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Inizio del Vangelo 
 

Giovanni battista e il suo messaggio 
Marco 1:1 Inizio del vangelo di Gesù Cristo [Figlio di Dio].1:2 Secondo quanto è scritto nel profeta Isaia: 
«Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero a prepararti la via...3 Voce di uno che grida nel 
deserto:"Preparate la via del Signore,raddrizzate i suoi sentieri"».4 Venne Giovanni il battista nel deserto 
predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. 5 E tutto il paese della Giudea e tutti 
quelli di Gerusalemme accorrevano a lui ed erano da lui battezzati nel fiume Giordano, confessando i loro 
peccati. 6 Giovanni era vestito di pelo di cammello, con una cintura di cuoio intorno ai fianchi, e si nutriva di 
cavallette e di miele selvatico. 7 E predicava, dicendo: «Dopo di me viene colui che è più forte di me; al 
quale io non sono degno di chinarmi a sciogliere il legaccio dei calzari. 8 Io vi ho battezzati con acqua, ma lui 
vi battezzerà con lo Spirito Santo». 
 
La venuta del Messia sarebbe stata preceduta dal suo messaggero secondo le antiche profezie di Isaia 40:3 
e Malachia 3:1; Marco come tutti gli altri evangelisti dà rilievo alla venuta del Battista e alla sua predicazione:  
 

1. sul ravvedimento ‘per il perdono’. Le persone che accorrevano al Giordano venivano ‘confessando i 
loro peccati’ ; era il cosiddetto  ‘battesimo di Giovanni’ Marco 11:30, Atti 1:22, Atti 18:25, Atti 19:3  

 
2. sulla imminente apparizione del Messia che avrebbe ‘tolto’ il peccato e sparso lo Spirito Santo 

promesso dai profeti. Marco1:8 
 

Marco si sofferma anche a descrivere sinteticamente l’aspetto di Giovanni, tipico dei profeti dell’AT ed in 
particolar modo di Elia  - 2 Re 1:7-8  - a ricordare che lui era il nuovo Elia promesso Malachia 4:5 e Israele 
non conosceva un vero profeta da circa 400 anni.  
 
Il battesimo in acqua era pratica dai Giudei ai conversi gentili; per un Ebreo sottoporsi a un battesimo era 
riconoscersi un peccatore al pari dei pagani.  
 
Interessante che nel Talmud Babilonese  viene detto che un discepolo deve servire in tutto il suo maestro ad 
eccezione del legargli il ‘legaccio dei calzari’. 
 

Il Battesimo e la tentazione di Gesù  
Marco 1:9 In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. 10 A 
un tratto, come egli usciva dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito scendere su di lui come una colomba.11 
Una voce venne dai cieli: «Tu sei il mio diletto Figlio; in te mi sono compiaciuto». 12 Subito dopo lo Spirito lo 
sospinse nel deserto; 13 e nel deserto rimase per quaranta giorni, tentato da Satana. Stava tra le bestie 
selvatiche e gli angeli lo servivano. 
 

Gesù non aveva bisogno di essere battezzato da Giovanni (infatti lo stesso Giovanni se ne meravigliò 
(Matteo 3:14) perché lo fece Gesù: per identificarsi con noi. Ebrei 4:15 
 
Nota: l’attributo primario delle divinità greche del tempo era l’APATIA non erano toccate dalla sorte dell’uomo,  il valore 
supremo per i filosofi e pensatori del tempo – l’apatia è una caratteristica anche di Allah, ma non di Cristo   

 
In poche parole cambia drammaticamente la scena del racconto evangelico (“subito dopo” traduce il termine 
greco ‘euthus’  presente più di 40 volte nel vangelo di Marco a sottolinearne lo stile immediato del testo); 
lasciato il Giordano e l’esperienza gloriosa della voce del Padre che conferma Suo Figlio come il Messia e 
dello Spirito che scende su di lui  Gesù  viene condotto (o sospinto) nel deserto per essere “messo alla 
prova” (34 volte su 36 il verbo peirazo  è tradotto in questo senso).  
Il deserto è la migliore scuola biblica per formare il carattere degli uomini di Dio (es: 
Mosè,Davide,Elia,Paolo). Il racconto è riportato negli altri “sinottici” che ne rivelano altri interessanti elementi. 
E’ importante notare che non è Gesù a scegliere il deserto ma è lo Spirito che lo conduce sul  “luogo della 
prova” faccia a faccia con l’avversario. Dio “permette” la tentazione e la prova dei suoi figli ma Egli non tenta 
nessuno – Giacomo 1:13 – la tentazione è un “incitamento” una “istigazione” a peccare, e nel contempo 
mette alla prova la nostra fedeltà al Signore.  
 
