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Dal Vangelo secondo Marco 
cap.1 

 

Predicazione di Giovanni Battista (1-8) 
 

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, 

4vi 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». 
 

Inizio del vangelo che è Gesù Cristo. La bella notizia è una 
persona, il Vangelo è Gesù, un Dio venuto per far fiorire l'umano e 
dire che è possibile una vita diversa, un storia diversa, un mondo 
nuovo. Il nuovo possibile inizia con una buona notizia e non con 
amare constatazione sulla situazione presente letta senza la 
sapienza del Vangelo. Il nuovo comincia con una cosa nuova, 
buona e bella: Gesù e il suo messaggio.  

 

Giovanni, il battezzatore, invita il popolo a preparare la via per 
accogliere Gesù, colui che viene dopo di lui, ma è più forte di lui. 
Preparare la via vuol dire raddrizzare le storture del cuore, essere 
disponibili a cambiare (conversione), pronti per accogliere il 
perdono e il suo battesimo, nel quale agirà la forza dello Spirito. 
Gesù è la novità di Dio che darà inizio a un nuovo mondo, a un 
futuro nuovo.  

 

Molta gente accorre da Giovanni per farsi battezzare 
confessando i propri peccati.  

 

Il mio cuore è pronto per accogliere la novità di Gesù e iniziare 
una vita nuova? C’è qualcosa che va raddrizzato nella mia vita?  
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Battesimo di Gesù (9-11) 

 
9 In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da 

Giovanni nel Giordano. 10 A un tratto, come egli usciva dall'acqua, vide 
aprirsi i cieli e lo Spirito scendere su di lui come una colomba. 11 Una 
voce venne dai cieli: «Tu sei il mio diletto Figlio; in te mi sono 
compiaciuto». 

 

 
 
 

Ci sorprende la disponibilità di Gesù a immergersi nel fiume 
dell’umanità, a prendere su di sé le mancanze e le debolezze degli 
uomini, a condividere il loro desiderio di liberazione e di 
superamento di tutto ciò che allontana da Dio e rende estranei ai 
fratelli.  

 

Come a Betlemme, anche lungo le rive del Giordano Dio 
mantiene la promessa di farsi carico della sorte dell’essere umano, 
e Gesù ne è il segno tangibile e definitivo. Lui si è fatto e si fa carico 
di tutti noi nella vita, tutti i giorni. 

 

Il Vangelo sottolinea che Gesù, «uscendo dall’acqua, vide 
squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una 
colomba».  

 

È finito il tempo dei “cieli chiusi”, che stanno ad indicare la 
separazione tra Dio e l’uomo, conseguenza del peccato. Il peccato 
ci allontana da Dio e interrompe il legame tra la terra e il cielo, 
determinando così la nostra miseria e il fallimento della nostra vita. I 
cieli aperti indicano che Dio ha donato la sua grazia perché la terra 
dia il suo frutto.  

 

Dai cieli squarciati discende lo Spirito che guiderà e sosterrà la 
missione di Gesù. Lo stesso Spirito apre anche gli occhi del nostro 
cuore a tutta la verità e ci spinge sul sentiero della carità. 

 

Dal cielo risuona la voce del Padre: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: 
in te ho posto il mio compiacimento». La stessa cosa ha detto a 
ciascuno di noi il giorno del nostro Battesimo: Tu sei mio figlio! In te 
ho posto il mio compiacimento!”. 

(da Papa Francesco, 2015 e 2018) 
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Tentazione nel deserto (12-13) 

 
12E 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesù va nel deserto per prepararsi alla sua missione nel mondo. 
Egli non ha bisogno di conversione, ma, in quanto uomo, deve 
passare attraverso questa prova, sia per Sé stesso, per obbedire 
alla volontà del Padre, sia per noi, per darci la grazia di vincere le 
tentazioni.  

 

Questa preparazione consiste nel combattimento contro lo spirito 
del male, cioè contro il diavolo.  

 

Anche noi siamo chiamati ad affrontare il Maligno mediante la 
preghiera per essere capaci, con l’aiuto di Dio, di vincerlo nella 
nostra vita quotidiana.  

