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Carissimi catecumeni, 
Cari fedeli, 
 
 
 oggi celebriamo il Rito di Elezione dei catecumeni della nostra Diocesi, cioè di coloro 
che riceveranno nella notte di Pasqua i primi tre sacramenti dell’Iniziazione cristiana, il 
Battesimo, la Cresima, l’Eucarestia. Questo cammino è stato riproposto, a partire dal 
Concilio Vaticano II, per le persone che diventano cristiani da adulti.  

Il cammino prevede che, nell’ultimo periodo dell’iniziazione – che ciascuno di voi 
concluderà nella propria parrocchia, poiché i sacramenti dell’iniziazione si ricevono dentro 
una comunità cristiana – vi sia un momento diocesano in cui avvenga un rito di chiamata, 
di iscrizione, di ammissione, di elezione dei nuovi catecumeni da parte del Vescovo. È quello 
che facciamo questa mattina.  

La Parola di Dio di oggi è della prima domenica di Quaresima e ci aiuta a formulare 
un breve pensiero. In altri anni ho spiegato il senso del cammino di catecumenato, 
quest’anno seguo la Parola di Dio per allargare il vostro cuore e suscitare dentro di voi la 
gioia, perché l’ultimo tratto del catecumenato sia vissuto davvero come chi attende un 
grande dono dal Signore.  

 
1. Il quadro 

 
 Il vangelo che abbiamo ascoltato sta quasi all’inizio del vangelo di Marco e si colloca 
subito dopo la prima scena. Il Vangelo prende avvio con un titolo: “Inizio del Vangelo di 
Gesù Cristo, Figlio di Dio” (Mc1,1), a cui segue la presentazione di Giovanni Battista e il 
Battesimo di Gesù. Questa è l’unica scena, che precede il brano che abbiamo annunciato 
oggi. Al Battesimo di Gesù seguono le Tentazioni e la prima proclamazione del Vangelo del 
Regno rivolta a tutti.  

Il vangelo di Marco non ha i racconti dell’Infanzia, ma inizia subito presentando già 
Gesù adulto nella sua missione. Il racconto delle Tentazioni, che è sempre il tema della prima 
domenica di Quaresima, è narrato in modo conciso da Marco. Egli non ha uno sviluppo delle 
tentazioni, come gli altri vangeli di Matteo e di Luca, secondo lo schema delle tre tentazioni 
del potere, della ricchezza e del successo. Marco, invece, riporta una brevissima notizia delle 
tentazioni e tuttavia narra una notizia che, nella sua brevità e concisione, ha una forza così 
grande che ci si deve interrogare: “Perché Gesù viene tentato?” Come mai Lui che è il Figlio 
e il Signore subisce la tentazione? Lui ha camminato con noi e ha preso su di sé anche la 
tentazione. È facile risolvere questo problema dicendo che Gesù non viene tentato come Dio, 
ma viene tentato come uomo! Ma questa è una soluzione troppo facile. Rimane 
l’affermazione sconvolgente che Gesù è tentato. 

Anzi il racconto di Marco dice: “In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e 
nel deserto rimase quaranta giorni tentato da Satana” (Mc 1,12-13b). C’è addirittura nel 
testo questo verbo “sospinse” che l’evangelista Luca e Matteo sentiranno troppo forte, e 
cercheranno di attenualo (ἤγετο). È lo Spirito che “sospinge” Gesù per essere tentato. Il testo 
originale in greco insiste sullo Spirito che “spinge fuori” (ἐκβάλλει) Gesù proprio nel deserto. 



Allora cos’è la tentazione? Qual è la tentazione di Gesù? Esattamente il contrario di quello 
che è illustrato nel brano precedente del Battesimo.  

Nel Battesimo – il Battesimo secondo Marco – Gesù viene presentato in fila con i 
peccatori. È delineato come il Messia che non viene come allora lo si attendeva. I diversi 
gruppi religiosi in effetti lo attendevano, e ciascun gruppo se lo rappresentava a suo modo 
con tinte diverse: chi lo voleva più forte, chi più politico, chi sacerdotale, chi contro i romani. 
Tutti però s’immaginavano che il Messia venisse “con braccio forte e disteso”, un Messia che 
risolve i problemi con un tocco di bacchetta magica, o un profeta escatologico, come 
s’attendeva Giovanni Battista! Invece l’evangelista Marco fa dire alla voce del Padre dal cielo 
il senso del Battesimo di Gesù (cfr Mc 1,11). Noi l’abbiamo spiegato proprio qui, un mese fa, 
nella festa del Battesimo di Gesù. Sostanzialmente dice così: Gesù è il Figlio del Padre, è il 
Figlio di Davide, ma ora è qui come il “servo di Jahwé” (Is 42,1) per portare le nostre ferite, 
le nostre fatiche, per prendere su di sé la pecorella smarrita, per stare in mezzo alla gente e 
farla crescere, per guarirla e per rincuorarla, per rianimarla, proprio perché non è uno che 
risolve i problemi con il tocco di bacchetta magica, ma sta accanto, portando i nostri peccati.  

