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ANNO NUOVO VITA NUOVA 
 

Mc 1, 7-11 
Giovanni proclamava: “Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per 
slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo”. 
Ed, in quei giorni, Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, 
uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E 
venne una voce dal cielo: “Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento”.  
 
Subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui 
Perché questo brano e questo titolo? La bellezza di questo brano mette in risalto quel “… subito, uscendo 
dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui…” 
Mi sembra un pezzettino della creazione della Genesi: che dall’acqua viene fuori questa novità di vita, 
l’uomo nuovo che è Lui. Ma anche questo squarciarsi dei cieli, sembra un’aprirsi dei cieli perché viene 
Dio, l’Amore, lo Spirito Santo. Così come abbiamo ascoltato in questi giorni nel prologo di Giovanni.  

Uno stupore divino, allora, per tutto quello che abbiamo vissuto e celebrato, per i messaggi del Papa nel 
giorno della pace e per la giornata del migrante, ma soprattutto per l’evento del Natale, del Dio che si fa 
uomo. 
Colui che evangelizza è un mendicante che va a dire ad un altro mendicante dove entrambi potranno 
trovare da mangiare 
Nel 1975 nel sinodo di Nairobi venne pronunciata una frase stupenda: “colui che evangelizza è un 
mendicante che va a dire ad un altro mendicante dove entrambi potranno trovare da mangiare”. 
Ripensiamo al cammino dei pastori che vanno a finire proprio lì in quella mangiatoia dove c’è il pane da 
mangiare, che è proprio Lui. Così come i poveri che sono venuti alle porte in questi giorni solenni, quelli 
incontrati nei dormitori, le persone affamate, bisognose: facendomi mendicante con i mendicanti, mi sono 
ritrovato presso i luoghi dove si mangia il pane della vita.  
Il brano del vangelo ci porta a questo, questo grido del Padre “Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto 
il mio compiacimento” ci vuole far giungere proprio lì al Signore Gesù, per sentirci sfamati. 
Io, noi, le CFE, le nostre comunità cristiane, tutti dobbiamo promuovere una strategia per far conoscere ed 
educare alla carità e all’amore, alla rottura con la mentalità individualistica, così da avere e da dare agli 
altri una formazione vera, forte, seria, gioiosa, senza la quale, i “poveri” rischiano di trasformarsi nei nostri 
“accusatori”. Riscoprire la comprensione del vangelo e della scrittura tenendo la lente di ingrandimento 
fissa sui poveri e sulla loro liberazione. 

Vita nuova 
Trarre il bello di questo vangelo in riferimento allo spirito di carità, di amore di condivisione, perché lo 
Spirito che ci fa conoscere la presenza di Gesù Salvatore, viene fuori dal mondo vecchio che c’era prima di 
Gesù, per iniziare una vita nuova, una creazione nuova. Se non la consideriamo noi, chi altri la potrà 
considerare? 
Dobbiamo essere attenti a Gesù che si presenta a noi con la forza dell’amore del Padre che volteggia nei 
nostri cuori e nelle nostre menti come azione e presenza dello Spirito. 
Condividere le considerazioni della nostra vita con gli ultimi ci porta ad un’atmosfera almeno di rispetto, 
di una certa cordialità, non semplicemente di tolleranza. Questo richiede una ricca vita interiore, 
atteggiamenti e stili di vita appropriati alla nostra vita di cristiani. 

Cosa ti dice questo brano di Vangelo? 


