Marco 14:32-72
1° Sezione: Getsemani. Leggi Marco 14:32-42.
1. Qual era la richiesta "disperata" di Gesù ai 3 discepoli (vv. 32-34)? Cosa avresti fatto tu in
quella situazione (vedi anche v. 40)?
2. Quali furono i termini della richiesta di Gesù al Padre (vv. 35-36)? Dio soddisfò la Sua
richiesta? Cosa ci insegna questo sulla preghiera?
3. I lettori romani di Marco erano sotto il rischio della persecuzione di Roma. Come
si poteva applicare alla loro vita quest'episodio del Getsemani?
4. Dopo la dichiarazione di perseveranza, Pietro fu il primo ad avere problemi nel
restare sveglio nel giardino una sola ora (vv. 37-38). Cosa ci può insegnare
questo sulle nostre promesse e quello che poi in realtà facciamo?
5. Leggendo il versetto 41, quale atteggiamento di Gesù vedi? Noti qualche differenza tra il
Gesù dei versetti 33-35 ed del versetto 41? Cosa è cambiato? Dove prese la forza?

2° Sezione: L’arresto. Leggi Marco 14:43-52.
6. Perché i capi religiosi mandarono una folla di soldati armati (v. 43)? Cosa ci dice questo circa
la loro comprensione di ciò che Gesù stava per fare?
7. Qual era il segno del tradimento (vv. 44-46)? Quale fu l'approccio di Giuda a Gesù? Cosa
avresti fatto tu al posto di Gesù?
8. Cosa tentò di fare Pietro (v. 47; vedi anche Giovanni 18:10-11)? Cosa ci dice questo della
sua personalità?
9. Qual era la consapevolezza di Gesù (vv. 48-49)? Gesù, su cosa basava le Sue azioni?
10. Quale fu la reazione dei discepoli e del giovane (vv. 50-52)? (Si pensa fosse l'autore di
questo Vangelo, quindi Marco stesso.) Secondo te, perché Gesù fu in grado di
affrontare quel momento di crisi mentre i discepoli fuggirono?
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3° Sezione: I processi Leggi Marco 14:53-65.
11. Cosa avresti fatto tu in quella situazione? Cosa fece Pietro (vv. 53-54)? Cosa dimostra
questo del suo carattere?
12. Quali erano le accuse contro Gesù (vv. 56-59)? Perché il sinedrio ebbe grande difficoltà
ad accusare Gesù di qualche crimine? La tua vita è coerente con le tue parole (vedi
anche 1 Pietro 2:11-12)?
13. Quale fu la prima domanda del sommo sacerdote (vv. 60-61a)? Perché Gesù
tacque e non rispose nulla alle accuse portate contro di Lui?
14. Quale fu la seconda domanda del sommo sacerdote (vv. 61b-62)? Quale fu la
risposta di Gesù? Cosa proclamava di Se stesso? E del futuro?
15. Perché pensi abbia scelto di rispondere a quella domanda, dopo che si era rifiutato
di difendersi di fronte alla accuse precedenti? Ti è mai capitato di essere accusato
ingiustamente ed aver taciuto? Perché?
16. Descrivi la reazione del sommo sacerdote e della folla. Cosa ci dice dell'odio verso Gesù?
Credi che oggi sia ancora così? (Vedi anche Giovanni 15:18-21.)

4° Sezione: Il rinnegamento. Leggi Marco 14:66-72.
17. Descrivi le tre fasi della caduta di Pietro. Quali sono le tue "emozioni"
leggendo il suo rinnegamento?
18. Quale fu la reazione di Pietro (v. 72)? Quando avvenne? Cosa credi che imparò
Pietro? Ti è mai capitato di piangere amaramente?
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