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NULLA OSTA da parte dell’Ordine che si stampi il volume 
Leggersi dentro. Con il Vangelo di Marco, 
di p. Gaetano Piccolo S.I.

 



A Massimo Sebastiani,
nella reciproca consegna,

nello spreco,
dove non c’è più né equilibrio né misura.
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PREMESSA

Questo libro potrebbe accompagnare la tua 
preghiera quotidiana o la tua lettura spirituale o 
semplicemente il tuo desiderio di confrontarti 
con la parola di Dio. Per questo motivo, se può 
esserti utile, ti suggerisco un modo per organiz-
zare il tuo tempo di preghiera:

1. Prepara la preghiera: decidi il luogo, il tem-
po, il brano prima di accingerti a pregare, in 
modo da non dover cambiare, e distrarti, 
durante la preghiera.

2. Entra nella preghiera: prendi consapevolez-
za di essere alla presenza di Dio, lasciati in-
contrare, offri al Signore tutto ciò che sei, 
metti tutto a sua disposizione.

3. Chiedi ciò che desideri: presenta con fidu-
cia al Signore quello che ti sta a cuore in 
questo momento della tua vita.

4. Medita o contempla: ascolta i pensieri che 
il testo suscita in te e presta attenzione ai 
sentimenti che derivano da questi pensieri, 
oppure immagina la scena evangelica e met-
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titi dentro questa scena, ascoltando, anche 
in questo caso, i sentimenti che si muovono 
in te.

5. Concludi la preghiera: trova una parola o 
un’immagine che possa fare sintesi del tem-
po che hai vissuto.

6. Rileggi la preghiera: prendi nota dei pensie-
ri e dei sentimenti che hanno abitato la men-
te e il cuore durante la preghiera.
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UN PO’ COME IL LUNEDÌ…
(Mc 1,1-8)

Un viaggio lungo mille chilometri 
inizia con un piccolo passo.

Lao Tse

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 
Come sta scritto nel profeta Isaia:

Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero:
egli preparerà la tua via.
Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri,

vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e procla-
mava un battesimo di conversione per il perdono dei 
peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giu-
dea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si faceva-
no battezzare da lui nel fiume Giordano, confessan-
do i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di 
cammello, con una cintura di pelle attorno ai fian-
chi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E pro-
clamava: « Viene dopo di me colui che è più forte di 
me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lac-
ci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, 
ma egli vi battezzerà in Spirito Santo ».
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Inizio è una parola drammatica.
Una parola davanti alla quale si può essere 
presi dall’entusiasmo o dall’angoscia.

Una parola che può essere vissuta come pos-
sibilità o come delusione.

È una parola che mi fa pensare al mio amico 
Antonio, che ha dovuto ricominciare la vita con 
un nuovo midollo, rivivendo sulla sua pelle la fa-
tica della vita che vuole rinascere; mi fa pensare 
al mio amico Francesco, che ha deciso di buttar-
si nello studio della filosofia mentre a giorni al-
terni si reca in ospedale per la dialisi; penso al 
mio amico Luca che, grazie alla sua arte e alla 
riscoperta di Dio, ha cominciato una vita senza 
alcol.

Ma questa parola, inizio, mi fa anche pensare 
a quelle povere persone, spesso giovani, che pur 
avendo un midollo sano, un rene funzionante, e 
una dieta salutare, sono bloccati dalla paura, non 
riescono a fare un passo nella vita anche se fre-
quentano le scuole di ballo, vivono nella convin-
zione che il treno della vita sia ormai passato e 
che non ci sia più speranza di ricominciare.

Soprattutto a loro il Vangelo dice che un nuo-
vo inizio è sempre possibile.

Siamo morti quando pensiamo che per noi un 
nuovo inizio non sia più possibile: anche in que-
sto senso il Vangelo ci ridona vita.

La parola di Dio consola, ma è una consolazio-
ne che spinge all’azione. La seconda parte del co-
siddetto libro di Isaia comincia proprio così: Con-

Queste pagine sono un'anteprima del testo
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solate! Cioè mettetevi in moto e tornate nella 
terra del vostro esilio per ricostruire quello che è 
stato distrutto. « Consolate! » è la parola che si tra-
smetteva di bocca in bocca e che fila dopo fila 
metteva in moto un popolo intero, animato dalla 
speranza di un nuovo inizio, un nuovo inizio che 
sopraggiungeva dopo decenni di schiavitù.

Nel tuo oggi, Dio ti dona una parola di con-
solazione perché, se lo desideri, la tua schiavitù 
può terminare, ci può essere anche per te un 
nuovo inizio, puoi cominciare a scrivere un ca-
pitolo nuovo della tua vita.

Sempre Lao Tse diceva: « Quello che il bruco 
chiama la fine del mondo, il resto del mondo 
chiama farfalla ». A volte occorre spostarsi un 
po’ per accorgersi che ciò che mi sembra la fine 
è solo la possibilità di un nuovo inizio.

