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Vangelo secondo Marco 1,12-15 -- commento di p. Florio Quercia sj
lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana

Io sono uno che ragiona: come posso credere ai vangeli? Senti qua che contraddizioni! “Lo Spirito
“lo sospinse” nel deserto. Gesù, lui, decide o no?
E poi, peggio ancora: al suo battesimo si era sentita una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio
prediletto, in te mi sono compiaciuto». Lui era o no il Messia venuto ad annunciare a tutti il
Regno di Dio? E allora non ha senso che “subito dopo” (dice il testo) “Lo Spirito lo sospinse nel
deserto”.
Io, prete di campagna, arrivo dove arrivo: ma qui non trovo contraddizione. Lo Spirito, visto
“discendere su di lui come una colomba”, è una nuova e più forte presenza della Divinità: non
mi meraviglio che con questa nuova forza Gesù cominci a fare qualcosa di nuovo.
Però rimane sempre un assurdo andarsene nel deserto per 40 giorni.
Numero biblico: 40 giorni (diluvio, Mosé sul Sinai, penitenza dei niniviti, esplorazione della terra,
Elia che va al monte Oreb, Gesù nel deserto, Gesù compare dopo la risurrezione); 40 anni
(popolo nel deserto; pace goduta sotto i Giudici; regni di Saul, Davide, Salomone).
Quale utilità può mai avere per Gesù stare digiuno 40 giorni nel deserto?
Acquista libertà! Durante un ciclo completo di vita psichica e biologica lui taglia tutto ciò dietro
cui il nemico può camuffarsi, per vivere solo dello stretto necessario: l’aria, l’acqua, l’alleanza
con Dio.
Per me l’alleanza con Dio non fa parte dello “stretto necessario”!
Benissimo! Allora puoi vivere 40 giorni con solo l’aria e l’acqua!
Non sono pazzo! Ma poi, cosa avrebbe guadagnato Cristo da tutto questo?
Che “Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano”: consolidava il suo rapporto libero e
innocente con la creazione e con Dio.
A me non serve un Tarzan biblico, o altri eroi alla Jacques Rousseau.
A me invece, povero prete, serve un Nuovo Adamo. Per questo Satana corse a tentarlo, per
dominarlo come già tutti gli altri prima di lui.
Gesù Cristo: l’eroe che vince la bestia”! Come Teseo, Giasone, Ercole.
No: Gesù Messia! Libero - adesso! - di annunciare: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete nel Vangelo».
Il tempo era compiuto, sì, lo era! Finora gli uomini, aiutati da Dio, erano scampati a Satana: ma
da adesso c’è un uomo che lo vince.
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