Marco 15:1-47
1° Sezione: Leggi Marco 15:1-7.
1. A chi consegnarono Gesù per essere giudicato (v. 1)? Quando Lo portarono? Chi prese
questa decisione?
2. Qual è la reazione di Pilato di fronte al silenzio di Gesù (vv. 2-5)? Perché Gesù
non risponde alle accuse?
3. Qual era l'usanza di Pilato a Pasqua (v. 6)? Chi prendeva la decisione finale per
la liberazione?
4. Chi era Barabba (v. 7)? Quale reato aveva commesso?

2° Sezione: Leggi Marco 15:8-15.
5. Quale fu la reazione del popolo (vv. 8-15)? Chi erano i fautori della richiesta? Che cosa
desiderava Pilato in cuor suo?
6. Quale fu la decisione finale di Pilato (v. 15)? Cosa lo spinse a prendere quella decisione? Sei
mai stato tentato di prendere una decisione che sapevi essere sbagliata? Cosa e
perché lo hai fatto?
7. Chi condannò Gesù: il popolo (v. 14), i capi dei sacerdoti (v. 11) oppure Pilato (v. 15)?

3° Sezione: Leggi Marco 15:16-20.
8. Descrivi la reazione dei soldati della coorte romana (600 uomini circa). Come attaccarono
Gesù fisicamente? Ed emotivamente?
9. In che modo le parole di Gesù in Marco 10:33-34 si adempiono in Marco 15:16-20? Che cosa
ha già sofferto Gesù (v. 15)? Nota: la flagellazione poteva di per sé risultare nella morte e
pochi rimanevano coscienti dopo.

4° Sezione: Leggi Marco 15:21-23. Leggi anche Romani 16:13.
10. Che cosa successe a Simone di Cirene (v. 21)? Che cosa stava facendo? Quale impatto
ebbe quell'evento nella sua vita e quella della sua famiglia? Potresti ricordare una o più
situazioni "scomode" che Dio ha usato nella tua vita, che poi si sono rivelate utili/buone per il
tuo cammino cristiano?
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11. Perché Gesù rifiutò il vino mescolato con la mirra (v. 23)? Cosa ci comunica sulla Sua
intenzione?

5° Sezione: Leggi Marco 15:24-32.
12. Confronta il versetto 24 con il Salmo 22:1-21. Vedi qualche altra allusione (implicita od
esplicita) nei confronti dei racconti della crocifissione avvenuta secoli dopo?
13. Quale fu la reazione del popolo (v. 29)? Quali furono quelle dei capi dei
sacerdoti (v. 31)? Perché Gesù non rispose alla sfida dei sacerdoti, provando
così la Sua divinità (v. 32)? Che cosa sarebbe cambiato?

6° Sezione: Leggi Marco 15:33-41.
14. Questo è il momento più drammatico di tutta la crocifissione. Cosa accadde all'ora sesta (v.
33)? Che cosa gridò Gesù (v. 34)? Che cosa stava accadendo spiritualmente? Perché pensi
che Gesù abbia usato il primo versetto del Salmo 22 in quel momento?
15. Quale fu la reazione dei presenti (vv. 35-36)? Compresero cosa stava succedendo?
16. Quale strano evento avvenne quando Gesù morì (v. 38)? Che cosa potrebbe significare
quest’episodio? (Note: la cortina era una tenda molto spessa che divideva il luogo santissimo
del tempio dal luogo santo. Nel luogo santissimo poteva accedere solo il sommo sacerdote
una volta sola all'anno per l'espiazione dei peccati del popolo.) Cosa ha a che far questo con
te oggi? (Leggi Ebrei 10:19-25.)
17. Quale fu la reazione del centurione (v. 39)? Cosa lo portò a pronunciare quella
frase? Scrivendo ai Romani, perché pensi che Marco abbia incluso questo fatto?

7° Sezione: Leggi Marco 15:42-47.
18. Chi era Giuseppe d'Arimatea (v. 42)? Che cosa stava aspettando? Quali erano i rischi che lui
stava correndo nel chiedere il corpo di Gesù? Ti è mai capitato di "rischiare" per seguire
Gesù? Condividi con il gruppo.
19. Chi era presente alla croce (vv. 40-41)? Ed alla tomba (v. 47)? Quale era il loro scopo?
20. Che cosa vuol dire per te la croce di Cristo? Quali sensazioni provoca
nel tuo cuore questo racconto?
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