
I DOMENICA DI QUARESIMA ANNO B 
Gen 9, 8-15; Sal 24/25, 4-9; 1 Pt 3, 18-22; Mc 1, 12-15 

 

Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo 

 

La prima domenica di quaresima ci offre l’opportunità di pregare a partire dall’esperienza che 

Gesù ha vissuto nel deserto dopo il battesimo e prima della vita pubblica. Si tratta di una riflessione 

circa il dono del tempo che ci è dato e che spesso viene occupato dalle cose da fare e dalle scadenze 

da rispettare, con la conseguenza che ci si dimentica involontariamente del progetto che stiamo 

realizzando e di ciò che è fondamentale e quindi non dovrebbe mai essere dato per scontato. Il 

tempo della quaresima, in modo concreto e intelligente, ci offre così l’opportunità – nell’arco 

dell’anno liturgico – di ritornare con una memoria grata al mistero del nostro battesimo, sacramento 

che non si limita ad essere un evento passato quanto piuttosto uno stimolo costante a vivere il 

presente come “tempo favorevole e tempo della salvezza”. 

I 40 giorni che Gesù ha passato nel deserto (Vangelo) richiamano immediatamente ai 40 anni 

che Israele ha passato nel deserto, descrizione più di una dimensione permanente della vita che di 

un periodo circoscritto, qualcosa cioè con cui bisogna fare sempre i conti e che non può considerarsi 

esaurito una volta per tutte: la lotta. Il deserto non rappresenta tuttavia soltanto un “luogo” ostile e 

inospitale, quanto piuttosto un “tempo” interiore più che cronologico. Il Primo Testamento lo legge 

come il tempo del fidanzamento, nel quale è possibile recuperare gli aspetti centrali della dinamica 

della fede e delle relazioni. Nel deserto Gesù è solo, o meglio in compagnia di Dio: è sospinto dallo 

Spirito, assistito degli angeli e alle prese con la Parola grazie alla quale allontana il maligno. Tale 

solitudine accompagnata evidenzia come Gesù sia responsabile della sua fede, nessuno prende le 

sue difese fino al vertice del Getsemani prima e del Golgota poi; la fede fa i conti con il coraggio di 

accettare il silenzio, assordante nel deserto e riempito di rumori nell’arco delle nostre giornate. Gesù 

vive questo tempo di solitudine e di preghiera come una dimensione portante della sua vita, come 

un medium tra la consacrazione (battesimo) e la missione (vita pubblica), in altri termini sottopone 

per primo la sua esperienza di fede alla dinamica della conversione personale. In questo senso è 

confortante osservare come l’invito alla conversione siano le prime parole di Gesù nel Vangelo di 

Marco. Questa idea di compimento non indica quindi una fine quanto piuttosto un inizio, una 

possibilità reale di trasformare il nostro agire a partire dal cambiamento del nostro cuore. 

La chiave di lettura per comprendere oggi la vicenda di Noè e del racconto del diluvio (prima 

lettura) diventa quindi la sapienza del cuore di chi è stato capace di capire l’urgenza del tempo che 

chiedeva una conversione. Il diluvio mostra apparentemente il pentimento del Creatore che decide 

di abbandonare il creato al suo destino, in realtà l’arcobaleno indica che Dio appende il suo arco da 

guerra nel cielo a monito perpetuo: Egli non lotta “contro” ma “per” il creato e mostra che la sua 

magnanimità è indistruttibile. L’avvertimento di Dio è sempre da intendere come provocazione alla 

conversione e il tema dell’ira di Dio rappresenta ancora una volta il suo amore geloso. Il racconto 

del diluvio, in altri termini, è il racconto della misericordia e non della distruzione, l’arco appare nel 

cielo dopo la tempesta a riportare la pace tra i partner dell’alleanza d’amore e ci fa comprendere 

come la creazione sia un’opera continua di un Dio che mantiene in essere il creato continuando a 

sostenerlo e redimerlo nell’arco della storia della salvezza. 

L’apostolo Pietro collega direttamente il racconto del diluvio al sacramento del battesimo 

(seconda lettura) evidenziando come la Bibbia possa e debba essere letta nel presente non alla 

stregua di un racconto storico del passato. Pietro scrive ad una comunità che deve sopportare 

sofferenze e persecuzione e porta come esempio la vita stessa di Gesù. Il luogo in cui possiamo 

accogliere la salvezza nel tempo è il sacramento del battesimo che la quaresima pone come 

elemento cardine di riflessione e di preghiera. È interessante notare come le 8 persone che si sono 

salvate dal diluvio siano persone che hanno saputo interpretare le provocazioni del Signore come 

monito alla conversione, per questo per loro l’acqua è diventata motivo di salvezza e non di 

distruzione. In questo senso la Parola ci spinge a attingere dal battesimo quella forza necessaria per 

una lotta quotidiana che non è “contro” qualcosa ma “per” qualcosa. 


