
 Parrocchia 
S. Giovanni Battista M. 
Montevecchia 

Scuola della Parola n. 2 
Adolescenti  in santuario 3.12..2012 

 

CREDETE AL VANGELO 
 

Incominciamo con un momento di silenzio. 
 poi, preghiamo 
Signore, tu ci metti davanti la tua Parola.  
Fa' che questa Parola non sia da noi sprecata,  
 ma sia accolta in tutto ciò che essa ci dice.  
Noi sappiamo che il nostro cuore è spesso chiuso.  
Manda il tuo Spirito su di noi  
 perché possiamo accogliere la tua Parola  
 con verità, con semplicità;  
 perché essa trasformi la nostra vita.  
Te lo chiediamo, o Padre, in unione con Maria  
 per Gesù Cristo nostro Signore.  Amen. 
 

Leggiamo il Vangelo di Marco 1,15 

 Il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino:  
 convertitevi e credete al Vangelo 
 

Credete al Vangelo 
 La prima parola chiave dell’esperienza cristiana è Vangelo 
Che cosa significa questa parola a cui Gesù ci chiede di credere? 
La parola “Vangelo” significa, non tanto i libri dei Vangeli, ma buona notizia: 
L’esperienza cristiana è prima di tutto l’esperienza di una notizia che dà gioia,  
 che ci rende felici. 
Forse quando parliamo di cristianesimo ci immaginiamo anzitutto una serie  
 di doveri, di precetti, di castighi …. 
È un errore. 
L’esperienza cristiana è fondamentalmente l’esperienza di una notizia bella,  
 del tutto insperata, quasi incredibile  
 capace di dirci cose nuove che rendono bella la nostra vita. 
L’esperienza cristiana è un’esperienza di grande gioia. 
 

* sento  la gioia di essere cristiano?  
 o mi lascia indifferente? Perché? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Quale è questa lieta notizia? 
 È difficile dirlo in poche parole. 
Possiamo dire così: Dio viene incontro a me per offrirmi la sua amicizia. 
Sembra incredibile che Dio si ricordi  
 e venga incontro a ogni uomo e donna offrendo la sua amicizia. 
Questo è il significato di “Vangelo”: 
 l’amicizia offerta da Dio a ciascuno di noi  
 senza badare ai nostri meriti, alla nostra bontà. 
A Dio non interessano solo le persone brave. 
Anzi Dio si interessa di chi è più lontano, di chi è più solitario,  
 di chi si sente abbandonato, perduto, triste, sfiduciato. 
Dio offre la sua amicizia soprattutto a coloro che sono più lontani da lui  
 e da loro stessi,  
 a coloro che maggiormente soffrono nella vita. 
Dice la Bibbia: “Dio si è ricordato e si ricorda sempre di Noi.” 
In tutte le situazioni Dio si ricorda di noi e ci viene incontro: 
 

Quale è la mia posizione di fronte a questa bella notizia? 
Provo gioia pensando a Dio che si ricorda di me,  
 che non si dimentica di me? 
Che cosa è che mi impedisce di credere a questa bella notizia? 
Che cosa sento di dire a Dio nel silenzio del mio cuore? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
 

Prega davanti a Dio con l’antica preghiera del Salmo 135: 
Lodate il Signore perché è buono,  
è grande il suo amore per noi, 
Lodate il Dio del cielo,  
perché grande è il suo amore.. 
Nel nostro dolore si è ricordato di noi,  
perché grande è il suo amore.  
Egli dà il cibo ad ogni vivente,  
perché grande è il suo amore per noi. 
 
 


