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Resistere per cambiare 

Mc 1,12-15 

 

Nel testo su Gesù tentato da Satana nel 
deserto si nasconde un’anticipazione del 
paradiso. Gesù sembra essere in armonia con 
il regno animale: per quanto selvatiche 
possano essere le bestie che incontra, lui sta 
con loro. È come se avesse ritrovato il 
paradiso perduto. A questo alludono le parole: 
«Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo 
servivano».  

Questo “vivere armoniosamente insieme” 
può darci un’idea della definitiva 
riappacificazione degli esseri umani con la 
natura e il mondo. È l’anticipazione della fine 
dei tempi in cui regnerà la pace e la 
riconciliazione. Anche se oggi ci sembra di 
vivere in un tempo che sembra un “deserto”, 
come Gesù che stava con le bestie selvatiche 
e che era servito dagli angeli, vivremo 
l’anticipazione del paradiso se sapremo a 
convertirci, cambiare vita. 

Ma come è possibile che questa 
anticipazione sia capita oggi, in un mondo in 
cui homo homini lupus (letteralmente: l'uomo è 
lupo per l'altro uomo) e anche nei confronti del 
mondo animale si comporta come un 
razziatore? Come possiamo resistere, 
impegnarci per il cambiamento come ci 
incoraggia a fare quest’anno la Campagna 
quaresimale.  

Che cosa possiamo fare per convertirci?  

Nessuno può negare che è faticoso 
affrontare i cambiamenti, mettere in 
discussione il proprio punto di vista e 
confrontarsi con le ingiustizie di questa terra. 
Eppure ne vale la pena. Vale la pena liberare 
le proprie forze nella speranza di un futuro 
migliore; vale la pena di pensare che 
un’umanità, riconciliata con Dio e la natura, 
può realizzarsi.  

Nella pagina del Vangelo di oggi Gesù ci è 
presentato come il nuovo Adamo che, a 
differenza del primo essere umano non cede 
alla tentazione, ma esce rafforzato da 
quell’esperienza. Anche noi quando siamo stati 
capaci di resistere a una tentazione ci 
sentiamo più forti e sicuri di noi stessi. 

 

 

 

Gesù si impegna a fondo quando è messo 
alla prova, anche se non va nel deserto di sua 
volontà. È lo Spirito Santo a mandare Gesù nel 
deserto. È interessante osservare che il verbo 
greco usato qui per descrivere l’atto dello 
Spirito Santo è lo stesso usato per la 
descrizione della cacciata di Eva e Adamo dal 
Giardino di Eden o dell’esorcismo. Anche noi 
non di rado siamo messi alla prova 
indipendentemente dalla nostra volontà e non 
abbiamo possibilità di scelta. Anche in questi 
casi seguiamo l’esempio di Gesù e 
impegniamoci a fondo.  

Gesù ai suoi tempi annunciava la venuta 
del regno di Dio. Noi oggi possiamo esserne gli 
anticipatori. Molte persone nel mondo si 
stanno già impegnando per diffondere i valori 
della giustizia, della fratellanza, della 
solidarietà, dell’amore reciproco. Queste 
persone stanno già preparando un nuovo 
mondo. Sta a noi saperle riconoscere, andarle 
a cercare, essere come loro. Come dice 
Sacrificio Quaresimale quest’anno: Diventa 
anche tu parte del cambiamento. 
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