
II Domenica dopo Natale 

Buon anno  

È appena iniziato un nuovo anno, più in sordina che gli anni scorsi visto che l’invito per tutti era 

quello di limitare incontri, feste, veglioni… 

Feste più sobrie, più brevi, forse questo ci ha permesso di vivere i due giorni scorsi in modo più 

tranquillo tanto da riuscire a trovare un piccolo spazio di silenzio per riflettere su ciò che abbiamo vissuto 

e sulle speranze di questo nuovo anno. 

Di per sé la notte di Capodanno è uguale a tutte le altre, non è un solstizio o un equinozio, per la 

natura è solo l’ennesima notte, in molte culture il cambio d’anno è in giorni diversi, per molti popoli non 

c’è nulla di interessante. Eppure, per noi immersi in questa cultura che pone adesso l’inizio di un nuovo 

anno, è l’occasione per riflettere sull’anno che si è concluso, per prenderci del tempo e cercare di leggere 

il tempo passato il più possibile con lo sguardo di Dio, quello sguardo che si impara dalla vita di Gesù. 

E se ieri e l’altro ieri non siamo riusciti possiamo farlo anche adesso, insieme, prendendo il testo del 

prologo di Giovanni come canovaccio per la rilettura dell’anno passato e per buttare giù qualche nota in 

vista di quello che si apre davanti a noi. Una rilettura che non è tutta farina del mio sacco ma viene in 

buona parte da un caro amico, un prete piemontese, che mi aiuta spesso a riflettere sul vangelo. 

La prima cosa da dire è che c’è un progetto buono di Dio sul mondo: il mondo è fatto per mezzo di 

Gesù Cristo, ne porta i segni dall’inizio. Creando Dio vede che ogni cosa è buona e quello sguardo buono 

di Dio diventa l’orizzonte del nostro vivere. Le tenebre non vinceranno, non vinceranno mai sulla luce 

anche se provano continuamente. Questa è la nostra fede! Ma è quello che viviamo nel quotidiano? Come 

siamo stati nel tempo di questo anno trascorso? Come lo abbiamo guardato? Come lo abbiamo vissuto? E 

quale sguardo su quello che si apre davanti a noi? Le tenebre non l’hanno vinta. Non possono vincere. 

Venne Giovanni a indicare la luce: Dio sa che non è facile vedere la sua presenza nella nostra storia, 

rimanere saldi in questa fiducia della vittoria della luce, per questo ci dona dei testimoni o degli 

intermediari capaci di insegnare il modo di vedere questa presenza, di cogliere i segni della sua opera. 

Possiamo chiederci chi sono i testimoni che Dio pone nella nostra vita perché possiamo non perdere 

l’orizzonte buono della vita. Quali sono stati i Giovanni di questo anno? Io ho pensato ad alcuni 

“Giovanni” comunitari: Franco, Rossana, Federico, Paola, le persone che abbiamo ascoltato in questi 

ultimi mesi: raccontando il loro cammino ci hanno allargato l’orizzonte. E poi ciascuno può averne avuti 

di personali. Io ho in mente tante persone che in questo anno sono state per me come Giovanni Battista. 

I suoi non l’hanno accolto. È molto facile non accogliere, è normale essere distratti e non accorgerci 

della presenza di Dio nelle piccole sfumature della vita. È molto umano fare resistenza alla luce che vuole 

entrare nella nostra vita. Dovremmo cercare di capire quali sono i luoghi di non accoglienza della nostra 

vita e anche chi non è accolto nella mia vita, chi metto fuori. A volte proprio le persone più vicine sono 

quelle che vengono estromesse dalle nostre scelte, dai nostri desideri, dai nostri pensieri. 

Il verbo si è fatto carne… contemplato la sua gloria. Cosa significa per me aver visto la sua gloria? 

Quali sono i luoghi del mio vivere in cui io ho riconosciuto la sua presenza nella mia vita nella mia 

umanità. Dove in questo anno lui è stato presente? Anche se non me ne sono accorto, vale la pena 

pensarci ora per recuperare, salvare le occasioni perse, riuscire ad essere più svegli nell’anno che si apre. 

Dio nessuno l’ha mai visto… significa riconoscere che noi non possediamo la verità, è l’umiltà di 

ammettere il limite della nostra conoscenza, del nostro potere. Immediatamente dopo però si dice che il 

Figlio, quel Gesù Cristo uomo, fragile e debole come ogni uomo, lo ha rivelato. Sguardo umile su Dio e 

sguardo stupito sull’umanità: è questo il modo di leggere il tempo passato ma, soprattutto il tempo che si 

apre davanti a noi. 

Abbiamo passato un anno difficile, ma siamo stati raggiunti in molti modi e in tante occasioni dalla 

parola di Dio che ha accompagnato e illuminato questo anno. Chiediamo al Signore di saper accogliere il 

tempo che ci verrà dato e accoglierlo senza perdere questo stile che il prologo di Giovanni ci offre: lo 

sguardo buono, la fiducia, l’umiltà, la concretezza dell’incarnazione. Buon anno a tutti. 

 


