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CAPITOLO 1 

1,1-8 

TITOLO 

1 Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 

Predicazione di Giovanni il Battista 
2 Come sta scritto nel profeta Isaia: Ecco, dinanzi a te io mando il 

mio messaggero: egli preparerà la tua via.  
3 Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri,  
4 vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un bat-

tesimo di conversione per il perdono dei peccati. 
5 Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti 

di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Gior-

dano, confessando i loro peccati. 
6 Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle 

attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. 
7 E proclamava: "Viene dopo di me colui che è più forte di me: io 

non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali.  
8 Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito 

Santo". 

Il vangelo di Marco non ci presenta una dottrina o una ideologia, 

ma una persona concreta, Gesù Cristo, Figlio di Dio, che va accolto 

come nuovo criterio di vita. 

Lo stesso Vangelo, come contenuto, è proprio questo Gesù, e le 

prime parole di Gesù non sono altro che una manifestazione, una pre-

sentazione di sé stesso. Gesù esordisce «predicando il Vangelo di Dio» 

(1,14), cioè sé stesso (1,1), e dice: «Il tempo dell'attesa è finito. Io sono 

qui. Rivolgetevi a me e credetemi» (1,15). Il Dio che ci rivela il Van-

gelo di Marco è colui che nessuno avrebbe potuto sospettare: l'uomo 

Gesù, il crocifisso dalla religione e dal potere. Sotto la croce si svela il 

segreto: «Veramente quest'uomo era Figlio di Dio» (15,39). Tutto il 

Vangelo è un cammino crescente verso la rivelazione finale del Figlio 

di Dio in Gesù, il crocifisso. Marco vuole portarci alla contemplazione 
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di Dio-Amore crocifisso. Questo è il Vangelo, la buona notizia, che 

distrugge ogni immagine di Dio che l'uomo da sempre si costruisce o 

distrugge. 

Quanto Marco pone come inizio del suo Vangelo, Giovanni lo pone 

come conclusione: «Questi (segni) sono stati scritti perché crediate che 

Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel 

suo nome» (Gv 20,31). Come si può constatare, lo scopo dei vangeli è 

sempre e solo questo: dare al mondo la gioiosa notizia che Gesù di 

Nazaret è Dio che ci salva. 

Similmente a Paolo, di cui è discepolo, Marco identifica il vangelo 

con Cristo: nella proclamazione del Vangelo (13,9-11) Cristo si fa pre-

sente. 

Il Vangelo non è primariamente una narrazione su Gesù, ma una 

proclamazione del Cristo risorto che il Vangelo rende nuovamente pre-

sente. 

I greci chiamavano vangelo (euanghélion) la proclamazione di una 

vittoria e il sacrificio che la celebrava, oppure l'intronizzazione di un 

nuovo re. Il senso religioso di questo termine lo dobbiamo cercare 

nell'Antico Testamento. Isaia al cap. 52,7, per fare un esempio, ci pre-

senta così il lieto annunzio: «Come sono belli sui monti i piedi del 

messaggero di lieti annunzi che annunzia la pace, messaggero di bene, 

che annunzia la salvezza, che dice a Sion: "Regna il tuo Dio!"». I con-

tenuti di questa bella notizia sono: pace, bene, salvezza, regno di Dio. 

Si potrebbe quindi tradurre così questo primo versetto: «Inizio della 

buona notizia di salvezza che è Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio». Tutto 

il Vangelo di Marco sarà lo svolgimento del tema di questo primo ver-

setto: fino a 8,29 per arrivare alla proclamazione di Pietro: «Tu sei il 

Cristo»; e fino a 15,39 per giungere all'affermazione del centurione: 

«Veramente quest'uomo era Figlio di Dio!». Due professioni di fede 

che riprendono e svelano i due titoli che il primo versetto del Vangelo 

attribuisce a Gesù.  

Questa parola «principio» echeggia all'inizio della Bibbia quando 

Dio creò l'universo (Gen 1,1): Dio è la sorgente della vita del mondo e 
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dell'uomo. Il Gesù presentato dal Vangelo di Marco è il «principio» di 

un mondo nuovo, dei cieli nuovi e della terra nuova, dove abita l'uomo 

nuovo. 

Il Vangelo è la buona notizia che Dio non è il padre-padrone, giu-

dice onniveggente e spietato. Egli è il Padre che perdona e accoglie 

sempre, con un amore infinitamente più grande del nostro bisogno e di 

quanto possiamo immaginare. La nostra miseria è l'unica misura della 

sua misericordia. Solo la croce rivelerà chi è Dio per noi e chi siamo 

noi per lui: lui è amore senza limiti e noi siamo suoi figli amati non 

nonostante il nostro peccato, ma a motivo del nostro peccato. La mise-

ricordia è l'amore di Dio che incontra la miseria dell'uomo. Il Vangelo, 

attraverso il racconto della vita di Gesù, ci dona questa nuova espe-

rienza di Dio. Infatti, il Vangelo è «potenza di Dio per la salvezza di 

chiunque crede» (Rm 1,16). Il Vangelo, la buona notizia, è Gesù 

stesso. La sua carne, la sua vita di uomo ci rivela chi è Dio. Un Dio 

totalmente altro rispetto a quello di ogni religione e di ogni ateismo. 

Ciò che lui fa e dice è una continua smentita di ogni nostra ovvietà e 

la sua croce è la distanza infinita che Dio ha posto tra sé stesso e l'idolo. 

La storia di Gesù è la critica più radicale di ogni religione e di ogni 

ateismo: spiazza tutti, giusti ed empi, presentando l'umanità di Dio uc-

ciso dai giusti e morto in croce per gli empi, e quindi salvezza per tutti. 

Tutto il Vangelo è Parola che illumina il mistero di Dio crocifisso per 

l'uomo. 

Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio: in questi nomi è significata tutta la 

persona, la storia e la missione del Salvatore. 

Gesù significa: Dio salva. 

Cristo o Messia è colui che ha ricevuto l'unzione dell'olio, il consa-

crato; è colui che Israele attende come strumento di Dio per la salvezza 

del popolo. 

