Marco 10:1-31
Prima di cominciare, leggi Marco 10:1-12 ed anche Matteo 19:1-12. NB: Matteo, l'evangelista i cui scritti erano
indirizzati ai lettori ebrei, cita i farisei in modo più completa di Marco quando chiedono: "È lecito mandar via la
propria moglie per un motivo qualsiasi?" (Matteo 19:3). Per capire bene lo scambio di opinioni in Marco 10,
bisogna sapere che tutti i farisei erano d'accordo che la legge di Mosè (Deuteronomio 24:1-4) permetteva il
divorzio e il risposarsi, ma non erano d'accordo sulle ragioni valide per chiedere il divorzio. Nel caso d'adulterio,
la legge mosaica richiedeva la pena capitale – lapidazione dei colpevoli (Levitico 20:10 e Deuteronomio 22:22),
ma la pena capitale per l'adulterio non era più un'usanza comune nei tempi di Gesù. Allora la controversia sul
divorzio in Israele focalizzava su due scuole di teologia rabbinica. Chi seguiva la scuola di Rabbi Shammai
permetteva il divorzio solo quando la moglie aveva commesso adulterio. Chi seguiva gli insegnamenti di Rabbi
Hillel permetteva il marito di divorziare sua moglie per qualsiasi motivo.

1. Qual era la domanda dei farisei (Marco 10:2 e Matteo 19:3)? Gesù non risponde alla loro
domanda direttamente. Invece la Sua risposta è una domanda indirizzata verso quale
fonte d'autorità (v. 3)?
2. Secondo Gesù, perché Mosè aveva dato il permesso di ripudiare la moglie (v. 5)?
Secondo Gesù, qual era l'intenzione originale di Dio quando ha istituito il matrimonio?
Dalla Sua risposta, pensi che Gesù sarebbe d'accordo con l'idea che "il matrimonio è solo
un contratto" (vv. 5-9)?
3. In Matteo 19:9 troviamo l'unico motivo che Gesù considera valido per il divorzio, qual è?
4. Vediamo in Marco 10:10 che i discepoli interrogarono Gesù di nuovo sul argomento e,
ancora una volta, Matteo ci dà dei particolari più precisi. Come hanno reagito alla risposta
di Gesù che non dovevano divorziare tranne per il caso di adulterio? Quali rischi ci sono
quando due persone promettono di vivere per sempre "nel bene e nel male"?
5. A parte l'infedeltà sessuale, quali sono alcuni dei motivi per cui le coppie divorziano
oggigiorno? Conoscendo Gesù, pensi che Lui rimane indifferente al dolore che un
figlio/una figlia prova in un rapporto matrimoniale infelice? Nella luce di Marco 10:1-12,
che consiglio darebbe?
6. Leggi Marco 10:13-16. Come è stata accolta dai discepoli la gente che portava i bambini
a Gesù? Qual era il loro atteggiamento verso i bambini (v. 13)?
7. Qual era l'atteggiamento di Gesù verso il comportamento dei discepoli
(v. 14)? Verso i bambini (vv. 14-16)?
8. Secondo te, cosa significa "chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come
un bambino, non vi entrerà affatto" (v. 15)? In che modo una persona diventa "come
un bambino" al momento che decide di accettare Gesù come il suo Salvatore
personale?
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9. Leggi Marco 10:17-27. Come facciamo a capire, dalle parole e dalle azioni del giovane,
che è sincero quando chiede come può ereditare la vita eterna (v. 17)? Per ricevere
un'eredità, cosa si deve fare di solito? Paragona l'approccio del giovane con quello di chi
riceve il regno di Dio come un bambino.
10. Gesù risponde "Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio"
(v. 18). Cosa vuole Gesù che il giovane capisca sul Suo conto? Sul suo proprio conto?
11. Gesù cita alcuni dei dieci comandamenti (v. 19). Perché? Significa che Gesù pensava
che fosse possibile che il giovane era così perfetto da mantenere tutti i comandamenti e,
così facendo, guadagnarsi la vita eterna?
12. Invece, quale opinione ha di sé il giovane? Hai mai parlato con qualcuno che dice
"non ho mai fatto male a nessuno" o "sono una persona buona—non ho mai
rubato o ammazzato nessuno" oppure "le bugie a fin di bene non contano"?
Secondo te, qual è la loro misura per la bontà? Qual è la misura di Dio?
13. Gesù mette il dito sul punto debole del giovane? Qual era (v. 21)? Come reagisce il
giovane (v. 22)? Quale spiegazione dà Gesù ai discepoli per questa reazione (v. 23)?
14. I discepoli si sorprendono. Per gli ebrei, la ricchezza era un segno della
benedizione di Dio. In fatti, i super-religiosi farisei erano perlopiù benestanti.
Secondo Gesù, perché le ricchezze possono essere un impedimento
spirituale (v. 24)?
15. I discepoli avevano sentito quanto era stato bravo e sincero il giovane ricco, eppure il
Signore diceva che era difficile che entrasse nel regno di Dio! Allora che speranza
avevano loro?! Quale soluzione gli dà Gesù (v. 27)?
16. Leggi Marco 10:28-31. Cosa dice Pietro (v. 28)? Secondo te, perché Pietro ricorda al
Signore che lui e gli altri discepoli avevano lasciato tutto per seguirlo?
17. Secondo te, Gesù riconosceva il sacrificio che i discepoli avevano fatto per amor Suo?
Cosa promette Gesù a chi lascia tutto e tutti per amore Suo (vv. 29-30)? Lo trovi strano
una delle parole nell'elenco? Perché l'avrà incluso?
18. Commenta questa frase: "Non si può superare la generosità di Dio." Hai mai fatto un
sacrificio per seguire la volontà di Dio? Hai visto qualche benedizione di Dio per
averlo seguito? Se la tua risposta è sì, potresti condividere la tua storia con
il gruppo?
19. Spiega nelle tue parole cosa significa la frase: "Ma molti primi saranno ultimi
e molti ultimi saranno primi" (v. 31).
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