 

Noi lo sappiamo, il male è purtroppo all’opera nella nostra 
esistenza e attorno a noi, dove si manifestano violenze, rifiuto 
dell’altro, chiusure, guerre, ingiustizie. Tutte queste sono opere del 
maligno, del male. 

(da papa Francesco, 2018) 
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Gesù inaugura la sua predicazione (14-15) 

 
14Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, 

proclamando il vangelo di Dio, 15e diceva: «Il tempo è compiuto e il 
regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subito dopo le tentazioni nel deserto, Gesù comincia a predicare 
il Vangelo, cioè la Buona notizia, che il Regno di Dio

1
 è vicino.  

Nella nostra vita abbiamo sempre bisogno di conversione - tutti i 
giorni! -, e la Chiesa ci fa pregare per questo. Infatti, non siamo mai 
sufficientemente orientati verso Dio e dobbiamo continuamente 
indirizzare la nostra mente e il nostro cuore a Lui.  

Per fare questo bisogna avere il coraggio di respingere tutto ciò 
che ci porta fuori strada, i falsi valori che ci ingannano attirando in 
modo subdolo il nostro egoismo. Invece dobbiamo fidarci del 
Signore, della sua bontà e del suo progetto di amore per ciascuno 
di noi.  

(da papa Francesco – 2018) 
 

  

                                                           
1
 Regno di Dio o Regno dei cieli: è Dio che regna nel mondo. Nella misura in cui egli riuscirà a regnare tra di noi, la vita 

sociale sarà uno spazio di fraternità, di giustizia, di pace, di dignità per tutti. 
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Chiamata dei primi quattro discepoli (16-20) 

 
16Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di 

Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. 17Gesù 
disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di 
uomini». 18E subito lasciarono le reti e lo seguirono. 19Andando un poco 
oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre 
anch'essi nella barca riparavano le reti. 20E subito li chiamò. Ed essi 
lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono 
dietro a lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesù passa e mette in moto le vite. Dove sta la sua forza? Che 
cosa mancava ai quattro per convincerli a mollare tutto per un 
mestiere improbabile come pescare uomini

2
? Partire dietro a quel 

giovane rabbì, senza neppure sapere dove li avrebbe condotti? 
Avevano il lavoro, una casa, una famiglia, la salute, la fede, tutto il 
necessario, eppure sentivano il morso di un'assenza.  

Mancava un sogno, e Gesù regala il sogno di un’avventura: 
diventare pescatori di uomini. 

Gesù non spiega quello che chiede e perché lo chiede proprio a 
loro. E loro non chiedono spiegazioni: lasciati padre, barca, reti, 
compagni di lavoro andarono dietro a lui. 

Chi ha seguito il Nazareno, ha sperimentato che Dio riempie le 
reti, riempie la vita, moltiplica coraggio e fecondità.  

(da E. Ronchi, 2021) 

  

                                                           
2
 Pescatori di uomini: I pescatori prendono i pesci vivi e li portano sulla spiaggia morenti o già morti. D’ora in poi per 

Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni il significato della parola “pesca” cambierà: dovranno prendere uomini che 
stanno per “morire” perché immersi nel mare del male, e portarli a riva perché possano vivere liberi dal male. 
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LA GIORNATA DI CAFARNAO 

Gesù insegna e guarisce un indemoniato (21-28) 

 
21Giunsero a Cafàrnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, 

insegnava. 22Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti 
insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi. 23Ed 
ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito 
impuro e cominciò gridare, 24dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? 
Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». 25E Gesù gli 
ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». 26E lo spirito impuro, 
straziandolo e gridando forte, uscì da lui.  

27Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che 
è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda 
persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». 28La sua fama si diffuse 
subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. 

 

 
 
 
 

Gesù insegnava come uno che ha autorità. Autorevoli sono 
soltanto le parole di chi è credibile, perché dice ciò che è ed è ciò 
che dice; quando il messaggero e il messaggio coincidono.  