Stare nell’inizio è faticoso: vuol dire stare sul-
la soglia, aspettare che qualcuno ti inviti a entra-
re. Mi fa pensare a sant’Ignazio che, quasi qua-
rantenne, si mette a studiare latino con i 
ragazzini. Era solo l’inizio, l’inizio di un percor-
so lungo che nasceva però da un desiderio: aiu-
tare gli altri. L’inizio infatti è anche desiderio. 
Anzi, ci può essere un inizio solo se c’è un desi-
derio. L’inizio, in effetti, come dicevano gli anti-
chi greci, è archè, è causa, fonte, è ciò che met-
te in moto un processo. In ogni inizio c’è anche 
tutto questo. Un nuovo inizio è possibile solo se 
lo desideri veramente; se c’è il desiderio che ti 
mette in moto.
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L’inizio ha bisogno di un segno concreto. Il 
battesimo è il simbolo più radicale del nuovo ini-
zio. Vuol dire scendere nell’acqua che è morte e 
vita insieme: è l’acqua che ti rapisce, ma è anche 
l’acqua da cui nasce la vita. Per ricominciare oc-
corre stare – appunto – in questo passaggio, in 
questa tensione, abitare il luogo dove morte e vi-
ta si incontrano. Il battesimo vuol dire scende-
re, immergersi, toccare il fondo della propria mi-
seria per decidere di ricominciare a vivere. Il 
battesimo è il segno della conversione, il segno 
della decisione del cambiamento: dall’acqua si 
esce trasformati. Nella vita attraversiamo tante 
situazioni battesimali, si offrono a noi tante va-
sche battesimali, nelle quali immergersi, in cui 
morire per poter rinascere.

Davanti a questo nuovo inizio ci arrivo con 
tutta la mia storia, con il mio passato. E questa 
storia non è da cancellare, ma da assumere, da 
accogliere: sono io. Giovanni Battista rappresen-
ta tutta questa storia. Israele è riportato davan-
ti alla possibilità di un inizio nuovo: Giovanni è 
vestito di pelli proprio come il vestito di pelli che 
Dio, in quel tragico inizio raccontato da Genesi 
3, aveva confezionato per Adamo ed Eva, conti-
nuando a prendersi cura di loro anche mentre 
uscivano dall’Eden. Giovanni parla nel deserto: 
è il luogo del cammino di Israele, delle sue pau-
re, del suo tradimento, ma è anche il luogo 
dell’intimità con Dio, laddove il popolo si è sen-
tito solo e ha sperimentato di non poter contare 
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su nessun altro se non su Dio. Giovanni battez-
za al Giordano: il Giordano è la soglia, è il luo-
go dove Israele si fermò, aspettando che Giosuè 
accompagnasse il popolo oltre il fiume, nella ter-
ra promessa.

Ora Giovanni Battista, come nuovo Giosuè, 
è ancora lì, sulle rive del Giordano, per accom-
pagnare il nuovo popolo di Dio, la nuova uma-
nità, a entrare nella nuova terra promessa: la vi-
ta piena!

L’inizio del Vangelo di Marco ci insegna che 
la vita ci riaccompagna di volta in volta sulle ri-
ve del Giordano e ci invita a scegliere di nuovo, 
ci rimette sempre davanti alla possibilità di un 
nuovo inizio.

Leggersi dentro

• Pensi che per te un nuovo inizio sia possibile?
• Cosa ti impedisce oggi di ricominciare?
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TOCCARE IL FONDO
(Mc 1,7-11)

Mentre eravamo ancora peccatori, 
Cristo è morto per noi.

San Paolo

E proclamava: « Viene dopo di me colui che è più 
forte di me: io non sono degno di chinarmi per sle-
gare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con 
acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo ».

Ed ecco, 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’ama-
to: in te ho posto il mio compiacimento ».

Toccare il fondo è l’esperienza che facciamo 
come persone singole, quando ci sembra 
che la nostra immagine sia andata distrut-

ta, quando non abbiamo più speranza di recupe-
rare, quando siamo stati capaci di fare cose che 
ci sembravano impensabili; sentiamo di aver toc-
cato il fondo quando ci sembra di aver smarrito 
la via del ritorno. 

Il problema è che vedersi sul fondo, seduti, 
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abbandonati, ripiegati sulle nostre lacrime, non 
serve a molto. Possiamo continuare a commise-
rarci e a rimproverarci, ma non cambierà nulla.

Come ha scritto Drewermann nel suo com-
mento al Vangelo di Marco: non è che se conti-
nuiamo a mandare ingiunzioni di pagamento a un 
creditore insolvente, che non ha la possibilità di 
pagare, a un certo punto pagherà. Non è aumen-
tando il numero di ingiunzioni che risolveremo il 
problema. Se non può pagare, non può pagare.