Gesù è il Cristo, ma non nella linea politica e nazionalistica, ma 

nella linea della croce e della risurrezione: «Ma egli (Gesù) replicò: "E 

voi chi dite che io sia?". Pietro gli rispose: "Tu sei il Cristo". E impose 
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loro severamente di non parlare di lui a nessuno. E incominciò a inse-

gnare loro che il Figlio dell'uomo doveva molto soffrire, ed essere ri-

provato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire 

ucciso e, dopo tre giorni, risuscitare» (8,29-31). 

Figlio di Dio: questo titolo ha chiaramente il senso teologico che gli 

attribuiva la comunità cristiana post-pasquale del tempo di Marco. È 

un titolo che Marco usa con sobrietà. Viene usato soprattutto in tre testi 

importanti: al Battesimo (1,11), alla Trasfigurazione (9,7) e nella pro-

fessione di fede del centurione ai piedi della croce (15,39). Ma quale 

significato preciso dobbiamo attribuire al titolo «Figlio di Dio»? È pro-

prio per rispondere a questa domanda che Marco racconta la vicenda 

di Gesù. Perché c'è modo e modo di pensare il Figlio di Dio. 

Sembrerebbe logico, per esempio, pensarlo unicamente nella linea 

della gloria e della potenza. Marco invece racconta una vicenda che ci 

costringe a pensarlo nella linea della povertà e della sofferenza: e que-

sta è la tesi centrale del suo Vangelo. 

Se il Figlio di Dio si fosse manifestato nella forma splendida di un 

imperatore, non sarebbe stata una bella notizia: non sarebbe stata no-

vità, liberazione, speranza. Ma, anche se la storia di Gesù di Nazaret si 

fosse fermata alla croce, non sarebbe stata una lieta notizia: sarebbe 

stata una prova ulteriore che l'amore è sconfitto, che la speranza degli 

umili e dei martiri è vana. La gioiosa notizia sta nel fatto che Gesù di 

Nazaret, il crocifisso, è risorto (16,6), è il Figlio di Dio, è il Signore. È 

importante mantenere uniti i due aspetti di Gesù: uomo e Dio, croci-

fisso e risorto, Gesù di Nazaret e Signore. Sta in questa unione la lieta 

notizia. 

Compito della Chiesa non è semplicemente quello di parlare di Dio, 

ma del Dio che si è rivelato in Gesù di Nazaret, il crocifisso. È proprio 

di fronte a Gesù morente che il primo pagano si converte. Il centurione 

riconosce in Gesù il Figlio di Dio non vedendo i suoi prodigi, ma ve-

dendolo morire; quindi, non nella potenza, ma nella debolezza; non 

nella gloria, ma nell'umiliazione della sconfitta. Nella concezione 

dell'evangelista, il lieto annunzio appare simultaneamente come 
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intervento decisivo di Dio nella storia umana (1,15; 8,35; 10,29), come 

proclamazione di tale intervento per il mondo (13,10; 14,9) e come 

presenza dello stesso Signore risorto, vivente e operante, oggi, nella 

vita di ogni uomo (16,15). 

L'agire di Gesù continua ancora oggi nella Chiesa (16,15-20). Per 

questo il Vangelo di Marco narra solamente ciò che fu l'inizio, il prin-

cipio, il punto di partenza. Se oggi possiamo predicare il Vangelo è 

perché, intorno agli anni trenta, in Palestina è passato Gesù di Nazaret, 

predicando, guarendo, perdonando, soffrendo, morendo; è perché di 

Gesù di Nazaret si può dire con verità: «È risorto!» (16,6). Gesù è la 

causa efficiente, l'origine, la fonte. Il Vangelo, oggi, è Gesù che conti-

nua ad agire nei suoi inviati, nella sua Chiesa che è il Cristo diffuso e 

comunicato, il prolungamento della sua umanità. 

Annunciare il Vangelo non vuol dire riferire una notizia come fa 

l'annunciatore del telegiornale, non vuol dire aggiornare una persona 

sugli ultimi avvenimenti lieti. Il Vangelo non è solo la notizia della 

salvezza, il bollettino della vittoria; è una forza che produce la sal-

vezza: «Il Vangelo è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede» 

(Rm 1,16). Annunciare il Vangelo ad una persona vuol dire metterla 

sotto la forza dell'azione di Gesù, Dio che salva. 

La storia di Gesù di Nazaret è il momento a cui la predicazione deve 

sempre ricondursi, che la Chiesa deve continuamente meditare, e sul 

quale l'esistenza cristiana deve perennemente modellarsi. 

Il Vangelo non è apparso come qualcosa di grandioso e di perfetta-

mente costituito: ebbe un inizio umile e uno sviluppo graduale. Ha per-

corso la strada del piccolo seme che diventa albero (4,30-32). La lieta 

notizia di Gesù non emerge dalla storia e non si spiega solo con essa: 

è l'irruzione nel mondo della novità di Dio. È una notizia attesa e desi-

derata (Antico Testamento), ma anche inaspettata e sorprendente. Tutti 

aspettavano il Messia, ma nessuno avrebbe potuto sospettare che il 

Messia fosse Dio in persona. 

Alcuni vorrebbero vedere nel Vangelo di Marco un itinerario di 
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fede per i catecumeni (coloro che ricevono l'insegnamento orale, che 

ascoltano dalla viva voce). Un fatto è certo: Marco prende per mano il 

lettore e l'accompagna fino alla professione di fede piena in Gesù «Cri-

sto, Figlio di Dio». 

Il Vangelo non colloca il Cristo-Figlio di Dio nei cieli, al di fuori 

della nostra storia. Il Cristo è «Gesù». È un uomo tra gli uomini. Cristo 

si trova ormai nella storia, nelle situazioni concrete, negli uomini. È 

necessario saper leggere e discernere la presenza dell'azione di Dio 

all'interno della nostra storia personale e sociale. Dio è qui! Dio è con 

noi e in noi. In questo modo si afferma l'unità tra Dio e l'uomo, contro 

ogni separazione, la quale fa sì che Dio sia senza l'uomo (e ciò è la 

radice di ogni alienazione religiosa) e che l'uomo sia senza Dio (e ciò 

è la radice di ogni concezione idolatrica dell'uomo). Il Vangelo toglie 

la divisione tra l'uomo e gli altri uomini annunciando l'unità tra Gesù 

e tutti gli uomini. Toglie la separazione tra gli elementi negativi (la 

morte) e gli aspetti positivi (la risurrezione) della vita, annunciando 

l'unità tra di essi: la morte e la risurrezione di Gesù sono due aspetti 

inseparabili come le facce di una stessa medaglia. Dal Vangelo se-

condo Marco impariamo a non annunciare mai l'una senza l'altra. 

