
I DOMENICA DI QUARESIMA (B) 
 

Gen 9,8-15        “L’alleanza fra Dio e Noè liberato dalle acque del diluvio” 

Sal 24/25           “Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà” 

1 Pt 3,18-22     “Quest’acqua, come immagine del  battesimo, ora salva anche voi” 

Mc 1,12-15      “Gesù, tentato da Satana, è servito dagli angeli” 

 

L’insegnamento odierno si può ricondurre alla grande categoria biblica dell’alleanza. La tematica è 

svolta su due fronti contemporanei: la volontà salvifica di Dio e le sue esigenze di giustizia. Si tratta 

di due realtà inseparabili nell’economia della salvezza; la misericordia di Dio non convive mai con 

l’ingiustizia umana, e perciò non si può attendere misericordia dove non vi sia il pentimento. 

L’appello con cui Gesù apre il suo ministero suona infatti, “convertitevi e credete nel 

Vangelo” (v. 15). La categoria dell’alleanza esprime dunque entrambe le cose col suo carattere 

bilaterale: Dio e l’uomo si incontrano a metà strada. Il collegamento esplicito lo troviamo oggi tra la 

prima lettura e la seconda: la vicenda di Noè, diluvio e alleanza. I due elementi, della giustizia e 

della misericordia, sono presenti, ma con una specificazione determinante nella lettera di Pietro: 

Cristo subisce su se stesso l’espiazione del peccato, per ricondurci a Dio. La prima lettura coglie il 

momento immediatamente successivo a quello del diluvio: la creazione è stata svuotata di esseri 

viventi, tranne gli esemplari che erano entrati nell’arca con Noè. Quanto alla stirpe umana, la terra 

viene ripopolata dalla famiglia di Noè, che è stato trovato giusto agli occhi di Dio in mezzo alla sua 

generazione. L’alleanza viene stipulata con lui e con la sua discendenza (da cui nascerà Abramo, 

nella linea di Sem). Tuttavia, questa alleanza di pace, non è senza una distruzione dell’ingiustizia. È  

vero che Dio appende il suo arco da guerra sulle nubi, per dire che non combatterà più contro 

l’umanità, ma è vero anche che Dio non accetta un culto mescolato con l’ingiustizia. Infatti, prima 

di stabilire la sua alleanza con un’umanità nuova, elimina nelle acque quella vecchia. Ma ciò, come 

spiega l’Apostolo Pietro nella sua prima lettera, era il simbolo di qualcos’altro che doveva ancora 

venire: il battesimo, vera e definitiva alleanza (cfr. v. 21). Pietro non si limita a dire che le acque del 

diluvio erano figura del battesimo, dove l’acqua uccide il vecchio uomo per farlo rinascere nella 

luce della santità, ma riprende l’elemento dell’espiazione centrandolo su Gesù Cristo (cfr. v. 21): 

l’acqua battesimale in realtà non uccide con violenza la creatura peccatrice, perché Cristo ha già 

compiuto nel suo Corpo ogni espiazione, e ha accettato la morte sostitutivamente. In sostanza, per 

ristabilire gli equilibri della giustizia, Dio non chiede all’umanità di riparare la colpa di origine, 

ma la ripara Lui stesso sostitutivamente, attraverso l’incarnazione del suo Verbo. Il vangelo 

presenta il Verbo già nel mondo. Qui si scopre un’altra necessaria precisazione: il fatto che Dio non 

chieda all’umanità alcuna espiazione, ma la compia Lui stesso, non significa che l’uomo non debba 



metterci niente di suo. Il miracolo della redenzione si compie infatti quando l’uomo è capace di 

convertirsi e di credere. 

La prima lettura odierna presenta la narrazione degli avvenimenti successivi alla cessazione 

del diluvio. La figura centrale è quella di Noè. Egli riallaccia, nella propria persona, un nuovo 

rapporto con Dio, ripristina il culto e inizia il primo giorno della nuova era con un gesto di pietà 

religiosa: offre olocausti graditi a Dio (cfr. 8,20). In lui, in modo corporativo, tutta l’umanità, 

proveniente dal suo ceppo, afferma la propria disponibilità a servire Dio, dopo la cessazione del 

castigo. Il peccato del mondo non ha diminuito la potenza e l’amore di Dio verso le sue creature; 

anzi, Egli piuttosto riconferma la propria benedizione sull’umanità, adesso che è stata purificata da 

un castigo che ha ucciso sulla faccia della terra ciò che doveva morire, e che faceva da ostacolo, 

finché era in vita, alla propagazione della divina benedizione. Inizia così l’alba di una nuova era, 

che Noè può contemplare, mentre esce dall’arca insieme alla sua famiglia. Dio riafferma, a questo 

punto, la sua promessa di un’amicizia perenne tra Lui e l’umanità, e questa amicizia assume la 

forma visibile di un’alleanza, che ritornerà poi, in un modo molto più evoluto e corredata da un 

complesso codice di comportamento, al tempo di Mosè. Il termine tecnico “alleanza” si trova già 

nel discorso che Dio rivolge a Noè e ai suoi figli: “Quanto a me, ecco io stabilisco 

la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi” (v. 

