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 Un nuovo ricominciare quindi, dopo che 
abbiamo concluso ieri il tempo del 
Natale, e a dircelo, questo nuovo 
ricominciare, sta proprio l'inizio del 
vangelo di Marco. Un inizio come al 
solito sobrio ed essenziale, ma quando si 
entra a pregare con attenzione queste 
parole, dietro si scopre qualcosa di 
profondo che vibra e viene da lontano. 
Ecco quell' “Inizio dell'evangelo” come 
buona notizia e perché parla di Gesù, 
anzi, meglio, perché è Gesù la buona 
notizia, ed è l'inizio, è qualcosa che abita 
presso Dio l'inizio, è l'irrompere della 
novità di Dio, è l'inizio di una sorpresa, 
quella con cui ci avrebbe via via regalato, 
nella carne del Figlio di Dio, il Volto di 
Gesù di Nazareth. La nostra storia è stata 
abitata così, da questo inizio, come allora 
diventa augurio che questa parola che 

quotidianamente celebreremo e ci accompagnerà diventi davvero lo spazio per la novità di 
Dio nella nostra vita dentro il cammino delle nostre chiese, delle nostre comunità. Anche 
Giovanni è un inizio, quel “vi fu Giovanni” che riecheggia il linguaggio di Genesi, quello 
che racconta la creazione, l'inizio della storia, l'inizio del mondo, l'inizio dell'uomo. Vi fu, 
e fra poco ci avrebbe detto Marco, vi fu Gesù che entra nella scena della storia degli 
uomini, se c'è una cosa a cui mai abituarsi nella vita credo sia proprio questa, questa 
rimanga un inizio vero ogni volta, uno stupore generato dalla novità di Dio, ogni volta, 
diventi ogni volta decisione per un cammino, per un ascolto, per una comunione con il 
Signore. Cristo Figlio di Dio,  due termini con cui Marco elaborerà poi il suo vangelo 
dicendoci Lui è il Cristo, il compimento della promessa e Lui è il Figlio di Dio, il dono 
definitivo del Padre. Ecco, questo inizio ci rimetta tutti stamattina in cammino. 

Carmelo di Concenedo, 10 gennaio 

 


