
1. INTRODUZIONE 
 
Premessa 

 

Con l’anno pastorale 2017/2018 il cammino dei Laici della Misericordia e di quanti desiderano conoscere 

maggiormente il Carisma donato da Dio al beato don Carlo e alla beata madre Vincenza, si sintonizzerà 

con il cammino formativo delle Sorelle della Misericordia. 

 

Contenuti 

 

Gli incontri formativi prenderanno avvio dal Vangelo di Marco che, con la prima domenica di Avvento, 

costituirà il Vangelo festivo (Anno liturgico B).  

 

Per l’approfondimento biblico si consiglia: 

Carlo M. Martini 

I Vangeli – Esercizi spirituali per la vita cristiana 

Ed. Bompiani 

 

Il Vangelo di Marco 

 

Il fatto che Gesù di Nazareth abbia avuto dei discepoli durante il suo ministero pubblico è un evento 

storico inoppugnabile. La più antica tradizione evangelica – il vangelo di Marco – è responsabile di 

proporre il discepolato, una realtà storica nella vita di Gesù di Nazareth, come modello universale della 

vita del credente. Avendo presente quanto Gesù diceva ai suoi discepoli e quello che chiedeva loro, la 

tradizione evangelica ci ha lasciano una attestazione del magistero di Gesù, delle sue mete e della sua 

metodologia.  

  

Obiettivo dell’anno 2017/2018 

 

Il cristiano è, innanzitutto, una chiamato da Gesù. Questa chiamata, poi propone un progetto di vita, 

chiede una risposta, si concretizza nella quotidianità, è esposta alla fragilità umana ed ha degli aspetti 

di fatica. L’obiettivo, quindi, per il cammino annuale dei Laici della Misericordia può essere così 

espresso: - Riscoprire, attraverso l’accostamento della Parola di Dio e della vita dei Fondatori, la 

propria identità di discepoli di Gesù Cristo a cui il Signore chiede di farsi testimoni della misericordia. 

 

Sviluppo delle tematiche 

 

22 ottobre 2017 – Discepoli di Gesù Cristo nel ministero laicale 

                    Prof. Francis Contessotto  

 

1° tema: Il discepolo nasce dall’incontro 

 

2° tema: Il combattimento nella vita del discepolo 

 

3° tema: Scelti per essere inviati 

 

4° tema: In cammino con Gesù verso Gerusalemme 

 

5° tema: Discepoli del Risorto 

 

Ogni tema è sviluppato attraverso alcuni brani del Vangelo di Marco, dei riferimenti al Carisma della 

Misericordia o alla storia dei Fondatori, alcuni richiami al Magistero della Chiesa.  