9). Come tutte le altre stipulazioni di alleanza riportate dalla Bibbia, essa è il risultato della divina 

iniziativa: “Quanto a me, ecco io stabilisco la mia alleanza”. In essa, Dio 

promette che nessun vivente sarà più distrutto dalla sua ira, e a conferma della fedeltà delle sue 

promesse, Dio offre un segno: un arcobaleno posto in mezzo alle nubi (cfr. v. 13). In lingua ebraica 

vi è un solo termine per indicare contemporaneamente tanto l’arcobaleno quanto l’arco da guerra.
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Il senso di questo segno va perciò ricercato nelle antiche consuetudini dei soldati in tempo di pace: 

essi appendevano alla parete il loro arco da guerra, finché non c’era motivo di usarlo. Anche Dio 

appende dunque il suo arco da guerra nelle pareti del cielo, per ricordare a tutto l’universo che Egli 

ha decretato una pace definitiva tra Se stesso e l’umanità, una pace che sarà successivamente 

riproposta sotto la forma di un’ulteriore alleanza con Abramo e poi ancora con Mosè, con sempre 

nuovi elementi teologici, che arricchiscono la conoscenza della storia di salvezza e del mistero di 

Dio. 

 Nella seconda lettura odierna, l’Apostolo Pietro riprende il tema dell’alleanza con Noè, 

presentando il tema del diluvio in chiave sacramentale: “Quest’acqua, come immagine 

del battesimo, ora salva anche voi” (v. 21). Il battesimo è innanzitutto morte e 

annientamento, attraverso l’acqua, della vecchia creatura, che muore con Cristo per poter rinascere 

                                                 
1
 Il termine ebraico è il segolato qešet. 



alla vita nuova. Infatti, nell’opera della redenzione, la divina misericordia e la giustizia non entrano 

mai in conflitto, ma sono perfettamente equilibrate, così che sull’umanità può discendere l’offerta 

della misericordia solo in quanto la giustizia si è abbattuta su Cristo. Su questo punto, il testo è 

molto chiaro: “Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i 

peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio” (v. 18). In altri 

termini, anche questi molto sintetici, il medesimo insegnamento ritorna nel vangelo odierno, dove il 

primo annuncio di Cristo suona così: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è 

vicino; convertitevi e credete nel Vangelo” (v. 15). Sotto questo aspetto, la 

misericordia, gratuitamente discesa sull’uomo, ha bisogno della risposta della conversione, perché 

diventi operante e soddisfi le esigenze della giustizia. Infatti, sarebbe ingiusto da parte di Dio, 

salvare l’uomo ed ammetterlo nel Regno dei cieli, se questi non rispondesse, neppure sul piano del 

tentativo, ai doni e ai benefici della redenzione. In definitiva, nell’atto originario della redenzione – 

cioè l’evento della croce – la giustizia colpisce Cristo e la misericordia scende sull’uomo, mentre 

nella realizzazione storica della redenzione, la misericordia scesa sull’uomo, ha bisogno, per 

produrre la novità dello Spirito, della risposta concreta di conversione, con cui l’uomo si riconosce 

bisognoso di salvezza.  

 L’Apostolo Pietro dà anche una lettura teologica dell’evento del diluvio, impressionante e 

apparentemente scandaloso, in quanto l’amore di Dio sembra in esso sostituito da una giustizia 

implacabile; l’interpretazione data dal nostro testo mette in luce la realtà di una salvezza più 

preziosa, che Dio avrebbe concesso all’umanità peccatrice proprio mediante l’evento indicibilmente 

disastroso del diluvio: “Cristo […] nello spirito andò a portare l’annuncio 

anche alle anime prigioniere, che un tempo avevano rifiutato di 

credere, quando Dio, nella sua magnanimità, pazientava nei giorni 

di Noè” (vv. 18-20). In altre parole, il diluvio ha distrutto solo la vita fisica dell’umanità vivente 

al tempo di Noè, salvando però le loro anime e ponendole nella disposizione di attesa del Messia 

venturo, al pari di tutti i giusti dell’AT. Si comprende implicitamente, che il castigo stesso, 

abbattutosi su tutti coloro che allora rifiutarono di credere – ovvero la loro morte prematura – fu 

accolto da Dio come un’espiazione sufficiente, così che essi erano peccatori solo finché vivevano, 

mentre la modalità della loro morte ha ottenuto loro il perdono divino. Adesso, essi sono in 

paradiso, insieme a tutti gli eletti. Forse non vi sarebbero, se non fossero morti nel castigo previsto 

da Dio come mezzo purificatore della terra. Infatti, l’umanità annientata dal diluvio, in realtà non si 

