
QUARTO INCONTRO DEL TEMPO ORDINARIO: 
INDICAZIONI PRATICHE 

QUARTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

COME INSEGNA GESÙ? 
 

 
 

 
 
A) BRANO EVANGELICO 
 

Marco 1, 21-28 
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao] 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. 
 
 
B) MESSAGGIO CATECHETICO 
 

- Cerchiamo di capire bene il racconto del Vangelo. Gesù è venuto per salvare gli 
uomini dal male in tutte le sue forme. E lo fa insegnando – cioè annunciando – il Van-
gelo che è l’amore di Dio verso tutti, soprattutto i malati e i peccatori, e compiendo i 
miracoli, con i quali non vuole dimostrare tanto la sua forza e la sua grandezza quanto 
il suo amore per le persone più deboli, più fragili e più sofferenti. In questo modo, Gesù 
non parla soltanto ma compie quello che annuncia, passa sempre dalle parole 
ai fatti. La sua autorità, la sua autorevolezza consiste proprio nel fatto che Gesù dice 
e fa, parla e agisce, annuncia e dona salvezza. Ci si può dunque fidare di lui perché 
la sua autorità è quella dell’amore. 

 



- Il Vangelo ci ha parlato della guarigione di un indemoniato. Al tempo di Gesù, 
erano considerati indemoniati non solo quelli nei quali il diavolo mostrava una pre-
senza che sconvolgeva sia l’anima che il corpo, ma anche tutti quelli che erano malati 
di malattie inspiegabili e inguaribili e che soprattutto facevano riscontrare nelle persone 
malate comportamenti convulsi e incontrollabili. Con queste guarigioni, Gesù mo-
stra chiaramente che lui è venuto a salvare gli uomini dal male, da ogni forma di 
male che distrugge la dignità delle persone, che toglie loro la libertà, che le rende 
schiave del peccato e del diavolo. Questi è il grande nemico dell’uomo che, come 
all’inizio dell’umanità, è invidioso della nostra felicità e, tentandoci al male, fa di tutto 
per separarci da Gesù e dagli altri. 

 

- Gesù, liberandoci dal male e dal peccato, ci insegna la via del bene e ci ricorda 
che il bene fa bene e che il male fa male all’anima e al corpo, a noi e agli altri. 
Dove sta dunque la novità che porta Gesù e dove sta la novità della nostra vita: sta 
nello scegliere sempre il bene rifiutando il male. Ma chi è che ci dice che cosa è bene 
e che cosa è male? Non è la televisione, non è la pubblicità, non sono i vari mezzi di 
comunicazione, non sono i vip, ma è Gesù. Lui vuole davvero il nostro bene e ci 
indica con il Vangelo la via del bene; la sua parola è una parola che ha autorità e 
cioè una parola vera, sicura che dice dove sta il bene, che dona a noi ciò che ci fa 
veramente bene e ci rende capaci di fare il bene. Un ragazzo che si fida di Gesù non 
sbaglia mai e diventa veramente libero e contento. 

 

- Chi sono allora i ragazzi veramente importanti? Chi sono i ragazzi che veramente 
contano in mezzo agli altri? Chi sono i ragazzi dei quali ci si può fidare, ai quali 
si può affidare qualche incarico? Chi sono i ragazzi di cui ha bisogno oggi la 
comunità e la società? Sono i ragazzi veri, capaci di scegliere il bene e rifiutare il 
male; i ragazzi che dicono e fanno, che scelgono di essere liberi dalle suggestioni e 
dalle tentazioni della vita facile e comoda. Questi ragazzi vivono davvero il loro Bat-
tesimo perché si comportano da figli di Dio. Questi ragazzi si lasciano guidare 
dallo Spirito Santo e non dallo spirito cattivo: ecco perché ricevono la Cresima. 

 
 
 

C) PROPOSTE DI ATTIVITÀ 
 

1. Come insegnare Gesù? 
A tutti i “sì” e “no” che ti vengono detti, agisci sempre di conseguenza, cioè obbedisci 
senza nessun problema?  

a. Sì e no detto da papà        
b. Sì e no detto da mamma 
c. Sì e no detto da nonno\a 
d. Sì e no detto dalla maestra 
e. Sì e no detto da un amico 
f. Sì e no detto da un compagno 
g. Sì e no detto dalla catechista 

A ogni rapporto rispondi: 1 sempre; 2 qualche volta; 3 mai. 
 

Quest’attività fa prendere coscienza su come, di solito, obbediamo più spesso e vo-
lentieri alle persone che sono più importanti nella nostra vita. È così per te? Se vuoi, 
puoi anche continuare a fare altri esempi. 
 

2. Gesù è venuto a dirci che ci vuole bene, l’ha dimostrato fino alla fine della sua vita 
quando non ha esitato a morire per noi: il Vangelo riporta tanti fatti in cui si evidenzia 
quest’amore. Gesù, inoltre, invita tutti noi a operare il bene e rifiutare il male.  



