
UN MESSIA SOLIDALE COL SUO POPOLO PECCATORE 

Sono mesi in evidenza tre personaggi:  

 Giovanni Battista (1,2-8),  

 Gesù (1,9-15)  

 e i discepoli (1,16-20).  
In Marco Gesù entra in scena per la prima volta  al battesimo. Marco è interessato 
a proclamare un fatto: in Gesù di Nazareth è arrivato il Regno di Dio, e l'arrivo del 
Regno esige una risposta. Ecco dunque i due aspetti ricorrenti: l'appello di Dio e la 
risposta dell'uomo . 

Giovanni Battista: il precursore 
In apertura (vs. 2) egli colloca le due citazioni dell'A.T. Gesù non è soltanto il 
maestro che istruisce i discepoli nelle Scritture; egli è l'oggetto di cui le Scritture 
parlano. 
Il Battista — precursore perché anticipa l'annuncio del Cristo e perché ne prefigura la 
vita: una vita povera e coerente fino al martirio — «proclama» il cambiamento di rotta 
e l'arrivo del «più forte» (intervento di Dio). Tra Gesù e Satana: vi è un contrasto 
insanabile: rappresentano due logiche irriducibili.  

Il Battesimo nel Giordano 
Marco con il racconto del battesimo ci presenta Gesù nel suo duplice aspetto di 
Figlio dell'Uomo e di Figlio di Dio.  
«Gesù venne da Nazareth di Galilea»:  la breve annotazione biografica è sufficiente a 
evocare la piena umanità del Messia e le sue umili origini. Nessuno si aspettava un 
Messia proveniente da un oscuro paese della Galilea. E nessuno si aspettava un 
Messia che si sottoponesse a un battesimo di penitenza partecipando al movimento 
di conversione del suo popolo. Eppure è in questo figlio di Galilea che si fa presente 
l'azione di Dio salvifica, definitiva e per tutti, e si rivela in un atteggiamento di 
profonda solidarietà con il popolo peccatore.  
Nel battesimo di Gesù inizia la storia del mondo nuovo. 
«Tu sei il Figlio amato, in te ho posto le mie compiacenze»: le parole della voce celano 
un riferimento al Salmo 2 e, ancora più chiaramente, a Isaia 42,1. Gesù è proclamato 
Figlio amato: l’essere figlio di Dio non lo sottrae alla sofferenza, al contrario lo 
impegna in una missione salvifica, da compiere nella solidarietà e nella persecuzione. 

La tentazione nel deserto 
Marco costruisce il racconto delle tentazioni attorno a tre elementi, posti uno 
accanto all'altro senza un apparente legame:  

 lo Spirito «sospinge» Gesù nel deserto;  

 Gesù dimora nel deserto quaranta giorni tentato da Satana;  

 è in compagnia delle bestie selvagge e gli angeli lo servono.  
Nel vangelo di Marco il deserto è il luogo della preghiera solitaria (1,35), del rifugio che 
sottrae alla folla (1,45), del riposo (6,31-32), della moltiplicazione dei pani (6,35). 



L'espressione «quaranta giorni» è ricca di suggestioni bibliche: «quaranta» è un numero 
simbolico che rimanda a  

  i quaranta giorni del diluvio (Gen.7,12),  

 i quaranta anni di Israele nel deserto (Sal. 95,10),  

 i quaranta giorni di Mosè sul Sinai (Es. 34,28; Mt. 9,18),  

 i quaranta anni del dominio dei Filistei su Israele (Giud. 13,1),  

 i quaranta giorni del cammino di Elia nel deserto (1 Re 19,8). 
«Tentato da Satana»: secondo Marco la tentazione non avviene al termine dei quaranta 
giorni (come è invece in Matteo e Luca), ma sembra accompagnare Gesù lungo tutti i 
quaranta giorni. Il verbo «tentare» indica in senso religioso il modo con cui l'uomo mette 
alla prova Dio e il modo con cui Dio mette alla prova l'uomo: l'esempio che subito si 
affaccia alla mente è quello di Abramo (Gen. 22 
«Stava tra le fiere e gli angeli lo servivano  
Due osservazioni. 
Prima: Marco ci racconta che Gesù fu tentato, ma non dice quale fu la tentazione. Giudica 
più importante sottolineare che Gesù, dopo il battesimo, fu tentato da Satana. Il legame 
fra battesimo e tentazione è stretto e intenzionale, ed è ricco di spunti . Lo Spirito dato 
al battesimo  

 non separa Gesù dalla storia e dalle sue ambiguità: al contrario colloca Gesù 
all'interno della storia e all'interno della lotta che in essa si svolge.  