L’evangelista Giovanni fa dire a Giovanni Battista: “Ecco l’agnello di Dio!” (Gv 1,29; 
Gv 1,36), ma in origine potrebbe essere il “servo” di Dio – poiché la parola in aramaico è 
simile – Gesù è il servo/agnello di Dio che “porta il peccato del mondo!”. Giovanni aveva 
compreso bene la scena. Questo dato sarà confermato in tutto il seguito del Vangelo: Gesù 
non è il Messia potente, ma il Messia umile che porta sulle spalle la pecora smarrita, non è 
in fila coi peccatori per ricevere il battesimo per il proprio peccato, ma per aiutarci a portare 
le nostre fatiche, fino alla terribile esperienza della tentazione e del peccato.  

 
2. Le tentazioni 

 
Ecco perché il brano che segue riguarda le Tentazioni. Esse fanno cadere nel peccato: 

anzi, sembra persino che spingano al peccato, per il quale spesso ci sentiamo incapaci di 
buone relazioni, di dedizione, di carità, di preghiera, di attenzione agli altri. Ci sentiamo 
quasi spinti a imitare i cristiani che già si consideriamo adulti e maturi nella fede, a imitare 
non tanto le cose belle che fanno, ma le cose negative del loro essere “maschere di cristiani”.  

Ecco perché il testo dice: “Lo Spirito sospinse Gesù” (Mc 1,12). Per stare in mezzo a 
queste tentazioni, bisogna avere uno spirito forte, anzi bisogna essere accompagnati dallo 
Spirito santo. Resistere alla tentazione è un evento spirituale! È per questo che lo Spirito 
spinge, e spinge per un tempo lungo, “rimase quaranta giorni nel deserto” (Mc 1,13). 
“Quaranta” anni è la misura della vita, perché per gli antichi chi superava i cinquant’anni era 
già un miracolato! Se ne contavano dieci, undici per diventare grandi, e quaranta di media 
per vivere.  

Poi viene aggiunto un versetto misterioso: “Stava con le bestie selvatiche e gli angeli 
lo servivano” (Mc 1,13b). L’evangelista Marco in effetti non è facile, perché scrive tutto in 
modo così conciso, per cui occorre conoscere il background, cioè ciò che sta dietro, 
soprattutto i riferimenti dall’Antico Testamento. Sotto l’azione dello Spirito, Gesù viene 
presentato nel deserto che supera la tentazione, in pace con il mondo e con il cosmo, con la 
natura e persino con gli animali selvatici. Gli angeli che lo servono e un tema che proviene 
da un racconto giudaico, nel quale si dice che il Messia è servito dagli angeli. Anche il salmo 
91 (90) dice che: “Gli angeli ti porteranno sulle loro braccia” (Sal 91,12).  

Ecco questa è la prima immagine che vi regalo: diventare cristiani non è un percorso 
di successo, ma vuol dire percorrere una via in salita. Bisogna seguire la via di “Gesù servo”, 
servo sofferente che porta il nostro peccato, e superare continuamente la tentazione di una 
via più facile. Questo occorre saperlo anche noi che ci fregiamo del nome cristiano. È la via 
difficile in cui, come Gesù, anche noi dovremo portare tutte le forme con cui si presenta il 
peccato del mondo con le sue conseguenze.  

 
 



3. La proclamazione del Vangelo 
 

Un secondo aspetto del vangelo di oggi ci presenta il primo annuncio di Gesù. È la 
prima parola di Gesù secondo Marco. Ascoltiamo cosa dice il testo: “Dopo che Giovanni fu 
arrestato” (Mc 1,14a). È finito L’Antico Testamento. Giovanni è l’ultimo e il più grande tra i 
profeti: è arrestato, ha finito la sua missione. È strano questo accenno, perché poi Marco 
parlerà ancora di Giovanni Battista. Quindi l’evangelista aggiunge: “Gesù andò nella Galilea 
proclamando il Vangelo di Dio (Mc 1, 14b). Infine, è annunciato il tema, “e diceva: “Il tempo 

è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo” (Mc 1, 15). Si tratta 
di quattro verbi, due indicativi e due imperativi, che vi riassumo in tre affermazioni. 
 

La prima affermazione: Il tempo è compiuto. È il tempo della pienezza. La prima 
cosa che si dovrebbe imparare, diventando cristiani, è che con Gesù è arrivato il tempo pieno. 
Il tempo dell’attesa, il tempo della promessa è compiuto: così anche per voi – non so se c’è 
stato da tanto tempo il desiderio di diventare cristiani, oppure è nato solo negli ultimi due 
anni, perché avete trovato una persona che vi ha fatto vedere la bellezza e l’importanza della 
fede – il tempo compiuto è un tempo pieno, che può durare anche tanto, però è un tempo 
che cambia di qualità. Non è più il tempo della ricerca, ma quello dell’amore e della carità. 
È un’esperienza umana che anche noi facciamo: ci sono giornate, mesi, anni, che sono avvolti 
nella nebbia. Invece ci sono giorni momenti, ore, forse anche secondi nei quali ricordiamo 
con assoluta precisione che è avvenuto qualche cosa di importante. E che cos’è la cosa 
importante? Abbiamo sentito che la vita vera è una vita che ama! Questo è il tempo pieno. 
Gesù annuncia questo: il tempo pieno è una qualità, non è una misura, non è una quantità, 
ma la qualità con cui noi viviamo il tempo, la qualità segnata della presenza di Gesù.  
 