- Con l’aiuto dei tuoi genitori, sapresti ritrovare nel Vangelo di Marco fatti e in-
segnamenti di Gesù dove la Parola di Gesù fa guarire/libera dal male e dalla 
malattia? 

 

3. Ascoltando il telegiornale o leggendo il giornale, ti si raccontano fatti che sono acca-
duti nel mondo, dove si sono verificate storie di amore o di odio. Sapresti distinguere 
se sono realmente fatti buoni o cattivi, secondo l’insegnamento di Gesù? 
 

 
D) PER PREGARE 
 

Signore Gesù,  
tu sai bene quanto noi ragazzi siamo allergici a chi ci comanda qualcosa.  
Ma tu sai anche che quando qualcuno ci chiede qualcosa che lui fa per primo,  
allora siamo disponibili a farlo anche noi. 
 

Signore Gesù,  
tu sai bene che qualche volta anche noi ragazzi siamo “piccoli diavoletti”  
perché pensiamo di essere più felici e di stare bene facendo quello che ci pare e piace. 
 

Signore Gesù,  
entra sempre più nella nostra vita, diventa sempre più nostro amico  
e quando è necessario dicci anche parole forti di richiamo.  
Convinti che tu lo fai per amore ti ascolteremo  
e così saremo liberati dal nostro egoismo e dai nostri capricci,  
dalle nostre cattiverie e dalle nostre gelosie,  
dalle nostre invidie e dalle nostre piccole vendette. 
 

Signore Gesù, noi crediamo che se ci lasceremo guidare da te  
anche noi ragazzi e ragazze diventeremo capaci di aiutare i nostri compagni,  
e perché no, anche gli adulti ad essere più veri e più buoni. 



CARITAS DIOCESANA SPOLETO-NORCIA 
 

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 31 GENNAIO 2021   
                   

 

 

 

 
Vangelo (Mc 1,21-28) 

"Tutti furono presi da timore, 

tanto che si chiedevano a vicenda: 

"Che è mai questo? Un insegnamento dato con autorità. 

Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono " 
 

RIFLESSIONE: 

Gesù andava da una città all'altra per insegnare alle persone come dovevano vivere in 

modo che potessero essere felici parlando, se necessario, anche con autorità! 

In particolare, in questo passo del Vangelo di Marco:  

  
Gesù ci insegna che se 

seguiamo Lui, saremo invincibili 

contro ogni tipo di male! 
 

 

  

DOMANDA:  

 

SAI?! 

 

 

 

Ma Gesù come insegnava? 
La risposta è semplice: in tantissimi modi! 

 
Ricordiamone alcuni:  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPEGNO: 

 

Ti piacerebbe almeno per un giorno essere un'insegnante come Gesù? 

 
Puoi metterti subito alla prova...! 

                     Senza perdere tempo!!! 

        

 

Domenica 31 gennaio 2021 
questo è il giorno giusto per farlo! 

 

Ti diamo dei suggerimenti: 

 

-La mattina prima di alzarti potresti fare questo proposito: 

   "Oggi sarà una giornata bellissima, dove non ci saranno pensieri cattivi né cattivi propositi!  

     Cercherò di trasmettere questa positività a tutta la mia famiglia! 

 

-È domenica!!! Il giorno del Signore! 

Quindi è importante andare alla Messa anche per ascoltare ciò che di interessante ci propongono le 

Letture  

Magari cerca di memorizzare alcune parole significative. 

Potrebbero esserti utili in futuro!!! 

 

-Sarebbe bello iniziare il pranzo con una preghiera! 

Perché non prendi te l'iniziativa!? 

Recitare insieme alla tua famiglia riunita intorno alla tavola la preghiera che proprio Gesù ci ha 

insegnato, il PADRE NOSTRO, è un magnifico esempio per tutti! 

 

-Nel pomeriggio, se hai 10 minuti di tempo, potresti leggere una PARABOLA prendendo il 

Vangelo (sarebbe preferibile) o guardando su internet.  

 

Te ne suggeriamo alcune: 

 

1)Parabola del seminatore (Lc 8,4-15) 

2)Parabola del buon samaritano (Lc.10,25-37) 

3)Parabola della pecorella smarrita (Lc15,3-7) 

4)Parabola del figliol prodigo (Lc.15,11-32) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ricorda ...che la PARABOLA è un racconto che rivela un INSEGNAMENTO che tu stesso 

potrai con parole semplici spiegare a tuo fratello o a tua sorella, al tuo papà o alla tua mamma! 

Scegli te l'alunno! 

E se segui l'esempio di Gesù sarai un bravissimo insegnante ... 

“insegnante per un giorno!” 
 

Di sicuro ti meriti un'altra medaglia: 

 
 