Nel Vangelo vengono così superate e risolte tutte le scissioni e le 

contraddizioni che caratterizzano l'uomo e il suo mondo. 

La citazione della Scrittura (vv. 2-3) viene qui attribuita al profeta 

Isaia. In realtà questa citazione ne riunisce due di cui solo l'ultima pro-

viene dal libro di Isaia (40,3) mentre l'altra si riferisce a Ml 3,1. Gio-

vanni è la voce che grida nel deserto: «Preparate la strada del Signore 

che è Gesù». Qui si dà chiaramente a Gesù il nome Kyrios, il nome di 

Jahvè, di Dio. 

La predicazione e il battesimo di Giovanni sono rivolti a tutti, indi-

stintamente; e la gente risponde all'appello e accorre. 

Giovanni Battista si inserisce nella grande tradizione profetica di 

cui Elia è insieme il punto di partenza (Zc 13,4) e la conclusione (Ml 

3,23). Il suo abbigliamento ricorda quello del Tisbita: un perizoma di 
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pelle o di peli di cammello (2Re 1,8), e la sua alimentazione è quella 

dei nomadi del deserto (Gen 43,11). Questi dettagli sul genere di vita 

del Battista lo presentano come il tipo dei profeti dell'Antico Testa-

mento; il suo messaggio riassume tutta l'attesa messianica. Tutto il pro-

fetismo d'Israele, presentato sommariamente come la voce che invita a 

preparare la strada del Signore, e concentrato nella persona di Gio-

vanni, viene subito messo da parte, superato dall'annuncio di Gesù che 

esso preparava: all'arrivo della Parola (Gesù) cessa la voce (il profeta). 

La predicazione di Giovanni si articola in due momenti: il primo è l'in-

vito a riconoscere i propri peccati e a convertirsi (1,4-6); il secondo è 

la testimonianza resa ad un altro (1,7-8). La strada del Signore si pre-

para svuotando l'uomo dalle sue sicurezze e dalla sua superbia, spin-

gendolo a riconoscersi peccatore e bisognoso di grazia e di perdono; 

poi orientandolo verso la salvezza che Dio gli dona purché l'attenda 

con desiderio e l'accolga con gioia. 

Non è che Dio perdoni perché ci siamo convertiti; egli perdona da 

sempre e per questo possiamo convertirci. 

L'azione di Dio previene sempre l'azione dell'uomo. Il suo perdono 

precede la nostra conversione, e la rende un evento di salvezza. Perdo-

nare è l'opera di Dio per eccellenza, nella quale egli rivela la sua es-

senza più intima: la misericordia. 

Peccare in ebraico significa «fallire il bersaglio». Peccatore è colui 

che non raggiunge il suo fine, come una freccia che manca il segno. 

Siccome il fine dell'uomo è amare Dio come Dio lo ama, il peccato è 

l'incapacità di amare che taglia all'uomo le sue relazioni e lo chiude in 

una solitudine infernale. Il Vangelo di Gesù (la buona notizia di Dio 

che salva) è destinato a chi si riconosce perduto e peccatore; ne è 

escluso solo chi si ritiene giusto e non vuole riconoscersi peccatore. 

Giovanni e Gesù non sono semplicemente posti uno accanto all'al-

tro, ma confrontati. Giovanni dichiara che Gesù è più forte di lui e si 

riconosce indegno di fargli da schiavo (v. 7). Vengono confrontati an-

che i rispettivi battesimi: Giovanni immerge gli uomini nell'acqua del 

Giordano, Gesù li immerge nello Spirito di Dio (v. 8). Ogni commento 
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è superfluo. 

Il Battista anticipa l'annuncio del Cristo e ne prefigura la vita: una 

vita povera e coerente fino al martirio. 

Perché Marco parla di Giovanni e di Gesù servendosi dei testi e del 

linguaggio dell'Antico Testamento fino al punto di descrivere il vestito 

del Battezzatore con le stesse parole con cui la Bibbia descrive quello 

del grande profeta Elia (2Re 1,8)? 

I motivi sono due. Nella fede di Marco, Gesù è il punto di arrivo di 

una lunga storia. Tutto ciò che si narra nella Bibbia prima di lui tendeva 

verso di lui. Egli era l'annunciato dei profeti e l'atteso delle genti. Il 

secondo motivo è eminentemente pratico: far capire che la storia di 

Gesù era parte integrante, anzi il culmine, della storia della salvezza. 

Il ricorso alle Scritture fu una delle chiavi più importanti di cui la pri-

mitiva comunità cristiana si è servita per schiudere all'intelligenza il 

mistero di Gesù e di sé stessa. 

Il modo cristiano di leggere l'Antico Testamento si differenzia da 

quello giudaico. La caratteristica di fondo della lettura cristiana sta nel 

fatto che l'attualizzazione delle Scritture e il compimento delle profezie 

sono concentrati su una persona e su un avvenimento decisivo: il Cri-

sto. Gesù non è soltanto il maestro che istruisce i discepoli nelle Scrit-

ture: egli è colui del quale parlano le Scritture (Gv 5,39). L'Antico Te-

stamento è letto a partire dalla risurrezione di Gesù, da un fatto vera-

mente accaduto e non semplicemente da un'attesa, da una speranza. È 

per questo che i cristiani sono convinti di poter leggere l'Antico Testa-

mento più a fondo dei giudei e scoprirvi significati che essi non vedono 

(2Cor 3,12-18). 

Chi è dunque Gesù? 

Gesù è il Signore la cui strada dev'essere preparata (v. 3); è più po-

tente e più degno di Giovanni Battista (v. 7); è colui che battezza con 

lo Spirito Santo (v. 8). 

