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CINQUE ATTORI NEL DESERTO 

 

In due brevi versetti il Vangelo di Marco ci mette di fronte a cinque 

attori: lo Spirito Santo che “sospinge/spinge” Gesù nel deserto; Gesù 

che ovviamente è il protagonista e l’attore principale; Satana, l’accusatore, che contrasta e 

tenta Gesù; le bestie selvatiche (scorpioni, vipere, sciacalli, iene, volatili rapaci, capre 

selvatiche); gli angeli. Lo sfondo per niente incoraggiante: il deserto con la sua immensità, 

solitudine, senso si smarrimento. Se ti perdi, non sai davvero che direzione prendere! 

 

MA CHE CI FACEVA GESU’ NEL DESERTO? 

 

I biblisti sono concordi nel dire che Gesù stava preparandosi alla sua missione che consisteva 

nell’annunciare il Regno di Dio ormai vicino, iniziare un mondo nuovo, un nuovo modo di 

pensare cambiando mentalità (convertitevi), un nuovo modo di agire. Come ci insegna 

l’apostolo Pietro, sullo sfondo ci sta la croce: “Cristo è morto una volta per sempre per i 

peccati, giusto per gli ingiusti”. Questa è la missione di Gesù voluta dal Padre.  Satana vuole 

altro e tenta Gesù perché sia un Messia come vuole lui, come vuole il mondo, non di servizio 

ma di sopraffazione. Una tentazione ostinata, continua, opprimente “rimase quaranta giorni”. 

L’unico sollievo “gli angeli lo servivano”. In questo Vangelo non c’è l’accenno al digiuno.  

 

UNA SCENA DOPO L’ALTRA 

 

Per capire che significato ha questo brano di Vangelo per noi, occorre riallacciare il racconto 

della tentazione con il Battesimo ricevuto da Gesù da Giovanni Battista presso il fiume 

Giordano. Il racconto infatti dice: “e subito lo Spirito sospinse Gesù nel deserto”. Il 

battezzato, cioè ciascuno di noi, non è esente dalla tentazione. Forse è addirittura più tentato, 

messo alla prova da Satana per vedere se è coerente con la fede che professa. Direi quasi che 

Satana ci lancia una sfida perché nelle promesse battesimali (le rinnoveremo a Pasqua) la 

Chiesa ci domanda: “Rinunciate a Satana, e a tutte le sue opere, e a tutte le sue seduzioni?”. 

Quella risposta “rinuncio”, Satana ce la vuole far pagare! Non ci rimane che pregare il Padre: 

“Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male/maligno”. 

 

CON GLI ANIMALI 

 

Non sono un animalista pur rispettando gli animali e sapendo che l’uomo vale di più degli 

animali e con i tempi che corrono occorre ricordarlo. Nelle letture di oggi però si accenna a 

loro. Già nella descrizione del Battesimo si dice che lo Spirito scende su Gesù come una 

colomba. Nel racconto della tentazione ci sono le bestie selvatiche. Nella prima lettura si 

dice che l’alleanza di Dio,  è rivolta a Noè, i suoi figli, i loro discendenti, ogni essere vivente, 

uccelli, bestiame, animali selvatici, tutti gli animali usciti dall’arca e di tutta la terra. Nel 

mondo nuovo inaugurato da Gesù c’è posto anche per loro. Le bestie selvatiche del deserto 

allora più che una minaccia, insieme agli angeli, facevano compagnia a Gesù! E così anche 

scorpioni, vipere, sciacalli, iene, uccelli rapaci, capre selvatiche mi fanno meno paura. 


