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 Possono essere tanti i segni che 
rendono illustre, noto un uomo e in 
questo elogio degli uomini illustri, che 
stamattina il testo ha iniziato, una 
indicazione emerge da subito, che molto 
di ciò che rende illustre la vita di un 
uomo scompare immediatamente 
quando scompare lui, ciò che invece 
rimane è il segno della fedeltà e, dice 
l'autore santo, della fedeltà a Dio, della 
fedeltà all'alleanza, quella fedeltà che 
consentirà il realizzarsi vero di quella 
alleanza promessa. E questa parola 
rimane una parola vera, sempre, dentro 
ogni situazione o stagione della vita, 
dentro ogni epoca o cultura, ciò che 
rimane al di là di noi è il segno di una 

fedeltà a Dio, che si è espressa nella fede, nella carità sincera, nella speranza vibrante e 
profonda. E poi continua il racconto di Marco con questo ulteriore squarcio sulla giornata 
di Gesù, e anche stamattina il testo quando cose il testo ci consegna, come un'indicazione 
che poi illumina lo sguardo nostro su Gesù e da volto ad una preghiera, la preghiera di 
questa giornata, appunto. La inizia quando è ancora buio, la giornata, e la inizia 
pregando, non dice altro il testo, ma a noi sembra già sufficiente sapere che la giornata di 
Gesù avesse anche questo, lo spazio, in un luogo deserto, dove pregare, lasciando a noi 
immaginare cosa fosse il cuore di quella preghiera, quali fossero i volti, le grida, le attese 
che quella preghiera accoglieva. Certo, questo stava nella sua giornata, e comunque, e 
anche questo passaggio è bello, quando i discepoli non vedendolo più e finalmente lo 
trovano: “Tutti ti cercano”, sì però non mettetemi i confini, io devo andare altrove, nei 
villaggi vicini, perché predichi anche là, perché per questo sono venuto. Ecco, il senso di 
un confine ampio, che non si lascia mai imprigionare da nessuno e da nessuna situazione, 
preludio di quel vangelo che dopo lui ci avrebbe aiutato a scoprire come un vangelo 
universale, appunto, per tutti. Anche questo è il linguaggio della prima giornata di Gesù, 
sorprendente poi quell'incontro con un povero, radiato dalla società perché lebbroso, in 
ginocchio lo supplicava: “Se vuoi puoi purificarmi” e ne ebbe compassione Gesù, ma il 
gesto che immagino abbia terrorizzato i presenti, è che lui lo tocca, e si sa cosa significa 
toccare un lebbroso, ma se la compassione spinge fino a questo punto del condividere, io 
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te la regalo questa compassione. Gesù è così, a tal punto che questa solidarietà con gli 
ultimi lo obbligherà a stare fuori della città e in luoghi deserti, ma abitare nel deserto per 
Gesù era una scelta. Il deserto è luogo della lotta, della tentazione, luogo della fedeltà 
anche. E allora lui questo luogo lo abita, come è illuminante questo inizio del vangelo di 
Marco, davvero  è un prenderci per mano per dirci adesso ti dico chi è il Signore, adesso 
lo puoi scegliere con maggiore libertà, ma anche con maggiore determinazione, anzi, con 
maggiore gioia. 

Carmelo di Concenedo, 13 gennaio 