Preparare la strada e raddrizzare i sentieri significa cambiare vita. 

La realtà è questa: il Signore viene per dare agli uomini il perdono di 
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Dio e per trasformarli con il dono dello Spirito. Senza di lui gli uomini 

sono nel peccato e incapaci di vera libertà. 

Isaia si serve del linguaggio del suo universo arcaico: visita uffi-

ciale, precursori spediti a preparare il vitto e l'alloggio, invito agli abi-

tanti del villaggio ad occuparsi dello stato delle vie d'accesso. 

Qui si tratta dello stato delle anime. Giovanni invita tutti a fare pu-

lizia nella coscienza e ad aprire il cuore per accogliere l'amore di Dio. 

Gli ebrei attendevano un'effusione dello Spirito per gli ultimi tempi 

(Gl 3,1), collegata con una purificazione mediante l'acqua (Ez 36,25-

26). Gesù ci battezza nello Spirito Santo (Vita di Dio). Il desiderio 

abissale che Dio ha messo nell'uomo è l'avere desiderio di lui: nel bat-

tesimo lo colma pienamente con il dono di sé.  

Deus sitit sitiri: Dio desidera di essere desiderato da noi. Dio ha sete 

che noi abbiamo sete di lui. 

In questo primo brano del vangelo, Marco ci presenta immediata-

mente il Battista: in lui prende voce il desiderio di Dio che permea tutto 

l'Antico Testamento. 

Il Battista, infatti, sintetizza in poche parole tutto l'Antico Testa-

mento nella sua linea essenziale: attesa del giudizio di Dio (v. 2) e li-

berazione degli uomini dalla condanna. Egli chiude l'Antico Testa-

mento e preannuncia il Nuovo. E l'indice è puntato su Gesù. È la porta 

che introduce nella novità assoluta del vangelo. 

Ora, il Signore è presente e si lascia trovare. Quindi bisogna rivol-

gersi a lui. Da qui nasce il vigoroso appello alla conversione (v. 4) che 

il Battista continuamente ci rivolge e la chiamata a un nuovo esodo. 

Infatti: «Accorreva a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti 

di Gerusalemme» (v. 5). 

Questo ultimo esodo, inizio del cammino della nuova liberazione, è 

tutto diverso da quello dall'Egitto e da quello dalla schiavitù di Babi-

lonia. La gente esce ora dalla Giudea e da Gerusalemme, che avevano 

costituito la meta degli esodi precedenti, e riattraversa il Giordano, ma 

in senso inverso: è un esodo verso una nuova patria. La Giudea e 



Vangelo di Marco - Capitolo 1 Commento 
 

- 11 - 

Gerusalemme, infatti, sono il luogo da cui uscire per liberarsi dalla 

schiavitù della legge, che uccide, e accogliere lo Spirito che dà la vita 

(2Cor 3,6): bisogna uscire dalla propria giustizia (Fil 3,7ss.) per acco-

gliere il Signore che non è più nel luogo santo e inaccessibile, ma qui 

fra gli uomini, nell'uomo Gesù, nel quale «abita corporalmente tutta la 

pienezza della divinità» (Col 2,9). L'esodo del verso 5 è l'esodo del 

Vangelo: l'esodo definitivo verso la patria promessa, verso l'Assoluto: 

«Sarete come Dio». Il Vangelo è il messaggio della salvezza, l'annun-

cio della volontà salvifica di Dio: la misericordia è offerta ai peccatori, 

la speranza è donata ai disperati, il senso della vita e della storia è ri-

velato ai dubbiosi e agli incerti, il cammino è indicato ai disorientati. 

È la buona novella, il lieto annuncio, un grido di gioia: perché l'uomo 

prigioniero è liberato e l'uomo perduto è ritrovato. 

1,9-13 

Battesimo e tentazione di Gesù 
9 In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato 

nel Giordano da Giovanni.  
10 E, uscendo dall’acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere 

su di lui come una colomba.  
11 E si sentì una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio prediletto, in te 

mi sono compiaciuto». 
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. 

La breve annotazione biografica del v. 9 evoca la piena umanità del 

Messia e le sue umili origini. Nessuno si aspettava un messia prove-

niente da un oscuro villaggio di Galilea. Ricordiamo l'esclamazione di 

Natanaele: «Da Nazaret può mai venire qualcosa di buono?» (Gv 

1,46). E nessuno si aspettava un messia che si sottoponesse ad un bat-

tesimo di penitenza. Eppure, è in questo figlio di Galilea che si fa pre-

sente l'azione salvifica definitiva di Dio per tutti. 

I cieli, che sembrano separare ermeticamente l'abitazione di Dio da 

quella degli uomini, si squarciano e la potenza di Dio invade Gesù di 
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Nazaret; così in lui si riconciliano cielo e terra, Dio e umanità. Gesù 

«sale» dall'acqua incontro allo Spirito che «scende» verso di lui. 

L'avvenimento richiama Is 61,1: «Lo Spirito del Signore Dio è su 

di me perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione; mi ha mandato 

a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spez-

zati, a proclamare la libertà agli schiavi, la scarcerazione ai prigio-

nieri…». 

L'immagine dello Spirito che scende in forma di colomba evoca la 

tenerezza amorosa del Padre che si china sul proprio Figlio diletto 

come una colomba si avvicina ai suoi piccoli svolazzando. Si può ve-

dervi un episodio ispirato a Genesi 1,2; 8,812. Lo Spirito, che inter-

venne nella prima creazione e nel ristabilimento dell'umanità dopo il 

diluvio, interviene qui per operare la nuova creazione: nel battesimo di 

Gesù inizia la storia del mondo nuovo. 

Una nuova voce si sovrappone a quella di Giovanni che grida nel 

deserto. La voce dal cielo riconosce ed attesta che Gesù è l'unico Figlio 

di Dio (Sal 2,7), il Servo (Is 42,1) e la vittima che sarà immolata a Dio 

sopra il monte (Gen 22). 