 Così anche per il battezzato: la vita nella quale il battesimo introduce è fatta di 
lotta, eppure è sotto il segno della vittoria e della pace.  

Seconda: Marco non dice nulla sulla natura della tentazione, ma neppure sul suo 
svolgimento e sul suo esito: è la storia successiva che preciserà la natura della tentazione, 
il suo svolgimento e il suo esito. Tutta la vita di Gesù è un confronto fra il «forte» (Satana) 
e «più forte» (Gesù). 

REGNO DI DIO E CONVERSIONE 

Ricordiamo:  fra Cristo e Satana, fra Regno di Dio e il regno del mondo vi è un 
contrasto irriducibile. Il Messia è solidale con la storia, ma non con la logica della 
storia spesso guidata da Satana. Così il ,Messia appare contemporaneamente solidale 
e separato. Anche per il cristiano è sempre difficile trovare la giusta misura.  
Due modi sarebbero facili (e proprio per questa loro facilità e chiarezza diventano 
tentazioni): il conformismo e la fuga. Ma la storia del Figlio di Dio -- che è il modello 
della vita cristiana — non permette né l'uno né l'altra: spesso il cristiano deve 
esprimere se stesso in uno sforzo (assai scomodo) di «partecipazione critica». 

L'annuncio del Regno 
Che significa «il Regno di Dio»?»: indica l'azione di Dio, la sua giustizia, il suo intervento 
salvifico. In questo senso «Regno di Dio» esprime l'attesa dei profeti e del popolo: attesa 
che via via si è precisata (la storia ha fatto cadere tante illusioni), eppure continuamente 
soggetta a interpretazioni equivoche (il popolo è perennemente tentato di riempirla delle 
proprie speranze e di modellarla sui propri schemi). 



Gesù dice che l'ora messianica è arrivata, è qui nelle sue parole e nella sua azione: 
l'annuncio di Gesù ha un tono di gioia e insieme di urgenza. Inoltre la proclamazione di 
Gesù  è universale: Egli rivolge l'appello a tutti: i poveri, i peccatori, i piccoli, gli stranieri. 
Gesù annuncia l'avvento di Dio, arrivato nella sua persona, nella sua parola e nella sua 
attività. 
Che significa «convertirsi»?  
La conversione nasce, anzitutto, come risposta a un evento. È un cambiamento che non 
si può contenere nelle vecchie strutture (personali, mentali, sociali): le rompe.  
A un corridore che corra nella direzione sbagliata non giova a nulla fare il massimo 
sforzo, fintanto che qualcuno non lo induca a andare in direzione opposta».  

La sequela 
L'iniziativa è di Gesù: nel suo invito, gratuito e inaspettato, risuona l'appello di Dio di 
fronte al quale non puoi esitare. L'esistenza cristiana non è tanto una decisione, quanto 
una risposta.  
Al tempo di Gesù esistevano gruppi (per es. i monaci esseni) che si radunavano e si 
separavano dal mondo per attendere il Messia ed essere pronti a riceverlo. Gesù invece va a 
chiamare gente nel luogo dove e lavorava. 
L'appello di Cristo esige un distacco: un distacco radicale  
Non si tratta di lasciare le reti o un lavoro, ma più a fondo si tratta di lasciare le 
ricchezze (Mc. 10,21), di abbandonare la strada del dominio e del potere, di smantellare 
quell'idea di Dio che noi stessi abbiamo costruito a difesa dei nostri privilegi (Mc. 8,34). 
Ecco il punto: seguire significa percorrere la strada del Maestro, compiere i suoi gesti. 
Dunque è il termine «seguire» non il termine «imparare» non è in primo piano la 
dottrina, ma una persona e un progetto di esistenza.  
Il tema della sequela ci porta al centro della fede cristiana.  
C'è chi crede in Dio e in una dottrina religiosa; anche i farisei erano credenti in Dio, ma 
hanno ugualmente rifiutato la strada di Gesù: pensavano che Dio avrebbe percorso altre 
strade. 


