
“Veramente quest’uomo era Figlio di Dio”

UN GRUPPO DI CRISTIANI 
LEGGE IL VANGELO DI MARCO/2

Incontri online - 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 laici, che da anni sta camminando nell’ascolto e conoscenza della Scrittura,
lo scorso anno ci ha offerto la lettura del vangelo di Marco fino al capitolo ottavo. Quest’anno
continua con la seconda parte dello stesso vangelo.
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 sono 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:
11.11.2021 “Se qualcuno vuol venire dietro a me”. 

In cammino ascoltando il figlio prediletto. Mc 8,27-9,13

16.12.2021 “Credo, aiutami nella mia incredulità”. 
Fede e conversione di mentalità.  Mc 9,14-50  

13.01.2022 “Riacquistò la vista e lo seguì”. Il ricco, il cieco, il discepolo. Mc 10,1-52

03.02.2022 “Abbiate fede in Dio”. Il fico, la preghiera confidente, il perdono. Mc 11,1-33        

24.02.2022 “Tutto quanto aveva per vivere”. Una sola intenzionalità di amore. Mc 12,1-44  

17.03.2022 “Siate attenti: vegliate”. Riconoscendo lo Spirito in noi. Mc 13,1-37        

07.04.2022 “Restate e vegliate”. L’ora della passione. Mc 14,1-15,32          

05.05.2022 “Veramente quest’uomo era Figlio di Dio”. 
Il Signore operante nel cammino del credente. Mc 15,33-16,20 

09.06.2022 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

Antonianum Centro Ignaziano di Cultura e Formazione
Prato della Valle, 56 -  Padova 
www. antonianumpadova.it  
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