I riferimenti al Sal 2,7, a Is 42,1 e a Gen 22 sono particolarmente 

illuminanti. Gesù e la primitiva comunità cristiana dopo di lui amavano 

riferirsi a queste grandi profezie per trarne la vera immagine del Mes-

sia, servo amato da Dio e perseguitato dagli uomini, fedele al Signore 

e solidale con il suo popolo al punto di caricarsi sulle spalle i peccati 

di tutti e di espiarli morendo sulla croce, da dove egli regna. È in questa 

ottica che Gesù viene proclamato «Figlio mio prediletto». Il battesimo 

di Gesù guarda dunque in avanti verso la croce: in Mc 10,38-39 la 

morte di Gesù in croce è chiamata, appunto, battesimo.   

Giovanni dichiara: «Dopo di me verrà uno più forte di me» (v.7). 

Gesù è il più forte che noi attendiamo. Ma viene con la forza di Dio 

che è amore e debolezza estrema. L'amore, infatti, si spoglia e dona 

tutto fino al dono di sé: si fa in tutto solidale con noi, si fa servo degli 

uomini suoi fratelli. Come un qualunque sconosciuto si mette in fila 
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coi peccatori e si fa battezzare. Questo ultimo della fila è il nostro Si-

gnore e Salvatore. Nessuno avrebbe mai pensato un Dio così. Questa 

sua solidarietà con noi lo porterà molto lontano, fino a patire con noi e 

per noi la nostra morte. 

Il vecchio Adamo si innalzò per rapire l'uguaglianza con Dio e 

cadde nella morte. Il Figlio di Dio si abbassa fino alla morte e viene 

innalzato a una vita nuova nella gloria. Gesù, nuovo Adamo, compie 

la scelta contraria a quella del vecchio. 

La contemplazione di Gesù in fila con i peccatori corregge in noi la 

falsa immagine di un Dio onnipotente, giudice tremendo e ci presenta 

la potenza di un amore che si spoglia di tutto e si fa servo, portando su 

di sé il male del mondo. L'incontro con lui avviene dove pensiamo che 

lui sia massimamente assente: nel nostro peccato, nella nostra debo-

lezza. 

Se la sua potenza ci ha creati, la sua impotenza ci ha salvati. Ci ha 

creati con le sue mani libere e operose, ci ha salvati con le sue mani 

inchiodate alla croce, nell'atteggiamento della massima impotenza e 

inoperosità. 

Il vero battesimo di Gesù sarà la sua morte in croce (Mc 10,38). 

Proprio allora, e non prima, il centurione per la prima volta sulla terra 

proclamerà la stessa parola che il Padre fa risuonare dal cielo: «Vera-

mente quest'uomo era Figlio di Dio!» (Mc 15,39). Qui è già data tutta 

la struttura del cammino di Gesù e del cristiano, cammino inverso ri-

spetto a quello di Adamo (Fil 2,5–11): il cammino dell'umiliazione che 

porta all'esaltazione. È la logica di tutto il vangelo: «Il primo sarà l'ul-

timo di tutti e il servo di tutti» (Mc 9,35).   

Gesù troverà la morte tra due delinquenti, ma già in questo inizio 

della sua vita pubblica si mette in fila con i peccatori. Questo è il posto 

di Gesù, e questo deve essere il posto del cristiano. 

Marco descrive la tentazione nel deserto con due soli versetti. Lo 

Spirito Santo spinge con forza Gesù a uno scontro con satana. Nessun 

uomo, neppure Gesù è esentato dalla tentazione e dalla lotta: satana 
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non rispetta nessuno. La tentazione è la situazione abituale di ogni 

uomo che vive in questo mondo di peccato, e Gesù è vissuto in questo 

mondo. Marco ci presenta un Gesù che deve fare in continuità delle 

scelte: le tentazioni saranno continue anche per lui fino alla fine. Solo 

nella risurrezione egli vincerà definitivamente satana. 

Deserto, quaranta giorni, satana, angeli: elementi che noi incon-

triamo nella storia di Elia, di Mosè e soprattutto dell'esodo. 

Marco continua a narrare la storia di Gesù con immagini e parole 

tolte dall'Antico Testamento: è la storia della salvezza che continua. 

Gli israeliti (2Cor 10,1–2) si addentrarono nel deserto e vi restarono 

quarant'anni. Fu un tempo pieno di prove e di tentazioni, ma l'angelo 

del Signore accompagnava il popolo. 

Il deserto può significare solitudine e incontro con Dio e può signi-

ficare l'abitazione del male. 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: qua-

ranta è un numero simbolico che denota il tempo dell'oppressione e del 

cammino verso la salvezza: i quaranta giorni del diluvio (Gen 7,12), i 

quarant'anni d'Israele nel deserto (Sal 95,10), i quaranta giorni di Mosè 

sul Sinai (Es 34,28; Dt 9,18), i quarant'anni del dominio dei Filistei 

(Gdc 13,1), i quaranta giorni del cammino di Elia nel deserto (1Re 

19,8). 

Nei quaranta giorni di prova vissuti da Gesù nel deserto, il testo di 

Marco evoca la tipologia dell'esodo (Nm 14,33–34; Dt 2,7; 8,1-6) già 

applicata a Elia (1Re 19,8) e a Mosè (Es 24,18; 34,28; Dt 9,9). (I «tipi» 

sono personaggi, avvenimenti, istituzioni della storia sacra che prepa-

ravano, prefiguravano, in anticipo, il mistero della salvezza portata a 

compimento da Cristo). 

Lo Spirito spinge Gesù a uno scontro con satana (avversario, oppo-

sitore). Egli ne esce vittorioso, a differenza di Adamo e del popolo di 

Dio nel deserto. 
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«Tentato da satana». Ci sono altre tre occasioni in cui il verbo ten-

tare è usato da Marco (8,11; 10,2; 12,15) e, in tutti e tre i casi, si tratta 

dei farisei che mettono alla prova Gesù. Sorge la domanda: «Esiste 

qualche parentela tra satana e i farisei?». Il vangelo di Giovanni lo af-

ferma esplicitamente: «Voi (farisei) avete per padre il diavolo e volete 

compiere i desideri del padre vostro» (Gv 8,44). Satana si è servito di 

tutto e di tutti per ostacolare la strada messianica di Gesù. 

