
QUARESIMA 2021 Anno B  

 

Suggerimenti per l’attualizzazione 

 

NB: I vangeli della prima e della seconda domenica di Quaresima si riferiscono sempre agli episodi 

delle tentazioni nel deserto, e della trasfigurazione sul monte, proposti nell’edizione offerta dal 

vangelo dell’anno. 

1. Prima di Quaresima, 21 febbraio: Marco 1,25; Gen 9,8-15; 1 Ptr 3,18-22 

- Gesù è sottoposto alla tentazione. Le prove nel deserto sono inserite, in Marco, in una 

sorta di “prologo”, di antefatto, alla missione pubblica di Gesù. A quel prologo fa seguito 

subito la prima predicazione del Messia, riguardante la venuta del Regno e l‟appello alla 

conversione. 

- La prima lettura presenta la promessa di una nuova alleanza, offerta da Dio al tempo di 

Noé, il cui segno cosmico è l‟arcobaleno, l‟”arco in cielo”. La rilettura cristiana dell‟alleanza 

“noachica” punta sulla prefigurazione del battesimo, da parte delle acque del diluvio. 

(seconda lettura). La lettura degli avvenimenti dell‟antica storia della salvezza aiuta a 

prendere coscienza dei doni „recenti‟ di salvezza, scaturiti dalla morte e dalla risurrezione di 

Gesù. 

- Con Gesù e per Gesù, quelli che sono stati innalzati alla condizione di figli di Dio, nel 

battesimo, hanno vinto lo spirito del male, perché partecipano alla potenza della sua 

risurrezione: Egli è salito alla destra di Dio ed ha ottenuto la sovranità sugli angeli (1 Ptr). 

 

 Per l’attualità ecclesiale: - a quali tipi di prove è sottoposta la Chiesa oggi (pandemia, 

scristianizzazione …) Come ne usciremo? Come ne uscirà la nostra comunità? A quali 

povertà siamo chiamati da questo momento? 

 Il “deserto” è il luogo simbolico in cui si vive la prova. Ma dopo il cammino nel deserto viene 

l‟ingresso nella Terra Promessa. Come ci raffiguriamo il futuro della Chiesa, il nostro futuro, 

dopo la prova? 

 Dopo la pandemia dove „situare‟ l‟annuncio evangelico per una ripresa della fede? E‟ 

sufficiente la comunicazione della fede che si compie nella liturgia? Quali spazi di 

evangelizzazione per i non cristiani (o i post-cristiani)? 

 Quali cambiamenti dobbiamo mettere in conto per la nostra comunità, e noi stessi? 

 

 