La seconda affermazione: Il regno di Dio è vicino. Il regno di Dio si è fatto 
prossimo. Dio, il volto di Dio che Gesù annuncia, è quello di un regno – il termine greco è 
βασιλεία του Θεού, che significa proprio la signoria di Dio, la sovranità di Dio – è il modo 
con cui Dio è Signore nel farsi vicino. Da noi fino ad oggi i signori si tengono ben lontani! 
Invece il modo con cui Dio è Signore, o meglio il modo con cui Gesù ci annuncia che Dio è 
vicino, è che Dio si fa prossimo. Ciò è coerente con l’immagine del Battesimo, che vi ho 
raccontato prima: Dio si fa prossimo, diventa vicino, diventa un alleato: la sfera della sua 
sovranità è il campo di azione di Gesù. Nella prima lettura si parlava del rinnovo 
dell’Alleanza dopo il diluvio. È interessante che nel testo del diluvio si usi l’immagine 
dell’Alleanza, per dire la pace che Dio istituisce con tutta l’umanità, non soltanto con il suo 
popolo. Ed è bello che in questo giorno per voi, che siete quasi tutti stranieri, sia questo testo 
a farvi da guida. Dio istituisce la sua alleanza, il suo rapporto d’amore, la sua vicinanza, la 
sua prossimità con tutta l’umanità. Dio non guarda in faccia a nessun colore, perché Lui 
guarda il cuore, e il cuore è di un unico colore per tutti!  
 

La terza affermazione: “convertitevi e credete nel Vangelo!”. Si tratta di due 
imperativi, che sono come le due facce di un’unica medaglia. All’indicativo del tempo pieno 
che si rende presente nella prossimità di Gesù corrisponde l’imperativo della conversione e 
della fede. “Convertitevi e credete nel Vangelo!”. Convertitevi: il verbo in greco, di cui in 

italiano abbiamo perso il significato, significa cambiare mentalità - . Altrove si 
usa anche l’immagine contenuta nel verbo  cioè quella dell’inversione a “U”. 
Qualcosa della vostra vita dovrà cambiare. Ma anche il primo verbo è molto efficace: 

 significa cambiare non solo la testa, ma cambiare il cuore, i comportamenti, la 
mentalità, i gesti, tutto!  Si tratta di cambiare modo di vivere e di credere al vangelo. Occorre 
seguire Gesù, come nella vocazione dei quattro discepoli che segue nel testo di Marco. 

Cosa significa, infine, “credere al Vangelo”? Ve la dico con un’espressione molto 
semplice. Il Vangelo può essere riassunto nella prima cosa che i vostri catechisti vi hanno 
insegnato e che da ora in avanti farete da persone chiamate alla vita cristiana e fra un mese 



da cristiani. Il Vangelo può essere riassunto nel “segno di croce”: “Nel nome del Padre del 
Figlio e dello Spirito Santo”.  

Nel nome del Padre, che è l’origine della vita e la fonte di ogni cosa nel mondo. Nel 
nome del Figlio che è Colui che dona la vita nuova quando roviniamo e feriamo la vita 
umana; e nel nome dello Spirito, che ci fa rimanere nella vita nuova del credente, non come 
un dovere, ma come un evento spirituale, un evento di amore e di libertà.  

Quando noi diciamo “Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo” in pratica 
diciamo così: del Padre che ci ha creato, del Figlio che ci ha redento, dello Spirito Santo che 
ci ha santificato. Queste tre parole, Creatore, Redentore, Santificatore, vogliono dire tre cose 
molto semplici.  

Osservate: come facciamo il segno della Croce? Al bambino, si fa il segno della croce 
sulla fronte; quando è un po’ più grande, di circa sei mesi, la mamma e il papà lo fanno anche 
sul corpicino. Poi quando diventa ragazzo delle elementari, egli stesso fa il segno di croce, 
imitando noi grandi e lo fa in modo speculare, a rovescio. Poi nell’adolescenza talvolta lo 
perde e da grande forse ritorna a farlo su tutto il corpo, come scelta di vita, come farete voi 
nella notte di Pasqua. 

Questo è “credere nel vangelo”, è il segno di croce che attraversa tutto il vostro corpo, 
tutta la vostra vita quotidiana, tutto ciò a cui siete dedicati, tutto ciò che sperate e amate. 
Questo è anche l’augurio che vi fa il vostro vescovo! 

 
+ Franco Giulio Brambilla 

Vescovo di Novara 


