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Alzati e va’ avanti … sulla strada deserta?

I primi passi con il Vangelo secondo Marco
«Offrire l’annuncio della buona notizia … è attenzione a come si offre il servizio della Parola…
Occorre raccogliere le risonanze che la narrazione della parola suscita. Tutto ciò mette in
condizione di contemplare, cioè di «udire, vedere, toccare», le scene evangeliche in modo
coinvolgente e personale così da essere raggiunti e trasfigurati.
A questo punto diventa importante lo spazio del silenzio, della preghiera personale – per
interiorizzare ciò che le coscienze guidate dal Signore si aprono a cogliere – e la condivisione
comunitaria delle risonanze.
È importante da parte degli accompagnatori prepararsi a svolgere il compito di
evangelizzatori dei futuri catecumeni … mettendosi con pazienza e umiltà alla scuola del
primo annuncio, … cominciando dal proprio rinnovato confronto con la buona notizia della
morte e risurrezione di Gesù» (Verso la vita cristiana, p.76)

Gesù … proclamando il Vangelo diceva: «Il tempo è compiuto il regno di Dio si è fatto prossimo,
convertitevi e credete nel Vangelo» (Mc 1,14)
Conversione è cambiamento di mentalità: dalla ripetitività alla novità, dallo scambio alla
gratuità, dal dovere alla libertà.

(Gesù) Passando lungo il mare di Galilea, vide … subito li chiamò. (Mc 1,16.20)
Gesù si fa prossimo e chiama a seguirlo (Mc 1,16-20. 2,13-17)
Come, quando, dove Dio mi ha raggiunto per incontrarlo? Perché Gesù mi chiama? Per cosa mi
chiama?
(Gesù) insegnava … come uno che ha autorità (Mc 1,21)
Una parola autorevole e incontri che lasciano il segno (Mc 1,21-2,12)
La location e gli stati d’animo: il pregiudizio, l’attivismo, l’emarginazione, il peccato.
Quale guarigione sta operando Gesù in me?
Perché (Gesù) mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori? (Mc 2,16)
I «perché» che porto con me e la prima scelta pro o contro Gesù (Mc 2,15 – 3,6)

Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? (Mc 3,33)
Ascolto della Parola di Dio nella comunità (Mc 3,13 - 4,34). Invito a stare con i fratelli attorno
a Gesù affinché la Parola ascoltata porti frutti di conversione.
Se riuscirò a toccare (Mc 5,28)
Entrare in contatto con la Parola viva: la fede è passaggio dal sentito dire (del racconto
evangelico) all’esperienza nella vita.
Date loro voi stessi da mangiare (Mc 6,37)
La proposta di vita di Gesù: cambiare logica e stile di vita.

Vedi qualcosa? (Mc 8,23)
Un cammino graduale di conversione e visione per la scelta di seguire Gesù (Mc 8,22 -2 6;
11,46-52). Dalla professione di fede di Pietro a quella del Centurione: gli annunci della
passione e la condizione per vivere la Pasqua con Gesù.

