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«Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, figlio di Dio». Carissimi, questo è l'incipit del Vangelo di 
Marco; e rappresenta anche la prospettiva teologica del Vangelo stesso. Inizio sta per Principio: è 
parallelo al «In principio» del Prologo di Giovanni. La buona notizia del Vangelo di Gesù, figlio 
di Maria, nato, vissuto, morto e risorto per noi, Messia di Israele e figlio eterno dell'Altissimo è 
così dall'inizio della storia e del cosmo. Gesù è all'inizio del cammino dell'umanità. Tutto è pensato 
e fatto in Lui e in vista di Lui. E tutto ciò è molto importante ricordarlo. Perché noi attendiamo 
Colui che abbiamo già visto, che già abbiamo incontrato, che nostalgicamente aspettiamo. Gesù 
non ci sta solo davanti, ci sta anche alle spalle. Il Gesù che verrà non è completamente nuovo, lo 
abbiamo già conosciuto ed è già una Presenza in mezzo a noi. E proprio per questo la Sua venuta 
finale sarà una venuta di salvezza. Perché noi lo abbiamo già conosciuto come Colui che ci ha 
salvato. 
La seconda venuta non sarà una cosa diversa dalla prima. Sarà lo splendere della prima; poiché è 
la venuta dello stesso Gesù Cristo figlio di Dio, ieri, oggi e nei secoli! I primi cristiani avevano 



vivissimo il senso di Cristo dentro la storia: Lui stava al Principio, Lui è venuto ad abitare il 
presente, Lui speriamo torni presto a chiudere questo tempo e a inaugurare il Suo futuro. Noi 
abbiamo perso invece smalto e consapevolezza su questo. Perché? Perché noi non ci accorgiamo 
più del nesso tra il tempo e Cristo? Ce lo illustra benissimo Benedetto XVI nella Spe Salvi 
quando scrive: la restaurazione del "paradiso" perduto non la si attende più dalla fede, ma dal 
collegamento scoperto dalla modernità tra scienza e prassi. Non è che la fede, con ciò, venga 
semplicemente negata; essa viene piuttosto spostata su un altro livello – quello delle cose solamente 
private ed ultraterrene – e allo stesso tempo diventa in qualche modo irrilevante per il mondo. 
Carissimi, noi siamo sempre tentati di considerare la fede una questione meramente del cuore, 
senza collegamenti con la realtà. Noi non siamo convinti che il mondo è stato fatto per Lui e in 
vista di Lui. E dunque non ci sentiamo spinti dal desiderio che tutti conoscano il Signore, perché la 
loro vita trova veramente luce dalla Presenza del Signore. Lui sa cosa c'è nel cuore dell'uomo, solo 
Lui lo sa perché il nostro cuore è stato modellato sul Suo cuore. Noi crediamo che la fede ci sia 
data non solo per salvarci individualmente, ma anche per dar vita a una nuova civiltà, la civiltà 
della verità e dell'amore. 
Allora carissimi cerchiamo di attendere quel Gesù che abita già tra noi e che ha già cominciato a 
fare nuove tutte le cose. 
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