Molte volte, nei nostri confronti, continuiamo 
a inviarci ingiunzioni di pagamento, ma questo 
ovviamente non può aiutarci a risalire. L’unica 
soluzione è che qualcuno paghi per noi. L’unica 
soluzione è che qualcuno accetti di prendere il 
nostro posto. Proprio come nel caso di Barabba, 
che sarebbe stato certamente condannato se Ge-
sù non avesse preso il suo posto.

Quando qualcuno, credendo di aiutarti, ti di-
ce che così non vai bene, che devi fare così, che 
dovresti impegnarti, che le cose giuste si fanno 
in un altro modo…, non sta facendo altro che 
spedire ingiunzioni di pagamento al tuo indiriz-
zo: tu non firmare e rispediscigliele indietro!

Il moralismo, tuo o degli altri, non farà altro 
che accrescere l’angoscia e il senso di colpa, ma 
certamente non risolve il tuo problema, non è 
quella la scaletta calata nel pozzo che ti permet-
terà di salire. A volte sembra la scaletta che cer-
cavi, ma è una scaletta avvelenata: mentre stai 
risalendo, si spezza e ti rimanda nel baratro!
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Cerchiamo sempre un moralizzatore: cerchia-
mo, soprattutto noi italiani, l’eroe che finalmente 
gliele canti a quelli che sono corrotti, ai politici, 
agli evasori. Ogni tanto pensiamo di averlo trova-
to, ma restiamo subito delusi. Eppure i moralizza-
tori non servono a molto, perché indicare la ma-
lattia non è la guarigione: aprire la scatoletta, non 
vuol dire curare quello che c’è dentro!

Giovanni Battista fa esattamente questo: è il 
moralizzatore, colui che indica la malattia; ma 
ha l’onestà di riconoscerlo. Non è lui quello che 
guarisce. La sua parola è insufficiente. Serve 
qualcuno che si prenda la malattia al posto del 
malato.

Proprio per questo occorre scendere, scendere 
fino a toccare il fondo… della vasca battesimale: 
là dove incontro colui che mi aspetta, colui che 
ha il coraggio di guardare le mie parti ferite, co-
lui che ha il coraggio di toccare la mia cancrena, 
colui che mi abbraccia senza spedirmi ingiunzio-
ni di pagamento, colui che prende il mio posto, 
prende su di sé la mia malattia. Scendendo in 
quell’acqua avevo la sensazione di morire. In 
qualche modo sono davvero morto. Le parti ma-
late di me sono morte. Esco dall’acqua come 
quando sono nato. Ricomincio a vivere. Questo 
è il battesimo. Questa è la strada che Giovanni sta 
indicando. Questo Gesù è il figlio che troverai sul 
fondo della vasca e che prenderà il tuo posto.

Eppure a volte siamo così attaccati alle nostre 
ferite e alla nostra cancrena da non volerle con-
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segnare a Gesù. Ci servono. Ci servono per com-
miserarci, per avere buoni motivi per restare 
rannicchiati sul fondo del pozzo, per costringe-
re gli altri a occuparsi di noi. Possiamo sceglie-
re: possiamo scegliere di vivere così, rimuginan-
do sul fondo del pozzo, o possiamo decidere di 
ricominciare a vivere.

Quelle acque e quella colomba ricordano l’espe-
rienza del diluvio, ricordano che l’acqua rinno-
va. Nel libro della Genesi il diluvio è il modo in 
cui Dio rinnova la terra. Anche lì, solo Dio po-
teva rinnovare l’umanità, non siamo noi a poter 
rinnovare noi stessi. Noè aveva inviato la colom-
ba per rendersi conto se le acque si erano ritira-
te dalla terra, per verificare cioè che la vita nuo-
va era ricominciata.

Questo è il Figlio, non un altro. Questo è colui 
che prende il nostro posto nella morte. Questa è 
la vita, non c’è un’altra possibilità. Questa è la via.

Questo è il Figlio nel quale tutti gli uomini e 
tutte le donne possono tornare a essere figli.

Questo è il Figlio che è salito sulla croce: per 
questo, guardando quella croce, posso dire: « Su 
quella croce dovevo esserci io, ma lui ha preso 
il mio posto! ».

Leggersi dentro

• Da cosa capisci che hai toccato il fondo?
• Sei disposto a lasciarti incontrare da Gesù

mentre sei sul fondo della vasca?
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Non possiamo leggere veramente un testo
senza perderci in esso.
Leggiamo un racconto,
ma inevitabilmente ne siamo letti,
perché dice qualcosa di noi.
La parola che leggiamo 
è la stessa parola che ci interroga.
Questa esperienza è ancora 
più profonda e decisiva
quando ci mettiamo davanti al Vangelo.
La nostra vita è interpellata e messa in questione.
Anche davanti al Vangelo perciò 
facciamo resistenza 
per evitare di essere toccati. 
Eppure, proprio nel Vangelo di Marco, 
ogni volta che Gesù guarisce,
mette la sua mano sulle nostre parti malate.
Questo testo propone allora un cammino
per lasciarsi incontrare dal Figlio di Dio
e tornare a vedere di nuovo.
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