“In cammino con Marco”,
lettura continuata del Vangelo di Marco.
Dal Vangelo di Marco (Mc 1,13)
1

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.
2Come sta scritto nel profeta Isaia:

Ecco , dinanzi a te io mando il mio messaggero:
egli preparerà la tua via.
3Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri,
vi fu Giovanni , che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il
perdono dei peccati. 5Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati.
6Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava
cavallette e miele selvatico. 7E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io
non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. 8Io vi ho battezzato con acqua,
ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».
4

Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da
Giovanni. 10E subito, uscendo dall’acqua , vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di
lui come una colomba. 11E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».
9

E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto 13e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da
Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
12

Domande per la verifica di vita...
- Quando ha avuto “inizio” nella nostra vita la consapevolezza di Gesù come vero
Figlio di Dio.

Il Tuo Vangelo, o Cristo Gesù, ha avuto un inizio,
scandalosamente umile e semplice;
ha percorso la strada del piccolo seme
che, coltivato, diventa albero frondoso
e ricolmo di frutti saporiti.
Un inizio dove è segnata la novità assoluta:
il Messia, il Figlio di Dio,
è presente nella storia degli uomini.
La Tua nascita è stato il vero inizio,
l'inizio della buona novella,
la lieta notizia che ci dà gioia e speranza.
Il Vangelo sei Tu,
la Tua Persona, la Tua storia, la Tua predicazione.

- Che tipo di deserto constato intorno a me e dentro di me?
Qual è il mio impegno per preparare la strada al Signore?

Ti preghiamo di concederci, o Gesù, vero Messia,
la stessa forza profetica di Giovanni,
per gridare nel deserto della nostra storia
la tua presenza salvifica, fonte di vera conversione
e di gioiosa speranza. Amen, alleluia!
- Come battezzato mi riconosco “tempio vivente” dello Spirito Santo?
Cosa significa? Quali i “gesti” che caratterizzano il mio vivere da battezzato?
In quali situazioni della mia vita sono più tentato?

Ti sei immerso nelle acque di noi peccatori
per immergerci nel tuo Santo Spirito.
Hai condiviso l'umiliazione dell'uomo
per farci condividere la gloria di Dio.
Donaci, o Cristo Gesù, il coraggio e la speranza forte
di Giovanni il precursore.
Donaci alta la voce
per gridare, nel deserto di questa vita,
il tuo Vangelo di liberazione,
Vangelo di vera comunione con Dio e con i fratelli.
Amen, alleluia!
Convertici a te, o Gesù Salvatore,
e donaci la sapienza del cuore
per vincere le insidie del Maligno
e testimoniare con coraggio la libertà dei figli di Dio.
Amen, alleluia!
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