«Stava con le fiere e gli angeli lo servivano». Viene evocato un tema 

paradisiaco (Gen 2,19; Is 11,6–9; 65,25; Os 2,18). Gesù viene presen-

tato come antitipo di Adamo nel paradiso terrestre: ambedue tentati da 

satana, ma con esito opposto. 

La caduta di Adamo, ad opera del maligno, fu l'inizio di tutti i mali; 

la vittoria di Gesù, nuovo Adamo, fu l'inizio del rimedio di tutti i mali. 

Gesù, subito dopo il battesimo, fu tentato da satana. Il legame tra bat-

tesimo e tentazione è stretto: «subito dopo» (v. 12). La vita nella quale 

il battesimo introduce è fatta di lotta. Come Gesù, anche il cristiano 

inizia la sua guerra contro satana il giorno del battesimo e potrà cantare 

vittoria definitiva solo il giorno della risurrezione. 

Il battesimo di Gesù ci presenta Dio solidale con il nostro male e la 

nostra morte; le sue tentazioni ci fanno vedere Dio solidale con la no-

stra fatica di vivere in libertà. Quanto è allettante essere figli di un Dio 

padrone e onnipotente, altrettanto è scomodo essere figli di un Dio 

servo, che è amore, povertà, servizio e umiltà. 

Questo breve racconto, unito a quello del battesimo, anticipa il si-

gnificato essenziale della vita di Gesù: Egli è l'uomo pieno di Spirito 

Santo, che è venuto per vincere il male e liberare l'uomo. È lo Spirito 

che spinge con forza Gesù nel deserto, che è luogo di prova, Gesù vi 

rimane quaranta giorni, ripercorrendo in sé tutta la storia dell'umanità: 

la storia di Adamo che fu tentato, peccò e morì, la storia del popolo di 

Dio, che nel deserto fu messo alla prova e cadde! Ma mentre tutti i 

membri del popolo di Dio soccombettero alla prova e morirono senza 

giungere alla patria desiderata, Gesù sarà il primo uomo che vince il 
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male, supera la prova e giunge alla terra promessa. 

La tentazione di Gesù è quella di ogni uomo: quella di «pensare 

secondo gli uomini» e non secondo «la parola rivelata da Dio»: il male 

è interno all'uomo, che intende l'esser figlio di Dio a modo suo, come 

Adamo. In tutto il vangelo si svolgerà il cammino del Figlio di Dio 

contrapposto al cammino dell'uomo (Fil 2,5–11). Gesù, nuovo Adamo, 

vince il male e ricostituisce l'ordine com'era all'inizio: infatti, «stava 

con le fiere» e questo vuol essere il segno della riconciliazione di tutto 

il creato, liberato ormai dal dominio dell'iniquità. 

1,14-15 

Credete nel Vangelo 
14 Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea pre-

dicando il vangelo di Dio e diceva:  
15 «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e 

credete al vangelo». 

Giovanni il Battista ha introdotto Gesù nella storia del suo tempo, 

poi è scomparso dalla scena bruscamente: questo è il destino di tutti i 

profeti. Giovanni scompare per lasciare il posto al «più forte» di lui. 

Le parole di Gesù del v. 15 contengono due elementi: l'annuncio di 

ciò che Dio sta per fare e il comando agli uomini perché rispondano 

all'azione di Dio con l'atteggiamento adeguato: la conversione e la 

fede. 

«Il tempo è compiuto». L'attesa è finita, le promesse si sono realiz-

zate; è l'ultima tappa della storia della salvezza, l'ultima fase della rea-

lizzazione del progetto di Dio; è la fine dei tempi (Ger 3,17; 5,8; 

50,4.20; Ez 7,7.12; Dan 7,22; 12,4.9); è giunta la pienezza dei tempi 

(Gal 4,4; Eb 9,26); il momento presente è pieno fino all'orlo della pre-

senza di Dio che salva. 

Proclamando il Vangelo, Gesù dà consistenza alla storia degli uo-

mini, dà un contenuto vero e un senso nuovo al tempo e allo spazio: dà 

senso al passato, al presente e al futuro. Gesù è Dio che riempie di 

senso infinito il nostro non-senso: senza di lui siamo pieni di vuoto. 
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«Il regno di Dio è vicino». È vicino il momento in cui Dio eserciterà 

in modo effettivo e completo la sua sovranità sul mondo. Se adesso il 

mondo è governato dalla potenza del denaro, dell'inganno e della forza 

(la potenza di satana), è vicino il momento in cui Dio prenderà nelle 

sue mani il potere. Sta per cambiare radicalmente il regime del governo 

del mondo: si instaura definitivamente la sovranità di Dio che significa 

giustizia, concordia, pace, pienezza di vita. 

«Dio regna!» è la buona notizia. Se finora gli uomini hanno obbe-

dito a satana e le loro scelte erano determinate dall'interesse, dal pro-

prio comodo e dalla volontà di primeggiare, ora non deve più essere 

così: c'è stata la rivoluzione, è cambiato il regime e la legge. 

Il regno di Dio è presente nella persona di Gesù, nelle sue parole: 

poi si comunicherà ai Dodici, alle folle e al mondo. 

«Convertitevi e credete nel vangelo». La conversione è un cambia-

mento radicale, un vero e proprio rovesciamento, un passaggio dall'e-

goismo all'amore, dalla difesa dei propri interessi alla solidarietà. Deve 

cambiare l'atteggiamento interiore e la condotta esteriore. Convertirsi 

è voltarsi verso Dio in atteggiamento di obbedienza e accogliere con 

gioia la sua sovranità. Se la sovranità di satana era oppressiva, quella 

di Dio sarà liberante: servire Dio è regnare. 

Ecco, dunque, il vangelo: la possibilità di sperimentare gioiosa-

mente la sovranità di Dio sulla propria vita. 

1,16-20 

I primi quattro discepoli 
16 Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fra-

tello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pe-

scatori.  
17 Gesù disse loro: «Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uo-

mini». 18 E subito, lasciate le reti, lo seguirono. 
19 Andando un poco oltre, vide sulla barca anche Giacomo di Ze-

bedèo e Giovanni suo fratello mentre riassettavano le reti. 
20 Li chiamò. Ed essi, lasciato il loro padre Zebedèo sulla barca con 
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i garzoni, lo seguirono. 

