Marco 1:1-45
1. In versetto 1, Marco dichiara il messaggio centrale del suo libro. Cos'è?
Cos
2. Nei versetti 2-3
3 Marco cita il profeta Isaia. In che modo questa citazione dall'Antico
dall'
Testamento sostiene la sua affermazione che Gesù è il Figlio di Dio?
•

Chi è "io"?

•

Chi è "ilil mio messaggero"/la
messaggero
"voce"?

•

Chi è "te"/"il Signore"?

3. Descrivi il metodo di Giovanni per preparare la via per l'arrivo
arrivo di Gesù (vedi versetti 4-8).
4
Vedi anche Luca 3:16-18.
4. Che cosa rappresentava il battesimo di Giovanni? Il battesimo di Giovanni toglieva i
peccati? (Se la tua risposta è "sì",, perché Gesù dovette morire sulla croce? Se la tua
risposta è "no",, a che cosa serviva il battesimo?)
5. Com'era l'atteggiamento
atteggiamento di Giovanni verso Gesù (vv.
(v 7-8)? Vedi anche Matteo
3:13-14. Spiega come l'atteggiamento
atteggiamento di Giovanni ribadisce il messaggio
centrale del libro di Marco, cioè che Gesù è il Figlio di Dio.
6. Gesù non aveva bisogno di perdono. Secondo te, perché Gesù ha voluto essere
battezzato? Vedi anche Matteo 3:13-15
3:13
e Giovanni 1:31-33.
7. Quali altre
e persone sono menzionate nei versetti 10-11?
10
Perché è importante che le tre
persone della Trinità erano presenti
present all'inizio
inizio del ministerio pubblico di Gesù?
8. Come possiamo vedere sia la divinità che l'umanità
l
di Gesù Cristo nella storia della sua
tentazione
e nel deserto (vv. 12-13)?
12
9. Paragonate la predicazione di Giovanni con la predicazione di Gesù (vv. 4, 14-15).
14
Secondo te, ci sono delle differenze fra le due?
10. Giovanni 1:40-42 e Luca 5:3-11
5:3
danno dei particolari sulla chiamata dei primi discepoli
che Marco non include nel suo vangelo.
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•

Il vangelo di Giovanni dice che alcuni avevano già sentito il messaggio di
_________________.

•

Il vangelo di Luca dice che avevano già visto Gesù fare un ________________.

Secondo te, che cosa vuole mettere in rilievo Marco
Marc nel suo racconto
cconto (nota:
(
ripete
la parola "subito" due volte;
volte vv. 16-20)? Quando Dio ti chiama a servirLo in qualche
modo, tendi di ubbidire subito?
11. Nei versetti 21-22,
22, la gente reagisce in che modo all'insegnamento
insegnamento di Gesù?
12. Dove si trova Gesù quando incontra l'indemoniato
l
(versetto 23)? Di tutte le persone
presenti nella sinagoga, chi capiva la vera identità di Gesù?
13. C'è una differenza fra "sapere
sapere" che Gesù è Dio e "conoscere" Gesù come il
proprio Salvatore personale. Vedi Giacomo 2:19. Ti descriveresti come
una persona che conosce la vera identità di Gesù o una persona che
conosce Gesù personalmente?
14. Nei versetti 21-34,
34, Marco descrive una giornata nella vita di Gesù. Elenca le cose che
Gesù fa quel giorno. Come fanno le opere di Gesù a dimostrare la Sua vera identità alla
folla?
15. Dopo una giornata pesante, come comincia Gesù il giorno dopo (vv. 35-39)? Cosa ti
colpisce? Cosa ti dice del rapporto fra Dio Padre e Gesù? Cosa ti dice della scala di
priorità di Gesù?
16. I suoi discepoli cercano Gesù perché pensano che Lui dovrebbe dedicare il Suo tempo
prima di tutto a…? Secondo te, cosa capiva Gesù a proposito della preghiera che i
discepoli non capivano?
17. Nei versetti 40-45, quali particolari dell'incontro
dell
fra Gesù e il lebbroso rivelano il
carattere di Gesù? Gesù doveva per forza toccare il lebbroso per guarirlo?
18. Gesù ha detto al lebbroso di mostrarsi al sacerdote (vedi Levitico 14) ma di
non raccontare niente alla folla. Spiega il perché di ognuno di questi ordini.
Cosa rivela del carattere di Gesù?
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