
 

 

ASCOLTARE ATTENTAMENTE 
 

Ti ringraziamo, Signore, per questo tempo che ci dai  

per ascoltare la tua Parola.  

Ti preghiamo, o Signore, fa’ di noi degli ascoltatori attenti, 

perché nella tua Parola è il segreto della nostra vita,  

della nostra identità, della nostra vera realtà alla quale 

siamo chiamati.  

Togli da noi, o Signore, ogni pregiudizio, ogni prevenzione, 

ogni preconcetto che ci impedirebbe di accogliere 

liberamente la Parola del tuo Vangelo.  

E chi sarà mai degno, Signore, di proclamare questa Parola  

se non tu stesso? Chi di noi potrebbe interpretare 

adeguatamente questa Parola di salvezza? 

Maria, Madre del Signore, che ripensavi nel tuo cuore  

le parole e i fatti di Gesù, fa’ che ti imitiamo con semplicità, 

con tranquillità, con pace; togli da noi ogni sforzo, ansia o 

nervosismo e rendici attenti ascoltatori perché nasca in noi 

il frutto del Vangelo.  

Te lo chiediamo, Madre, per il nome del tuo Figlio glorioso, 

vivo, che regna in mezzo a noi, nella nostra comunità,  

nella Chiesa di tutti i tempi, nel mondo, nella storia,  

per tutti i secoli dei secoli.  

Amen 

 
(preghiera del Card. Martini) 
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MARCO, IL VANGELO DEL CATECUMENO 
 
 
Marco è il vangelo più antico, quello che la chiesa primitiva ha 
messo insieme per primo per rispondere all’esigenza di 
preparare la gente al battesimo. E’ il vangelo più breve, quello 
che contiene l’essenziale dei fatti di Gesù. E’ composto per i 
pagani, probabilmente a Roma, riportando la predicazione di 
Pietro. Contiene tutto ciò che un pagano deve assimilare e 
vivere per essere pronto al gran passo del battesimo, per 
compiere il salto della conversione.  
Il catecumeno vede i riti dei cristiani, le loro preghiere, il loro 
modo di vivere e tutto gli appare enigmatico, non ne capisce 
bene il perché: perché pregano così? Perché non sono come gli 
altri? Perché hanno un modo di vivere così pieno di carità, di 
semplicità, di fraternità? Il catecumeno contempla dal di fuori 
il mistero di Cristo e vuole entrarvi, giungere al momento in 
cui questo mistero gli venga svelato. Vuole dunque passare 
dallo stato di catecumeno allo stato di convertito. Il 
catecumeno deve abbandonare la sua religiosità superstiziosa 
e possessiva per giungere all’atteggiamento che Gesù sulla 
croce manifesta di fronte al Padre. Deve capire che il Dio di 
Gesù Cristo è il Dio che ci viene incontro, è il Dio a cui Gesù si 
abbandona rivelandoci così la potenza di Dio. 
In Gesù risuona su ogni uomo la chiamata ad uscire dalle 
proprie sicurezze, ad accogliere la Parola di un Altro a noi 
superiore, che ci salva, e ad abbandonarci a Lui. 
 
(Card. Carlo Maria Martini)  
 

PROGRAMMA 
 

Lunedì 9 ottobre 2017 
Inizio del Vangelo  

(Mc 1,1-13) 

 Lunedì 12 febbraio 2018 
Tutti ti cercano  

(Mc 1,35-39) 
   

Lunedì 13 novembre 2017 
Il tempo è compiuto  

(Mc 1,14-20) 

 Lunedì 12 marzo 2018 
Il lebbroso  

(Mc 1,40-45) 
   

Lunedì 11 dicembre 2017 
Che è mai questo?  

(Mc 1,21-28) 

 Lunedì 16 aprile 2018 
Ti sono perdonati i peccati  

(Mc 2,1-17) 
   

Lunedì 8 gennaio 2018 
La suocera di Simone  

(Mc 1,29-34) 

 Lunedì 14 maggio 2018 
Otri nuovi  

(Mc 2,18-3,6) 

 

Quest’anno saremo aiutati nel percorso di catechesi biblica da don 
Matteo Crimella. 

Chi è don Matteo Crimella?  
E’ nato nel 1969. Dal 1994 è presbitero della Chiesa di Milano. 
Nel 2003 ha conseguito la licenza in Sacra Scrittura e Archeologia e 
nel 2009 il dottorato in Scienze Bibliche presso l'Ecole Biblique et 
Archéologique Française di Gerusalemme con una tesi sul vangelo 
di Luca.  
Insegna Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica dell'Italia 
Settentrionale di Milano, l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di 
Milano, lo Studio Teologico del Pontificio Istituto Missioni Estere 
di Monza e l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Alessandria, 
dove è docente stabile.  
E' responsabile dell'Apostolato Biblico della diocesi di Milano. 
 

Gli incontri si tengono nella chiesa di Brongio alle ore 20.45 