Il breve racconto della chiamata dei primi quattro discepoli vuole 

essere un esempio concreto di conversione; non la conversione propo-

sta a degli specialisti del regno di Dio, ma semplicemente la conver-

sione necessaria per essere cristiani. 

L'iniziativa è di Gesù: la vita cristiana non è tanto una scelta nostra 

quanto una risposta alla sua chiamata. L'appello di Cristo ha una nota 

di urgenza: è il momento favorevole, non c'è tempo da perdere: è la 

grande occasione. 

L'appello di Gesù esige un distacco radicale: lasciare le ricchezze 

(Mc 10,21), abbandonare la strada del dominio e del potere (Mc 9,35), 

smantellare quell'idea di Dio che abbiamo costruito a difesa dei nostri 

privilegi (Mc 7,8-13), vivere nella logica della croce (Mc 8,34) fino a 

riconoscere nel volto sfigurato di un uomo crocifisso la vera immagine 

del Dio senza figura (Mc 15,39). 

«Subito, lasciate le reti, … lasciato il padre, … lo seguirono». Il 

racconto della chiamata degli apostoli si ispira alla chiamata di Eliseo 

(1Re 19,19-21). Immediata rottura con il passato, cambio di rotta, con-

versione. Per questi primi quattro discepoli la forza di attrazione del 

regno di Dio è stata così grande da superare quella del possesso, degli 

affetti familiari e dell'abitudine. La fede si concretizza in un'adesione 

totale alla persona di Gesù, nell'accogliere lui come guida e come 

scopo della propria vita: vivere per lui nel senso più pieno. 

1,21-28 

Un insegnamento nuovo 
21 Giunsero a Cafàrnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sina-

goga, insegnava.  
22 Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli, infatti, insegnava 

loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi.  
23 Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno 

spirito impuro e cominciò a gridare,  
24 dicendo: "Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a 
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rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!".  
25 E Gesù gli ordinò severamente: "Taci! Esci da lui!". 
26 E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui.  
27 Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: 

"Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. 

Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!".  
28 La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della 

Galilea. 

L'attività di Gesù si concentra in una giornata a Cafarnao (Mc 1,21-

45), poi la sua missione si allarga a tutta la Galilea. 

La «giornata di Cafarnao» è il modello in piccolo di quello che sarà 

tutto il ministero di Gesù. Lo riassumiamo così: Gesù insegna, caccia 

i demoni, guarisce i malati, prega. Questo è il ritmo fondamentale della 

vita di Gesù: attività e preghiera. 

L'attività di Gesù comprende due elementi: parole e opere. Marco 

ama rilevare soprattutto la potenza e l'autorità con cui Gesù parla e 

agisce. Egli si presenta così: una potenza sovrumana, una compassione 

che si avvicina a ogni povero, malato, peccatore. 

Gesù incontra gli uomini del suo tempo lì dove essi sono normal-

mente: mentre celebrano il sabato o si dedicano alle loro occupazioni. 

Li avvicina nelle situazioni in cui si trovano: tormentati interiormente, 

colpiti da malattia, immersi nella loro miseria. 

La potenza di Gesù si manifesta nella sinagoga, poi in casa, quindi 

alla porta della città: tutto lo spazio, sacro e profano, viene riempito 

dalla sua presenza. 

«Spirito immondo». La Bibbia definisce immondo o impuro tutto 

ciò che si oppone alla santità divina. I demoni sono forze d'opposizione 

all'azione di Dio, quindi sono detti immondi. 

La proclamazione del Vangelo scatena la guerra. Tra Gesù e satana 

c'è un contrasto netto e irriducibile. La novità del Vangelo è la vittoria 

di Gesù sul male sotto qualunque forma si presenti. Il male non viene 

solo dall'uomo: dentro di lui c'è un inquilino che lo degrada e lo 
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distrugge. Gesù è venuto a scacciarlo. 

Senza Cristo siamo tutti in balia delle forze del male e incapaci di 

entrare in comunione con Dio, anche se siamo nella sinagoga (v. 23): 

la religione che salva non è la pratica di un culto o la presenza materiale 

nei luoghi sacri o l'adempimento di un precetto, ma l'incontro perso-

nale con Cristo. 

«Il Santo di Dio». Questo titolo rivela la vera identità di Gesù e la 

sua autorità divina. Il Santo di Dio è l'avversario dichiarato del peccato 

che solo Dio può smascherare e perdonare. 

Dopo la guarigione dell'indemoniato, la meraviglia di tutti si mani-

festa in forma corale. L'avvenimento è provocante perché Gesù non ha 

agito come gli esorcisti del suo tempo, con incantesimi o formule ma-

giche, ma soltanto con la sua parola. 

Gesù libera dal potere di satana. Ma gli uomini sono disposti ad 

accettare la libertà di Cristo? La risposta è solo in parte affermativa. Se 

vi sono i discepoli che lo seguono, vi sono però altri, la massa, che si 

limitano all'entusiasmo inconcludente e alle belle parole. La gente per 

Marco è sempre una massa che vive nell'indecisione e spesso preferi-

sce una schiavitù comoda a una libertà esigente. Ma il discepolo non 

può essere così. 

1,29-39 

Gesù guarisce e predica 
29 E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e 

Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni.  
30 La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parla-

rono di lei.  
31 Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre 

la lasciò ed ella li serviva. 
32 Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i 

malati e gli indemoniati.  
33 Tutta la città era riunita davanti alla porta.  
34 Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti 
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demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, perché lo cono-

scevano. 
35 Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si 

ritirò in un luogo deserto, e là pregava.  
36 Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce.  
37 Lo trovarono e gli dissero: "Tutti ti cercano!".  
38 Egli disse loro: "Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché 

io predichi anche là; per questo, infatti, sono venuto!".  
39 E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e 

scacciando i demòni. 

