 
il creato, le bestie. Una alleanza eterna: c’è l’arcobaleno che 
designa, dopo il diluvio, Dio che depone l’arco di guerra e 
stabilisce una alleanza eterna, come se ci fosse una specie di 
disarmo unilaterale. Dio depone il suo arco: Basta, io non mi 
servirò di questi strumenti…Solo Dio perché ci sono gli umani 
che a volte si divertono in questo, nell’arte della guerra. 
 
 Come possiamo interpretare questo testo in rapporto 
con l’AT? Come Gesù  dà compimento a questa alleanza che è 
una alleanza anche con l’ambiente, le bestie selvatiche? E’ una 
immagine quella dell’AT di radicale non violenza, ma che 
trova nel Cristo che sta con le bestie selvatiche, una sua 
raffigurazione piena di realizzazione. Come se ci fosse dietro 
questa immagine proprio come si dice in Giobbe al cap. 5, 22-
24: non temerai le belve della terra perché avrai come alleanza 
le pietre del suolo, gli animali dei campi saranno con te… La 
vittoria su satana si manifesta come pace con il creato, imporre 
dei limiti a se stesso per lasciare che la vita delle altre persone, 
ma anche degli animali, dell’albero, della terra si sviluppino.  
Creare dei legami o riconoscere i legami che già esistevano. 
Una comunità di creature. 
 
 In questa immagine della pace che Gesù vive anche con 
le bestie selvatiche c’è sempre qualcosa di importante da 
imparare. Dobbiamo andare al fondo di queste intuizioni. 
 
 Pietro Marinetti, in un suo libro antesignano di questa 
attenzione alla vita animale, Pietà verso gli animali, ad un 
certo punto riporta la testimonianza di un naturalista tedesco 
che andava a caccia di animali per poi fare i suoi esperimenti: 
aveva appena sparato su un cercopiteco e quello mi volgeva il 



17 
 

suo volto, era davanti a me. Fui colpito, caddi al suolo; restò 
tranquillo seduto e senza emettere ben che minimo grido, 
asciugò il sangue che scorreva dalle sue ferite. In questo 
momento aveva qualcosa di così umano, di così nobile, di così 
calmo nel suo sguardo, che ne fui profondamente colpito e non 
potevo far altro che mettermi nelle sofferenze e lo finii e da 
allora non ho mai più sparato su queste piccole creature e 
cerco di distogliere altri che per lavori scientifici. E conclude: 
Mi sembrava di avere ucciso un uomo. Vi è negli occhi di un 
animale morente qualcosa di umano.  
 
 Che quella morte sia necessaria all’uomo per le 
esigenze della sua vita, questa è un’altra questione. Certo una 
maggiore penetrazione più profonda con gli animali, potrebbe 
portare l’uomo ad un rapporto con questi esseri più 
moralizzante. Questo è quanto non sentono alcuni. 
 
 Un’ultima annotazione. Rosa Luxemburg in una delle 
sue ultime lettere scritte dal carcere di Breslavia in attesa di 
essere uccisa. 
 “Oh, Sonjušcka, qui ho trovato un forte dolore. Nel cortile 
dove passeggio arrivano spesso dei carri dell’esercito 
stracarichi di sacchi o vecchie casacche e camicie militari, 
spesso con macchie di sangue…., vengono scaricati qui, 
distribuite nelle celle, rappezzate, poi ricaricate e spedite 
all’esercito. Recentemente è arrivato uno di questi carri, tirato 
da bufali invece che da cavalli. Per la prima volta ho visto 
questi animali da vicino. Sono di costituzione più robusta e 
massiccia dei nostri buoi, con teste piatte e corna ricurve basse, 
il cranio quindi è simile a quello delle nostre pecore, sono 
completamente neri, con grandi, dolci occhi neri. Provengono 
dalla Romania, sono trofei di guerra… I soldati che guidavano 
il carro raccontarono che fu molto faticoso catturare questi 
animali selvaggi e ancor più difficile – essendo abituati alla 
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libertà – usarli come animali da tiro. Furono orribilmente 
percossi finché non appresero che avevano perso la guerra e 
che per loro valeva il motto vae victis. A Breslavia vi devono 
essere un centinaio di questi animali; essi, che erano abituati ai 
rigogliosi pascoli romeni, ricevono un misero e scarso 
foraggio. Vengono sfruttati senza pietà per trainare tutti i carri 
possibili e così vanno presto in rovina. Dunque, alcuni giorni fa 
arrivò qui un carro carico di sacchi. Il carico era così alto che i 
bufali all’entrare nel portone non riuscivano a superare la 
soglia. Il soldato accompagnatore, un tipo brutale, cominciò a 
picchiare così forte gli animali, con la grossa estremità del 
manico della frusta, che la sorvegliante, indignata, lo riprese 
chiedendogli se non aveva proprio alcuna compassione per gli 
animali. ‘Neanche di noi uomini ha nessuno compassione’ 
rispose egli sogghignando, e picchiò ancor più sodo… Alla fine 
gli animali tirarono e scamparono il peggio, ma uno di essi 
sanguinava… Sonjušcka, la pelle dei bufali è proverbiale per lo 
spessore e la durezza, eppure la loro era lacerata. Poi, mentre 
scaricava, gli animali stavano muti, sfiniti, e uno, quello che 
sanguinava, guardava lontano con sulla faccia nera e nei dolci 
occhi neri un’espressione come di un bambino rosso per il 
pianto. Era esattamente l’espressione di un bambino che è stato 
duramente punito e non sa perché, non sa come deve affrontare 
il supplizio e la bruta violenza… Io stavo lì e l’animale mi 
guardò, mi scesero le lacrime – erano le sue lacrime – non si 
può fremere dal dolore per il fratello più caro come io fremevo 
nella mia impotenza per questa muta sofferenza. Come erano 
lontani, irraggiungibili, perduti i bei pascoli liberi e rigogliosi 
della Romania! Come era diverso lì lo splendore del sole, il 
soffio del vento, come erano diverse le belle voci degli uccelli 
che lì si udivano, o il melodico muggito dei buoi! E qui: questa 
città straniera, orribile, la stalla umida, il fieno ammuffito, 
nauseante, misto di paglia fradicia, gli uomini estranei, terribili 
e le percosse, il sangue che colava dalla ferita fresca…. Oh, 
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mio povero bufalo, mio povero, amato fratello, noi due stiamo 
qui impotenti e muti e siamo uniti solo nel dolore, 
nell’impotenza, nella nostalgia. Intanto i detenuti si muovevano 
affaccendati attorno al carro, scaricavano i pesanti sacchi e li 
trascinavano nella casa; il soldato, invece, con le due mani 
nelle tasche passeggiava a grandi passi per il cortile, rideva e 
fischiettava una canzonetta. E così mi passò dinanzi tutta la 
magnifica guerra.” Dicembre 1917, lettera dal carcere 

 

 
 La pace anche con gli animali. Certamente il vangelo ci 
vuol dire: Gesù è il Messia. C’è la pace messianica. Questo non 
può non avere delle ripercussioni sul modo rinnovato con cui 
noi guardiamo anche gli animali, anche il creato, anche 
l’ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


