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UN GRUPPO DI CRISTIANI LEGGE IL VANGELO DI MARCO 

INCONTRI A DISTANZA (Piattaforma Zoom)  GIOVEDÌ ORE 19.00-20.30 

Una lettura cristiana della Scrittura è finalizzata alla vita credente, quindi alla preghiera 
sulla Parola. L’oggettiva conoscenza del testo biblico è in ogni caso un passo fondamentale 
per coglierlo come Parola che interpella e nutre il vivere di ogni cristiano, nella diversità 
di specifiche vocazioni.  
Un gruppo di credenti che da anni sta camminando nell’ascolto e conoscenza della 
Scrittura, quest’anno affronta la lettura del vangelo di Marco aprendo gli incontri a chi 
desidera partecipare. 
I diversi membri del gruppo presenteranno ciascuno a turno e progressivamente il testo, 
con il concorso di tutti gli altri, sulla base di un previo studio personale. 
Ai partecipanti verranno indicati alcuni essenziali commenti biblici sul vangelo di Marco.  
La scelta di partecipare è libera, ma per rendere possibile l’unità del cammino, si chiede la 
fedeltà agli incontri e una iscrizione (gratuita) con l’indicazione della mail cui mandare il 
link per il collegamento. Le adesioni non potranno superare il massimo di venticinque 
persone. 

Struttura degli incontri: saluto e preghiera iniziale, presentazione del testo (circa 30 minuti), 
conversazione sul testo (sulla base dello studio personale previo), saluto e ricordo 
dell'appuntamento seguente. Ognuno deve avere con sé la Bibbia e deve aver letto il testo sul 
quale si svolge l'incontro. Chi introduce presenta il brano intero, ma si ferma su una parte di 
esso. 

Calendario: 
12.11.2020  Introduzione.  
   Il vangelo: annuncio del Regno vicino e chiamata: Mc 1,1-20   

17.12.2020  Al centro l’uomo. Gesù guarisce, Gesù perdona: Mc 1,21-3,6    

21.01.2021  Le folle, i dodici, i veri parenti: Mc 3,7-35       

11.02.2021  “Uscì il seminatore a seminare…”. Parlando in parabole: Mc 4,1-41         

04.03.2021  L’indemoniato, il capo della sinagoga, la donna emorroissa: Mc 5,1-43   

25.03.2021  “Date voi stessi da mangiare…”.  
Da Nazaret alla traversata sul mare: Mc 6,1-56            

15.04.2021  L’ambiguità dell’appartenenza.  
Farisei legalisti e stranieri guariti dalla fede: Mc 7,1-37            

06.05.2021  “E voi chi dite che io sia?”: Mc 8,1-38       

03.06.2021  Ripresa: ricorda e racconta 
 
Bibliografia di base: BRUNO MAGGIONI, Il racconto di Marco. Edizione rinnovata e ampliata, Cittadella, 
Assisi 2013; SILVANO FAUSTI, Ricorda e racconta il Vangelo. La catechesi narrativa di Marco, Ancora, 
Milano 19901; EDUARD SCHWEIZER, Il Vangelo secondo Marco, Paideia, Brescia 19711 

Per informazioni e iscrizione: pd.segreteria@gesuiti.it – Tel. 049-8209019 


