
I dom. di quaresima - B

… sospinti 

con Gesù 

dallo Spirito 
nel deserto

Marco 1,12-15



Mt 4,1-12 Lc 4,1-13

Mc 1,12-15             
(I dom. di quaresima – B)



Destinatari: Quanti …

* hanno detto di “Sì” al REGNO, 

* hanno accolto l’invito di Gesù 

a seguirlo,

* si ritrovano ogni giorno a 
“scegliere”,

«Figlio, se ti presenti a servire il SIGNORE,                         

preparati alla TENTAZIONE»  (Sir 2,1)



12 Subito dopo lo Spirito lo sospinse

nel deserto 13 e vi rimase quaranta

giorni, tentato da satana; stava con le

fiere e gli angeli lo servivano. 14 Dopo

che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò

nella Galilea predicando il vangelo di

Dio e diceva: 15 “Il tempo è compiuto

e il regno di Dio è vicino; convertitevi

e credete al vangelo”.



Gesù fa l’esperienza di:

* Adamo – umanità (Gen 3). Anche Gesù affronta il 
tentatore e ne esce vittorioso - Popolo d’Israele. 

* Mosè: Deut. 8,2/Es 16,3b. 
Anche Gesù viene “guidato” dallo Spirito nel 
deserto, come lo è stato Israele, guidato dalla nube.

- Profeti: Ez 3,14

- Missionari: Atti 8, 26-40

- Ogni figlio di Dio

Sir 2,1

«Figlio, se ti prepari a servire il Signore, preparati 

alla TENTAZIONE



Esodo 16,1-4; 17,1-7 Mc 1,12

Esodo 13,17; 14,31 Mc 1,9

Deuteronomio 8,2 Mc 1,13



* v. 12: “Subito lo Spirito lo gettò (ekbàllō) nel deserto”.

* connota un’azione forte ed è usato in Mc 

di solito per descrivere l’espulsione dei 

demòni o per descrivere azioni violente e 

rimanderebbe alla cacciata:   

- di Adamo ed Eva 

- del popolo ebraico dall’Egitto nel

deserto (Es 6,1; 11,1; 12,33.



Il                        e i suoi volti:

 SOLIDARIETA’

 ABBANDONO - SOLITUDINE – TENTAZIONE

 PURIFICAZIONE

* v. 12: “Subito lo Spirito lo gettò nel deserto”.

Nel Vangelo di Marco il DESERTO non è subito e 

solo luogo di tentazione:

in Marco 1,4-11 nel deserto Giovanni Battista 

battezza.

Condizioni dell’uomo viandante…



Lo SPIRITO                                       

getta - spinge Gesù                                                   

a vivere pienamente  la sua 

esperienza umana con gli uomini…

Non fa EVITARE ma AFFRONTARE                        

la prova (tentazione)



* v. 13a: “vi rimase quaranta giorni tentato da 

SATATA-DIAVOLO” = DIVISORE, 
colui che interrompe il dialogo.

In MARCO

* La tentazione non avviene, come in Mt e Lc, al

termine dei 40 giorni;

* Manca la specificazione (in che cosa

consiste) della tentazione;

* “tentato” (peirazòmenos): l’uso del participio
presente sottolinea la condizione duratura

della prova;



* v. 13a: “vi rimase quaranta giorni tentato da 

SATANA”.

In questo versetto c’è il richiamo a: 

* Gen 7,12: i 40 giorni del diluvio

* Es 34,28: i 40 giorni di Mosé sul Sinai

* Dt 8,2: i 40 anni di Israele nel deserto

* Sal 95,10: i 40 anni di Israele nel deserto

* 1 Re 19,1-8: i 40 giorni di Elia nel deserto

* Gdc 13,1: i 40 anni del dominio dei Filistei 

su Israele

Dove il popolo esce sconfitto,                                                      

Gesù VINCE la TENTAZIONE

Secondo la teologia del Deuteronomio, la tentazione 

corrisponde al momento della verifica della propensione 

del cuore.



* v. 13b: “stava con le fiere e gli angeli lo 

servivano”.

In questo versetto c’è una visione paradisiaca, 

messianica… 

Cfr.:

 Isaia 11,6-8

 Isaia 65,25

 Osea 2,18

• Nella tradizione profetica, le FIERE sono il segno del 

giudizio o del castigo divino … il MESSIA potrà 

invece “rimanere” con le fiere

• Gli ANGELI, i più vicini a Dio ed i suoi i servitori, 

servono Gesù - MESSIA durante il tempo del deserto.  



* v. 14a: Dopo che Giovanni fu consegnato…

Assieme al v. 15, costituisce la premessa

teologica (è finito il tempo dell’attesa)

e antropologica (alla comunità, colpita

e profondamente toccata dall’arresto di

Giovanni, viene mostrata la possibilità di

una nuova… creazione) necessaria per

comprendere il dinamismo dei

vv. 17-20.

* v. 14b: … si recò nella Galilea predicando…

Gesù sceglie un territorio di frontiera per

l’inizio della predicazione del Vangelo:

il contenuto dell’annunzio consiste

nell’iniziativa di Dio che, in Gesù di

Nazaret, ha individuato il momento

giusto (kairòs)…



* v. 15a: … Il momento (kairòs)…

… per manifestarsi agli uomini, per

avvicinarsi a loro, per chiamarli a

una nuova esistenza.

* v. 15b: … Continuate a convertitevi e credete

al Vangelo. L’iniziativa di Dio provoca

la risposta dell’uomo fatta di

conversione e fede.



 Sul digiuno: 

Dt 9,9.18; Gl 2,2-17

 Su Israele ed il deserto:

tutto il cp 8 del Deuteronomio

 Sul “tentare” Dio:

Es 17, 1-7; Nm 21, 4-9; Mt 16,23

 Sulla tentazione e la prova:

Sir 2; Gc 1,12-15



Preghiamo con Mc 1,13-15

Lo stesso Spirito che ha 

condotto Te nel deserto, 

accompagna, Signore,                

la mia vita di ogni giorno.     

È una vita che mi chiede 

continuamente di 

scegliere, proprio com’è 

capitato a Te, Gesù!                   

Per questo ti sento così 

vicino, oggi!                         

Sostienimi, Signore, di 

fronte alle nuove e più 

subdole tentazioni:             

* la disperazione che 

spezza la vita!

* le illusioni che lasciano 

solo l’amaro in bocca!

* il vuoto e l’effimero che 

producono solo non senso!    

* l’odio che brucia la 

coscienza!

* l’amarezza che fa 

recriminare su tutto!                          

* la paura che rende 

esitanti e inerti!                          

* lo scoraggiamento che 

prostra e abbatte! 

La luce della tua Parola 

accompagni, Signore,                  

le mie scelte!