 
Così per noi, se non vogliamo essere scribi che nessuno ascolta, 

testimoni che non convincono nessuno, è importante dire il 
Vangelo, perché è un seme che fruttifica senza che tu sappia come. 
E spesso i testimoni silenziosi sono i più efficaci ed autorevoli.  

 
L’uomo “posseduto da uno spirito impuro”. Esistono impurità che 

inquinano l’acqua, l’aria, l’ambiente; ed esistono impurità che 
inquinano il cuore dell’uomo. E non sono solo quelle che riguardano 
comportamenti sessuali sbagliati. Anche falsità, odio, vendetta, 
maldicenza, violenza, disprezzo… sono impurità che inquinano il 
cuore e possono rovinare la vita.  

 
Gesù è venuto a rovinare tutto ciò che rovina l'uomo,a rovinare il 

regno degli idoli che divorano il cuore dell'uomo: denaro, successo, 
potere, egoismi. 

(da E. Ronchi, 2021) 
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La guarigione della suocera di Pietro, molte altre 

guarigioni e abbandono in segreto di Cafarnao (29-39) 
29E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e 

Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. 30La suocera di Simone 
era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. 31Egli si avvicinò e la 
fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. 

32Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati 
e gli indemoniati. 33Tutta la città era riunita davanti alla porta. 34Guarì 
molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non 
permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano.  

35Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò 
in un luogo deserto, e là pregava. 36Ma Simone e quelli che erano con lui 
si misero sulle sue tracce. 37Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti 
cercano!». 38Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, 
perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!». 39E andò 
per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i 
demòni. 
 
 
 

Pregare per un malato è parlare di lui al Signore, come hanno 
fatto Simone e Andrea e gli amici per la suocera.  

 

Sull’esempio di Gesù, a un malato dobbiamo soltanto avvicinarci, 
renderci prossimi, toglierlo dal suo isolamento, prendendo la sua 
mano nella nostra, in un contatto fisico che gli dica la nostra 
presenza reale, e infine fare qualcosa perché possa rialzarsi dal 
suo stato di prostrazione. 

 

Prima che la giornata finisca, la gente dei dintorni di Cafarnao 
porta a Gesù tutti i malati e gli indemoniati. Intervenire a favore dei 
malati e degli indemoniati per ridare loro conforto e sollievo, per 
Gesù è parte integrante della sua missione. 

 

“Al mattino presto si alzò quando era ancora buio e, uscito, si 
ritirò in un luogo deserto, e là pregava”. La preghiera non lo 
allontana dall’umanità sofferente, ma lo rende ancora più vicino, più 
attento e sensibile. La capacità di tendere la mano verso chi soffre 
gli viene proprio dalla preghiera.  

 

“Tutti ti cercano”, dicono Simone e amici a Gesù. Ed egli 
risponde: “Andiamocene altrove”. Forse non tutte le ragioni di 
coloro che lo cercano sono buone! E Gesù è abitato da una grande 
ansia missionaria. Nessuno può trattenerlo solo per sé. Egli è di 
tutti.  

(da E. Ronchi, 2018) 
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Guarigione di un lebbroso (40-45) 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secondo la legge, anche Gesù avrebbe dovuto tenersi lontano o 
allontanare quel lebbroso; quantomeno avrebbe dovuto evitare 
attentamente di toccarlo, per non infettarsi. Invece il racconto mette 
in evidenza che Gesù gli si fa sempre più vicino: si accorge di lui, 
ne ha compassione, tende la mano, lo tocca, gli parla. Tutte cose 
proibite. 

 
Gesù accetta di incontrare colui che tutti evitano, mostrando così 

che l’impurità e la sporcizia più grandi sono quelle di chi rifiuta di 
sporcarsi le mani con gli altri.  

 
Le misure di autodifesa della società sono vinte grazie alla 

compassione, che è il rifiuto radicale dell’indifferenza al male. La 
compassione si rifiuta di abbandonare l’altro alla solitudine della 
sua sofferenza. “La compassione, che vuol dire soffrire con l’altro, 
è la cosa che ha più senso nell’ordine del mondo” (E. Lévinas). 

 
(da E. Ronchi, 2018) 