La guarigione della suocera di Pietro ci presenta il miracolo del ser-

vizio. Può sembrare un miracolo insignificante. Ma i miracoli non sono 

spettacoli di potenza, ma segni della misericordia di Dio. In questo 

racconto la piccolezza del segno è tutta a vantaggio della grandezza 

del significato: un miracolo più straordinario avrebbe attirato la nostra 

attenzione a scapito di ciò di cui è segno. 

Con questo piccolissimo segno l'evangelista ci dà il significato di 

tutti i miracoli: sono delle guarigioni che Gesù opera per restituire a 

ciascuno di noi la capacità di servire, che è la nostra somiglianza con 

Dio. 

Il miracolo che Gesù è venuto a compiere in terra è la capacità di 

amare, cioè di servire. Chi ama serve, serve gratuitamente, serve con-

tinuamente, serve tutti indistintamente. 

Noi siamo raffigurati nella suocera di Pietro: incapaci di servire, 

costretti a farci servire o a servirci degli altri. Il contatto con Gesù ci 

rende come lui, che è venuto per servire (Mc 10,45). 

Il servizio è la guarigione dalla febbre mortale dell'uomo: l'egoismo, 

che lo uccide come immagine di Dio che è amore. L'egoismo si 

esprime nel servirsi degli altri, che porta all'asservimento reciproco; 

l'amore si realizza nel servire, che porta alla libertà dell'altro. Solo nel 

servizio reciproco saremo tutti finalmente liberi: «Portate i pesi gli uni 

degli altri, così adempirete la legge di Cristo» (Gal 6,3). 
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Il fatto che Gesù non lascia parlare i demoni è un aspetto importante 

del Vangelo. Egli vuol farci capire che una conoscenza di Dio, prima 

di vederlo in croce, è diabolica: non capiremmo né il nostro male né il 

suo amore. Sarebbe la solita presentazione di un Dio creato dalla nostra 

testa. Voltaire ha scritto: «Dio ha creato l'uomo a sua immagine, e 

l'uomo ha creato Dio a sua immagine». 

La giornata tipo di Gesù si conclude con una preghiera notturna, che 

dà inizio alla nuova attività. Per lui la contemplazione è insieme ter-

mine e sorgente dell'azione, fine di ciò che ha fatto e principio di ciò 

che sta per fare. 

L'uomo, fatto a immagine e somiglianza di Dio, è totalmente sé 

stesso quando sta davanti a Dio. Per questo il fine di ogni apostolato è 

insegnare a stare davanti a Dio e a pregare il vero Dio nel modo giusto. 

Dal vero rapporto con Dio nasce di conseguenza il vero rapporto con 

sé, con gli altri e con le cose. 

Il cristiano prega soprattutto per ringraziare Dio che gli dà tutto, per 

amarlo, per conoscerlo meglio e vivere così nella gioia, nell'amore e 

nella verità. 

La preghiera non serve per ricevere qualcosa, ma per diventare 

Qualcuno: per diventare come il Dio che preghiamo, per essere perfetti 

come è perfetto il Padre nostro che è nei cieli (cf. Mt 5,48). La pre-

ghiera è il punto di arrivo di ogni realtà cristiana perché è l'approdo in 

Dio. 

«Andiamocene altrove». L'entusiasmo delle folle e la popolarità 

condizionano l'agire umano e impediscono la vera libertà. Chi vuole a 

tutti i costi suscitare applausi non riesce ad evitare i compromessi. 

Gesù scarta le immagini false che la gente si fa del suo ruolo di 

guaritore. Egli taglia corto riguardo all'entusiasmo popolare. 

Proprio perché Gesù sa sottrarsi ai primi frutti della sua missione, 

questa può estendersi per tutta la Galilea. 

1,40-45 

Gesù guarisce un lebbroso 
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40 Venne da lui un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli 

diceva: "Se vuoi, puoi purificarmi!".  
41 Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: "Lo vo-

glio, sii purificato!".  
42 E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato.  
43 E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito  
44 e gli disse: "Guarda di non dire niente a nessuno; va', invece, a 

mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che 

Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro".  
45 Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il 

fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una 

città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni 

parte. 

Secondo la concezione ebraica, la lebbra era «la primogenita della 

morte» (Gb 18,13). Chi veniva segnato da questa malattia doveva te-

nersi separato dagli altri e non poteva avvicinarsi a nessuno. I lebbrosi 

erano lasciati languire lungamente in una lenta morte, e per giunta ve-

nivano infamati come peccatori, perché la lebbra era considerata il ca-

stigo di gravi peccati. 

La legge ebraica dichiarava intoccabile un lebbroso, ma per Gesù 

non c'è legge che valga quando c'è di mezzo il bene di un uomo. 

Gesù è la «buona notizia» di uno che tocca il lebbroso e lo guarisce. 

Egli è il medico venuto per guarire tutti i mali e tutti i malati (Mc 2,17). 

Solo Gesù può liberare la nostra vita dalla lebbra che la devasta. Gli 

uomini e le leggi riconoscono il male e lo condannano, ma solo Gesù 

lo guarisce. 

Il nostro diritto di accostarci al Signore non viene dal fatto di essere 

giusti e degni, belli e buoni, ma proprio dal fatto che siamo ingiusti e 

immondi, brutti e peccatori. Il diritto di precedenza è dato ai malati più 

gravi. Dio guarda il nostro bisogno, non il nostro merito. 

Questo è il vangelo, la buona notizia che ci salva: Dio mi ama per-

ché mi ama; la mia miseria non è ostacolo, ma misura della sua 
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misericordia. Dio non è la legge che mi giudica né la coscienza che mi 

condanna: è il Padre che dà la vita, e mi ama più di sé stesso, senza 

condizioni, così come sono. Il mio male non lo allontana, ma lo attira 

verso di me con un amore che non conosce altro metro che quello del 

mio bisogno. San Tommaso d'Aquino ha scritto: «Dio non ci ama per-

ché siamo buoni, ma ci rende buoni amandoci». 

Il comportamento anti-pubblicitario di Gesù ci ricorda un impor-

tante proverbio: «Il bene non fa rumore e il rumore non fa bene». Co-

loro che credono con umiltà, come la suocera di Pietro o il paralitico, 

non hanno bisogno di essere zittiti: servono e ubbidiscono. 


