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M a r c o  1 2 : 1 8 - 4 4  
1. Leggi Marco 12:18-27. Nel versetto 19 i sadducei citano la legge di Mosè. Leggi 

Deuteronomio 25:5-10 e spiega al gruppo il significato di questa legge. 

2. Nei versetti 20-23, i sadducei propongono una storia ipotetica in cui una donna sposa ben 7 
fratelli uno dopo l'altro e rimane vedova senza figli dopo ogni matrimonio.  

 Cosa vogliono sapere da Gesù a proposito della vedova?  

 Quale incoerenza trovi nella loro domanda? 

 Secondo te, hanno fatto la domanda in buona fede? 

3. Secondo Gesù, la loro domanda dimostra che cosa sul conto dei sadducei (v. 24)?  

4. Gesù rivela quali informazioni interessanti a proposito degli angeli? E a proposito degli uomini 
dopo la risurrezione? 

5. Visto che i sadducei credevano solo nei primi cinque libri dell'Antico Testamento, quali 
scritture usava Gesù come prova della risurrezione?  

6. Ti è mai successo di parlare con qualcuno che pone domande non perché vuole 

veramente capire la tua fede, ma perché vuole metterti in difficoltà? Cosa 
possiamo imparare dall'esempio di Gesù nel gestire situazioni del 
genere? 

7. Leggi Marco 12:28-34. Un uomo si avvicina a Gesù. Chi è? Perché si avvicina a Gesù (v. 
28)? Quale domanda pone a Gesù? In che modo è diverso dagli altri scribi che hanno 
interrogato Gesù? 

8. Secondo Gesù qual è il comandamento più importante? Che cosa significa amare con 
"il cuore"? Con "la mente"? Con "l'anima"? Con "la forza"? 

9. Gesù inoltre menziona il secondo comandamento più importante, qual è (v. 31)?  

 Chi è il nostro prossimo? 

 Cosa significa amare il prossimo? 
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 Per quale ragione si deve necessariamente amare prima Dio e solo 
in un secondo momento il prossimo? 

10. Perché è di vitale importanza capire bene questi due comandamenti (vv. 30-
31)?  

11. Cosa pensa lo scriba della risposta che Gesù gli ha dato? Paragona la sua reazione alla 
reazione degli altri scribi (vv. 32-33).  

12. Quale opinione ha Gesù di questo scriba (v. 34)? Cosa vedi di differente nel modo in cui 
ha risposto alla sua domanda e nel modo in cui aveva risposto alle domande dei 
sadducei, degli altri scribi, degli anziani, ecc? 

13. Leggi Marco 12:35-37. Gli scribi dicevano che il Cristo (parola greca per "Messia") sarebbe 
stato un uomo della discendenza di Davide ma Gesù fa un ragionamento dall'Antico 
Testamento dimostrando che il Messia sarebbe stato molto di più.  

 Se, circa 10 secoli prima, Davide Lo chiama Signore cosa ci dice sull'identità del 
Cristo? 

 Seguendo il ragionamento di Gesù, se il Cristo fosse il Signore di Davide e Gesù fosse il 
Cristo, allora Gesù avrebbe quale posizione verso gli scribi? 

 Anche oggi, c'è gente che pensa che Gesù fosse solo un buon insegnante, un esempio 

morale da imitare, e così via. Gesù ha lasciato aperte queste possibilità? 

14. Leggi Marco 12:38-40. Gesù critica il modo di fare degli scribi. Cosa facevano che non 
andava? Perché "avrebbero ricevuto una maggiore condanna"? Quale avvertimento ha dato 
Gesù ai Suoi discepoli (noi inclusi)? 

Leggi Marco 12:41-44. Gesù si sedeva vicino alla cassa nel tempio dove, evidentemente, si 
poteva vedere quanti soldi ognuno ne metteva. 

15. Quale lezione voleva insegnare ai Suoi discepoli dall'esempio della 
vedova? 

16. La Bibbia parla tantissimo dei soldi. Dio non ha bisogno di soldi, allora perché la 
Sua Parola ne parla talmente tanto? Cosa dice Matteo 6:19-20? Cosa dice 1 
Timoteo 6:9-10? 

17. In 1 Corinzi 8:1-5, Paolo loda le chiese di Macedonia perchè hanno mandato soldi per 
sfamare i cristiani bisognosi di Gerusalemme. In che modo le chiese di Macedonia hanno 
messo in pratica l'insegnamento di Gesù sul dare? 

18. Se anche noi mettiamo in pratica l'insegnamento di Gesù sul dare quale promessa troviamo 
in 2 Corinzi 9:6-8? 


