Santuario del Carmine
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Incontro sul Vangelo della VI domenica del Tempo Ordinario, anno B

Invochiamo lo Spirito perché ci illumini, per capire la Parola
Lettura del Vangelo: Mc 1, 40 - 45
[In quel tempo] 40Venne da lui un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli
diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». 41Ne ebbe compassione, tese la mano, lo
toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». 42E subito la lebbra scomparve da
lui ed egli fu purificato. 43E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito 44e
gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al
sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come
testimonianza per loro». 45Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a
divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una
città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.

Spiegazione
Nota liturgica
Struttura del vangelo di Marco e contesto del brano
Parole chiave e struttura del brano:
• [Guarigione] Venne – un lebbroso; supplicava in ginocchio; se vuoi – puoi; purificarmi;
compassione – tese la mano; voglio – purificato; subito – scomparve;
• [Comando] Ammonendolo severamente – cacciò via subito; non dir niente – nessuno;
sacerdote – offri – Mosè – testimonianza per loro;
• [Reazione e conseguenze] Ma; proclamare e divulgare; non poteva più entrare
pubblicamente; fuori – luoghi deserti; venivano a lui da ogni parte.
Significato

Domande di approfondimento
1. Rileggo la frase o parola che mi ha maggiormente colpito. Ne indico il perché.
2. Perché cerco il Signore? Per ciò che Lui è, oppure per ciò che Lui può darmi?
3. Non sembra essere sufficiente chiedere con fiducia, se non sono disponibile ad
obbedire ai suoi comandi… Cosa può significare questo per la mia vita?
4. A partire da questo brano, cosa ho imparato di nuovo sulla figura di Gesù e sul suo
ministero?
5. Alla luce di questo brano, c’è qualcosa in me che posso cambiare? Cosa in concreto??

Condivisione libera
Invochiamo lo Spirito, perché ci aiuti a vivere la Parola capita
Invocazione a Maria
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