è perduta eternamente, ma è rimasta in attesa del Redentore. È possibile cogliere nel discorso 

dell’Apostolo uno dei criteri della divina pedagogia con cui il Signore, attraverso un castigo che ha 

colpito i corpi, ha salvato i loro spiriti. Questo insegnamento sembra far capolino nel discorso della 



montagna, dietro la beatitudine dell’afflizione (cfr. Mt 5,4). Non di rado il Signore ci conduce ad 

uno stadio superiore di perfezione, attraverso l’esperienza di un evento doloroso, sottraendo un 

valore minore in vista di un dono più grande e di una ricchezza più preziosa e più spirituale. 

 Il diluvio riletto sotto questa luce appare, quindi, come un evento di grazia, e si colloca sul 

versante delle speranze e dei desideri degli uomini giusti, che vorrebbero la scomparsa 

dall’orizzonte umano di tutto ciò che minaccia la dignità della persona, ma non vorrebbero 

l’annientamento definitivo dei propri fratelli che sbagliano. In questa lettura positiva, il diluvio si 

presenta perciò come una profezia non verbale del battesimo, che cancella il peccato e fa rinascere 

la persona nella splendida dignità dei figli di Dio: “Quest’acqua, come immagine del 

battesimo […] è invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di 

una buona coscienza”  (v. 21).  

 Il brano evangelico di Marco presenta il fenomeno della tentazione come un fatto 

orchestrato dallo Spirito di Dio: “In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel 

deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana” (v. 

12). Ciò significa che Satana si muove solo dentro i confini della divina permissione. Dall’altro lato, 

lo Spirito muove Gesù verso il gusto del silenzio e lo sospinge nel deserto. Si può cogliere un primo 

elemento di discernimento: il segnale dello Spirito Santo che ci muove è la comunicazione al nostro 

cuore dell’attrazione del silenzio. Vale a dire: difficilmente i pensieri e i propositi di una persona 

possono essere ispirati dallo Spirito di Dio, se essa vive abitualmente immersa nel frastuono e mal 

sopporta di rimanere un po’ sola con se stessa. Dio infatti parla al cuore dell’uomo con una parola 

senza suono, per questo il rumore impedisce di percepirla. Quando Dio vuole parlarci, ci spinge nel 

silenzio del deserto (cfr. Os 2,16). Tuttavia, occorre sapere che proprio in quel momento, Satana 

può avvicinarsi per suggestionare la nostra mente. Satana non teme gli uomini che annegano nel 

frastuono. Teme coloro che gustano il silenzio e tenta di parlare lui, prima che parli Dio, ben 

sapendo che la persona umana capace di ascoltare Dio è anche facilmente ricettiva delle sue 

spirituali suggestioni. Egli falsifica la voce di Dio, la imita, si presenta come consigliere interessato 

al maggior bene dell’uomo. Notiamo che questo è il primo episodio evangelico in cui Cristo si 

incontra direttamente con lo spirito delle tenebre. Perché non prima? Ci sembra di potere rispondere 

così: rispetto a Cristo, Satana ha applicato questa metodologia di attacco: non si è fatto sentire 

durante gli anni di vita nascosta a Nazaret, ma è venuto allo scoperto, quando Cristo ha dato inizio 

al suo ministero pubblico. Nella stessa maniera, con i cristiani, e in generale con tutti gli uomini, 

Satana fa lo stesso: esce allo scoperto solo quando la persona diventa pericolosa per lui. Prima di 

quel momento gli conviene essere creduto assente.  



 Il testo marciano, in riferimento alla sosta di Gesù nel deserto, ne precisa la durata: 

“rimase quaranta giorni” (v. 13). Quaranta giorni è esattamente il tempo della durata del 

diluvio, oltre il quale subentra una creazione nuova e una nuova stirpe umana. Gesù ripercorre 

l’esperienza dell’umanità antica attraverso quaranta giorni di prova, superati i quali, incomincia il 

suo ministero pubblico, con cui dà inizio ad una creazione nuova.  