 
 
 
 



Dio ci ha fatto delle promesse riguardo il tempo della prova e della tentazione: 
 
Le prove sono necessarie   1 Pietro 1:6-7 , Giacomo 1:2   
 
Per ogni tentazione c’è una via di fuga  1 Corinzi 10:13 
 
Dio è il nostro rifugio in ogni prova   Salmo 46:1, Isaia 43:2  
     
Come il Messia si era identificato con i peccatori al battesimo così era necessario si identificasse con noi 
anche nel subire “ogni genere” di tentazione (Ebrei 2:18 e 4:15) superando la prova e dimostrando di essere 
veramente il “Santo di Dio” , “Colui che non ha conosciuto peccato” (2 Corinzi 5:21) 
 
 
“Quaranta giorni i In tutta la scrittura il numero 40 è il “numero della prova” (numerologia biblica): 
 

1. 40 giorni durò il diluvio ai tempi  di Noè    Genesi 7:12 
2. 40 anni durò il peregrinare di Israele nel deserto  Deuteronomio 8:2 
3. 40 giorni Golia insultò le schiere di Israele  1 Samuele 7:16 
4. 40 giorni durò il cammino di Elia fino ad Horeb  1 Re 19:8 

 
Solo in Marco si trova il riferimento alle bestie selvatiche o feroci. 
Un dettaglio che ci parla dell’autorità del Signore sulla natura (vedi la tempesta placata)  e sicuramente 
quegli animali al contrario degli uomini del tempo seppero riconoscere in lui Il loro creatore. 
 

Sinossi della tentazione di Cristo : 
 

Eventi Matteo Marco Luca 

Gesù era ripieno dello Spirito Santo   4:1 

Lo Spirito lo sospinse nel deserto 4:1 1:12 4:1 

Il suo digiuno fu totale per 40 giorni 4:2  4:2 

Il diavolo si proclama il “principe di questo mondo” 4:9  4:6 

Il diavolo utilizzò “ogni tipo di tentazione”   4:13 

Il diavolo rinunciò solo per il momento a tentarlo   4:13 

Stava tra le bestie selvatiche  1:13  

Gli angeli lo servivano 4:11 1:13  

 
 

Gesù in Galilea e i primi discepoli 
Marco 1:14 Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea, predicando il vangelo di Dio e 
dicendo: 15 «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; ravvedetevi e credete al vangelo». 16 Mentre 
passava lungo il mare di Galilea, egli vide Simone e Andrea, fratello di Simone, che gettavano la rete in 
mare, perché erano pescatori. 17 Gesù disse loro: «Seguitemi, e io farò di voi dei pescatori di uomini».18 
Essi, lasciate subito le reti, lo seguirono.19 Poi, andando un po' più oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e 
Giovanni, suo fratello, che anch'essi in barca rassettavano le reti; 20 e subito li chiamò; ed essi, lasciato 
Zebedeo loro padre nella barca con gli operai, se ne andarono dietro a lui. 
 
Con la solita brevità Marco colloca l’inizio del ministerio del Signore con la fine di quello di Giovanni.   
“Il tempo è compiuto”  in greco esistono due parole che traducono ‘tempo’ : ‘chronos’ e ‘Kairos’ utilizzato   
In questo versetto che può essere tradotto: il momento strategico, il tempo della decisivo a significare che 
chi ascoltava doveva approfittare di quel momento.  
 
Le prime parole del Signore confermano il messaggio di Giovanni Battista: ‘ravvedetevi’  
Il ravvedimento più che un sentimento è una azione è superiore al solo pentimento… 

 
Leggendo il vangelo di Giovanni troviamo che questo non fu il primo incontro del Signore con i discepoli;  
Giovanni 1:35 ; «Seguitemi, e io farò di voi dei pescatori di uomini». Per divenire quello che il maestro 
richiede dobbiamo stare alla sua scuola, imparare da lui; non siamo noi a divenire ma Lui a fare di noi. 
 
 
 
Valerio Mungai 


