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IL GIORNO DELL’ASCOLTO 

PREMESSA 

Continua la proposta de “Il giorno dell’ascolto” in questo tempo che ci conduce all’inizio della 

Quaresima 2021. Ringraziamo gli educatori e le educatrici ACR delle parrocchie di Sant’Ambrogio in 

Cremona, Pieve d’Olmi – San Daniele Po – Stagno Lombardo e i seminaristi della diocesi per le 

riflessioni e gli spunti che hanno condiviso. Invitiamo a sfruttare questo materiale con i bambini e i 

ragazzi durante gli incontri ma anche per una formazione, crescita personale e relazionale di noi 

educatori con la Parola. 

Sollecitiamo a continuare o riprendere gli incontri ACR in presenza nel rispetto delle normative per la 

tutela della salute; non sprechiamo le opportunità in questo particolare tempo. Sappiamo che dopo 

l’inverno arriva la primavera, dopo la siccità l’abbondante pioggia, dopo la notte sorge il sole… non 

facciamoci trovare impreparati, privi di idee e scarichi quando l’emergenza sanitaria finirà. Fondiamo 

basi solide, continuiamo a costruire, non stanchiamoci!  

Come ci ricorda Papa Francesco nell’enciclica Fratelli tutti [FT 215]: “la vita è l’arte dell’incontro”. 

Auguriamoci di vivere il nostro tempo come un’occasione per incontrare Dio nell’altro, nel fratello. 

Buon percorso, 

Equipe ACR 
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Domenica 31 gennaio 

DAL VANGELO SECONDO MARCO 1,21- 28 

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. Ed erano stupiti del suo 

insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi. 

Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, 

dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E 

Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, 

uscì da lui. Tutti 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!». 

La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. 
 

RIFLESSIONE 

“… insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi.” 

Cosa vuol dire? Significa che Gesù parla in modo diverso dai maestri del tempo: non come chi sta 

riferendo parole di altri, ma come chi proclama ciò che veramente pensa. Annuncia una parola nuova 

che tocca la vita, ecco perché le sue parole sono vere e regalano la bellezza della verità. Gesù ha 

un’autorità eccezionale e i presenti se ne accorgono, non sanno infatti spiegare che cosa stia 

accadendo ma si rendono conto che quel Maestro sta parlando in maniera diversa dagli altri. 

Gesù ci mostra nuovamente la sua autorità scacciando uno spirito maligno. L’evangelista Marco ci 

racconta che mentre Gesù sta parlando alla gente un uomo posseduto da uno spirito del male 

comincia a gridare contro Gesù e vuole che si allontani. Di fronte all’azione di Gesù, i presenti sono 

meravigliati e comprendono che il Maestro è diverso da tutti gli altri, diverso per come parla, per ciò 

che insegna, per ciò che compie. 

La parola centrale di questo brano è autorità. Ma non si deve confondere l’autorità di Gesù con il 

comandare. Nella nostra vita molte persone comandano in base al ruolo che hanno, al compito che 

svolgono perché altri hanno dato loro questo compito. Al contrario Gesù parla e opera perché ha in 

sé la forza di Dio e lascia che l’Amore del Padre esca dalle sue parole.   

 

DOMANDE 

 
- Gesù scaccia il Maligno con decisione: secondo te quali sono le qualità che deve avere un 

bravo maestro? 

- Chi sono le persone che mi aiutano a capire i miei errori e a superare le difficoltà? 

- Quando capisco di avere torto, accetto il consiglio e cerco di migliorarmi o continuo per la mia 

strada? 
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 Domenica 7 febbraio 

DAL VANGELO SECONDO MARCO 1,29-39 

In quel tempo, Gesù uscito dalla sinagoga, si recò subito in casa di Simone e di Andrea, in compagnia 

di Giacomo e di Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. 

Egli, accostatosi, la sollevò prendendola per mano; la febbre la lasciò ed essa si mise a servirli. 

Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città 

era riunita davanti alla porta. 

Guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò molti demoni; ma non permetteva ai demoni 

di parlare, perché lo conoscevano. 

Al mattino si alzò quando ancora era buio e, uscito di casa, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. 

Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce e, trovatolo, gli dissero: “Tutti ti 

cercano!”. Egli disse loro: “Andiamocene altrove per i villaggi vicini, perché io predichi anche là; per 

questo infatti sono venuto!” 

E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. 

 

RIFLESSIONE 

Gesù guarisce la suocera di Pietro e fa sì che lei si alzi in piedi e, recuperata la salute, si mette a sua 

volta a servire il prossimo. Allo stesso modo Gesù accoglie e guarisce i malati ed i posseduti che la 

gente gli aveva portato. Questo è un esempio molto importante per noi: proprio come Gesù ci aiuta 

e ci sostiene nella vita, anche noi dobbiamo metterci al servizio del prossimo. Non dobbiamo pensare 

solo a noi stessi, ma calarci nella vita di chi ci sta intorno con lo stesso atteggiamento assunto da Gesù 

nei confronti della gente del villaggio. Il nostro aiuto e sostegno non deve fermarsi solo alle persone 

vicino a noi ma rivolgersi in particolare a chi è emarginato e meno fortunato di noi. 

“Andiamocene altrove per i villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!” 

Gesù non si ferma a guarire la suocera di Pietro e la gente della città, ma invita i suoi discepoli ad 

andare per altri villaggi per guarire e aiutare tante altre persone. Non vuole che si chiudano nel 

risultato già ottenuto, ma devono portare avanti la loro missione ricevuta da Dio. Anche noi, allo 

stesso modo, non dobbiamo mai accontentarci delle nostre opere, ma cercare sempre di fare un 

passo in più. 

 

DOMANDE 

 
- Gesù è venuto per servire. La suocera di Pietro comincia a servire. Ed io, nella mia vita mi 

impegno per servire Dio, i miei amici, genitori, conoscenti e non? 

- Se compio un’azione di servizio, mi fermo solo al mio risultato, o mi spingo più in là, seguendo 

l’esempio di Gesù? 
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 Domenica 14 febbraio 

DAL VANGELO SECONDO MARCO 1,40-45 

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi 

purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E 

subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E, ammonendolo severamente, lo cacciò via 

subito e 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». Ma 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. 

RIFLESSIONE 

La persona che ci viene presentata nel Vangelo di questa domenica è affetta da una gravissima 

malattia, che per fortuna oggi non è più presente come ai tempi di Gesù: è la lebbra. Una malattia 

così contagiosa che chi ne era affetto era costretto a vivere isolato, al di fuori dei villaggi e con 

attaccato al collo, per evitare il contagio, una campanella, che avvisava del suo passaggio.  

La richiesta di guarire da parte del malato è molto insistente e Gesù, senza alcun timore e senza 

temere delle conseguenze alle quali questo gesto avrebbe potuto portare, lo tocca e lo guarisce.  

Gesù poi gli chiede di non dire niente a nessuno e di presentarsi al sacerdote, come era la prassi 

dell’epoca, per essere riammesso nella società. La richiesta di Gesù è molto strana, ma sottolinea con 

evidenza che al Signore non interessa il successo, non interessa né di farsi conoscere né di farsi 

vedere. Quello che Gli sta veramente a cuore è il bene degli altri e in particolare di questo ammalato.   

Il lebbroso guarito disubbidisce al Signore… penso che però sia stato più forte di lui: non poteva far 

altro che annunciare a tutti i suoi amici una gioia così grande! 

DOMANDE 

 
- So condividere con il Signore le mie “malattie”, le mie difficoltà e fatiche, sapendo che lui solo 

può aiutarmi? Le so condividere anche con chi è più grande di me? 

- Riesco a compiere il bene per gli altri senza farmi vedere e senza esaltarmi, proprio come fa il 

Signore Gesù? 

- Come il lebbroso, so annunciare a chi mi sta intorno la gioia di avere incontrato il Signore, che 

mi guarisce? 

 

 

 

 