 Il vangelo, in modo implicito, sovrappone la figura di Gesù a quella di Adamo, 

sottolineando il valore corporativo dei suoi gesti: “e nel deserto rimase quaranta 

giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli 

angeli lo servivano” (v. 13). Gesù, come Adamo nell’Eden, si trova solo con la natura, con 

gli animali e con gli angeli; non ci sono altri esseri umani intorno a Lui. Un’altra allusione 

all’Adamo biblico si coglie nella prima parte del v. 13: “rimase quaranta giorni, 

tentato da Satana”. I progenitori nell’Eden si incontrano con lo spirito delle tenebre, che 

cerca di suggestionare la loro mente e deviarla dalla conoscenza esatta di Dio, trasformando la sua 

figura di Padre in antagonista. Anche con Gesù, Satana cerca di alterare l’ordine dei valori. Il v. 13, 

collegando e sovrapponendo le figure di Adamo e di Gesù, sottolinea come i gesti del Cristo storico 

abbiano una ripercussione universale. In modo particolare, il combattimento del cristiano contro le 

forze del male, ha un esito scontato, in virtù della vittoria riportata da Cristo. Vale a dire che le 

forze del male sono già state sconfitte dal Cristo crocifisso e il principe di questo mondo è stato 

buttato fuori (cfr. Gv 12,31), e quindi rovesciato giù dal suo trono. In questo senso, la lotta contro il 

male, intrapresa da ogni cristiano a partire dal battesimo, ha un esito scontato: il male non può 

vincere, perché è già stato vinto. Ciò però non significa che il male debba necessariamente perdere 

la partita, come per un processo meccanico e ineluttabile. Dio ha disposto, infatti, che la vittoria 

della grazia e la conseguente sconfitta del male, nella vita dei singoli credenti, sia un’opera 

congiunta del Cristo crocifisso e dell’uomo, un’opera particolarmente condizionata dalle scelte 

libere di quest’ultimo, in base alle quali l’esito di una tale battaglia potrebbe mutare. Rimane, in 

sostanza, aperta la possibilità, molto reale, che il singolo uomo liberamente restituisca a Satana quel 

potere, sulla sua vita, che la croce di Cristo gli aveva tolto.  

 Il primo annuncio di Gesù, coincide nella prima parte con quello del suo precursore: 

“convertitevi e credete nel Vangelo” (v. 15), quasi alludendo al fatto che la propria 

predicazione ha inizio in concomitanza con la fine di quella del Battista. All’appello della 

conversione, Gesù aggiunge un particolare che il Battista non poteva inserire: la conversione e la 

fede hanno un oggetto preciso: il vangelo. Solo Gesù poteva dire per primo queste parole, invitando 

a credere al vangelo, in quanto il contenuto del vangelo è Lui stesso, costituendo così il gioioso 



annuncio
2
 di liberazione. Questo è il vangelo di Gesù, a cui seguirà, dopo la Pentecoste, il vangelo 

su Gesù, ossia il vangelo predicato dalla Chiesa. La parola “conversione” va intesa come un 

riorientamento della propria vita, vale a dire: un cambiamento dell’agire determinato da un 

cambiamento di mentalità. La conversione richiesta dal vangelo, infatti, non consiste nel migliorare 

i propri comportamenti, ma nel pensare in un modo nuovo, ispirato dall’amore.
3
 Dalla novità del 

pensare nasce, a sua volta, il rinnovamento dei comportamenti e dell’approccio con la vita.  

L’altro aspetto dell’annuncio di Gesù, che il Battista non poteva proclamare, suona così: 

“Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino” (v. 15). Il compimento del 

tempo non è un semplice trascorrere di giorni, bensì è il compimento della volontà di Dio nel tempo. 

Il disegno di salvezza si evolve incessantemente e si sviluppa lungo il trascorrere del tempo umano, 

finché giunge alla sua piena realizzazione. Solo il Messia può annunciare l’avvicinarsi delle tappe 

della salvezza, perché esse si realizzano in Lui. In modo particolare, nel primo annuncio di Gesù, il 

compimento del tempo significa che l’Antica Alleanza ha completato il suo ruolo. L’aurora del 

Nuovo Testamento è contrassegnata dall’annuncio della vicinanza del Regno, che si può accogliere 

solo mediante la fede e la conversione: “convertitevi e credete nel Vangelo”.  

 

 

                                                 
2
 La parola greca, euanghelion, che in italiano traduciamo con “vangelo”, per esprimere meglio il suo significato 

etimologico, potrebbe anche tradursi con “gioioso annuncio”, o “buona novella”. 
3
 La parola greca usata dal NT per indicare la conversione, metanoia, esprime etimologicamente l’idea di un 

cambiamento del modo di pensare. 


