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Incontro sul Vangelo della I domenica di Quaresima, anno B

Invochiamo lo Spirito perché ci illumini, per capire la Parola
Lettura del Vangelo: Mc 1, 12 - 15
[In quel tempo]

12

lo Spirito lo sospinse [Gesù] nel deserto

13

e nel deserto rimase

quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo
servivano.

14

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea,

proclamando il vangelo di Dio,

15

e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è

vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».
Spiegazione
Nota liturgica
Struttura del vangelo di Marco e contesto del brano
Parole chiave e struttura del brano:
• [Tentazioni] Lo Spirito – sospinse – deserto; quaranta giorni; tentato – satana; stava –
bestie selvatiche; angeli – servivano;
• [Inizio ministero] Giovanni – arrestato; nella Galilea; proclamando – vangelo di Dio;
tempo – compiuto; regno di Dio – vicino; convertitevi – credete nel vangelo.
Significato
Domande di approfondimento
1. Rileggo la parla o frase che mi ha maggiormente colpito.
2. Quali sono le mie “tentazioni più frequenti”? Sento in me la presenza e l’aiuto dello
Spirito per poterle affrontare, senza soccombervi?
3. L’arresto di Giovanni, non è vissuto da Gesù come un evento funesto che lo scoraggi, ma
come il segno che la sua missione pubblica doveva iniziare. Cosa mi suggerisce questo
sulla persona di Gesù e sul suo modo di leggere e affrontare la realtà? Cosa può anche
suggerire alla mia vita?
4. A partire da questo brano, cosa ho imparato di nuovo sulla figura di Gesù e sul suo
ministero? 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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