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Per entrare nel vangelo secondo Marco oggi 
Letture bibliche e artistiche per la vita di tutti 

  
Tante persone, quando sentono parlare di “Vangelo”, hanno l’impressione che si tratti di 
qualcosa di vecchio, astratto, lontano dalla vita di tutti i giorni. Un confronto diretto e 
personale con i vangeli, a cominciare da quello di Marco, può dare alla quotidianità uno 
slancio e una gioia differenti dal passato, aiutando ad affrontare meglio le difficoltà e le 
sofferenze e a celebrare di più i momenti felici. Il percorso che qui viene proposto è aperto a 
tutte e a tutti coloro che vogliono fare un esperienza culturale libera e liberante insieme ad 
altre persone cordiali e appassionate, leggendo globalmente il vangelo secondo Marco, 
confrontandosi con alcune interpretazioni artistiche di questi testi, facendo un itinerario di 
studio conclusivo in Israele/Palestina/Terra Santa.  
 
Sede: Centro di Spiritualità “Domus Misericordiae”/Villa Monte Mario, via Trionfale 6157, 
Roma 

 
PROGRAMMA 

 
1. dal 4 novembre 2017 (h. 9.30) al 5 novembre 2017 (h. 16.30)  
Introduzione generale. Il miracolo della fede: per leggere Marco 1,1-8,26 
 
2. dal 16 dicembre 2017 (h. 9.30) al 17 dicembre 2017 (h. 16.30)   
Le relazioni umane fondamentali: per leggere Marco 8,27-13,37 
 
3. dal 3 febbraio 2018 (h. 9.30) al 4 febbraio 2018 (h. 16.30) 
Il senso della vita: per leggere Marco 14,1-16,20  
 
4. dal 17 marzo 2018 (h. 9.30) al 18 marzo 2018 (h. 16.30) 
Leggere il vangelo secondo Marco: cenni di sintesi globale. Da Marco alle arti figurative: 
visione di immagini e visita a luoghi significativi (Roma e dintorni) 
 
Docenti  
Ernesto Borghi, biblista, Facoltà Teologica del Triveneto/CSSR di Trento; Marinella Perroni, 
biblista, Ateneo S. Anselmo di Roma; Eric Noffke, biblista, Facoltà Valdese di Teologia di 
Roma; Bruno Moriconi, teologo, Facoltà di Teologia “Teresianum”; Stefano Zuffi, storico 
dell’arte, “Amici di Brera” di Milano. 
 
 
Articolazione degli incontri di lettura evangelica 
Ogni lettura di testi sarà sostanzialmente articolata così:  

1. Introduzione alla conoscenza del contesto del brano evangelico in esame a cura 
della relatrice/del relatore. 

2. Lettura ad alta voce del testo scelto per l’incontro e analisi personale del testo stesso 
a partire da alcuni interrogativi di base. 



3. Comunicazione da parte dei presenti delle osservazioni e domande suggerite dalla 
lettura condotta. Nessuno è obbligato ad intervenire, ma chiunque può essere gradito nello 
spirito di aiuto vicendevole verso una lettura corale del testo biblico. 

4. Approfondimento della lettura del testo da parte del/la relatore/relatrice a partire da 
quanto emerso nel momento precedente. Al termine vengono proposte alcune domande che 
aiutino il confronto tra il testo e la vita di oggi. 

5. Comunicazione (II): ciascuno può esprimere quanto la lettura del testo biblico gli ha 
suggerito. La relatrice/il relatore risponde alle eventuali domande poste. 
 
Costi per i partecipanti 
• € 190 per l’intero corso, € 60 per ogni singola parte (partecipazione alle lezioni, vitto e 
alloggio presso Centro di Spiritualità “Domus Misericordiae”/Villa Monte Mario) 
• € 145 per l’intero corso, € 40 per ogni singola parte (partecipazione alle lezioni, pranzi e 
cene, senza pernottamento, presso Centro di Spiritualità “Domus Misericordiae”/Villa Monte 
Mario) 
 
Numero minimo di partecipanti: 30 
 
Iscrizioni  
Si prega di inviare la propria iscrizione (nome e cognome, indirizzo cartaceo, recapiti 
telefonici, indirizzo elettronico), entro il 20 ottobre 2017, a: 
Centro di Spiritualità Carmelitana “Domus Misericordiae” 
Villa Monte Mario, via Trionfale 6157, 00135 - Roma 
tel. 06/3540641 
e-mail: info@centrodispiritualitacarmelitana.it 
Al raggiungimento del numero minimo di iscritti tutti saranno contattati per la conferma dello 
svolgimento del corso e riceveranno indicazioni sulle modalità di pagamento della quota di 
iscrizione. 
 
Leggere il vangelo secondo Marco nei luoghi del Nazareno: viaggio in Israele/Palestina/Terra 
Santa (1-7 settembre 2018) 
 
  

mailto:info@centrodispiritualitacarmelitana.it

