
PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA – ANNO B 
UN’ALLEANZA CHE SI RINNOVA CON LA VITTORIA SUL PECCATO 

Genesi 9, 8-15; Salmo 24; 1 Lettera di Pietro 3, 18-22; Marco 1, 12-15 
 
Il tempo che Dio ha stabilito per la nostra vita rinnovata è sempre alle porte. 
Non si può più attendere. Ogni attesa rischia di diventare un’occasione perduta. La nostra vita è un capitale 
che Dio ci dona e che ogni giorno deve essere valorizzato. 
C’è un’unica strada per farlo: vincere la tentazione contro il Maligno. 
E’ Gesù a darcene l’esempio. Lui per primo accetta di essere sospinto nel deserto. Il luogo della prova, della 
solitudine più logorante e dolorosa, della tentazione senza tregua. 
Nel vortice delle attrattive cattive si viene assorbiti per un tempo indeterminato. Ogni giorno. E ogni giorno 
dobbiamo lottare e chiedere a Dio il sostegno per conseguire la vittoria. I quaranta giorni di quel deserto 
arido e inospitale, indicano la propensione al male, che in noi scaturisce come un’acqua lurida e inquinante. 
L’avversario è Satana, l’oppositore di Dio, il nemico del bene e di ogni uomo o donna che cercano di 
compierlo. Colui che divide, portatore dell’oscurità e del buio davanti al Dio della Luce. 
Gesù vive questa infinita conflittualità col Maligno, fino a sperimentare la vittoria più piena. La vittoria che 
rappacifica il Signore con tutte le bestie selvatiche, diventate miti e compagne di cammino con Gesù. 
Questa rappacificazione universale è narrata in termini suggestivi nel racconto di Noè. Dio ha mandato il 
diluvio distruttivo. 
Ritornata la serenità dell’universo, è lo stesso Dio a ricostruire un patto di amore con ogni essere vivente. 
Un patto raffigurato da un simbolo: l’arco che unisce il cielo e la terra.  
E’ come se l’arco rappresentasse la terza creazione del mondo. Noi possiamo darci da fare per ferire la 
bellezza del creato. Dio sarà più potente di ogni nostra malvagità distruttiva e ci restituirà ogni giorno la 
“creazione nuova: cieli nuovi e terra nuova”, nei quali dimorerà la pace. 
A noi quale compito viene proposto? Quale itinerario viene indicato? 
Lo dice Gesù, in modo essenziale e semplice: convertitevi e credete nel Vangelo. 
Due verbi di straordinaria potenza. 
Convertirsi significa cambiare atteggiamento. Assumere un modo di essere del cuore che sia nuovo. 
Convertirsi non è cambiare abito, ma abitudini. Significa stringere un patto di amore nuovo che vede 
insieme Dio e l’uomo. E domanda all’uomo di trasformare il proprio modo di pensare e di vivere. Perché 
convertirsi non è soltanto cambiare il modo di vivere, ma anche il modo di pensare. E’ una trasformazione 
del pensiero. Non si tratta di cambiare gli abiti, ma le abitudini!. Soltanto a questa condizione si ristabilisce 
il rapporto di amicizia autentico tra noi e Gesù. 
Credere al Vangelo. Il Vangelo è la Bella Notizia che porta gioia alla vita stessa. Il Vangelo ci mette 
nell’itinerario della felicità di appartenere a Dio. Il Vangelo è tutto ciò che Gesù ha detto e ha fatto per 
ridare alla nostra esistenza l’autenticità, la generosità, l’amore che sono indispensabili per l’incontro col 
Signore. 
L’Apostolo Pietro ce lo ricorda con forza nella sua prima Lettera: come il diluvio ha salvato Noè, la sua 
famiglia, tutte le creature e tutto il mondo, così avverrà con l’acqua limpida e santa del Battesimo che salva 
tutti noi e ci fa protagonisti di un incontro, che deve diventare definitivo, con Gesù, il Maestro, la Salvezza, 
il Dio-con-noi. 
La Quaresima che inizia rassomiglia ad un cammino lungo i sentieri della vita, spesso resi accidentati dalle 
nostre maniere distorte di pensare e di agire. 
Quaresima è freschezza, bellezza di cuore, generosità di amore, splendore di verità e di sincerità, gusto a 
cercare e scegliere sempre e soltanto il bene. Costerà sacrificio e rinuncia (parole inusitate oggi, ma 
urgenti!); ma proprio perché costa, è tempo di grazia, di assoluta novità, di totale splendore. 



Gesù, io sarò con Te nel deserto. Sarò sfiancato dalla fatica della lotta, ma lotterò; sarò avvilito dalla mia 
fragilità, ma ricorrerò sempre a Te che sei la Forza, l’Energia di Dio; sarò tentato di mollare la presa del 
bene, ma continuerò a stringere le tue mani sicuro che nessuno mi può strappare dal Tuo Amore. 
 
        Don Mario Simula 
 
 


