Marco 16:1-20
1° Sezione: Al sepolcro. Leggi Marco 16:1-8.
1. Chi si recò al sepolcro? Quando andarono? Qual era il loro intento?
2. Quale era la loro paura? Quale sorpresa trovarono una volta arrivati al sepolcro?
3. Che cosa videro nella tomba? Chi era il giovane (vedi anche Luca 24:4)? Quale fu la loro
reazione? Quale sarebbe stata la tua?
4. Quale "incredibile" notizia dà il giovane alle donne? Quali prove presenta per confermare le
sue parole?
5. Immagina di essere presente al fatto con le tre donne. Cosa avresti provato e pensato
entrando in quella tomba?
6. Quale ordine viene dato alle donne? Con chi dovevano parlare? Secondo te,
perché chiede espressamente di rivolgersi a Pietro?
7. Quale fu la reazione delle donne? Perché fuggirono? Ubbidirono alle parole
dell'angelo? Quale fu la causa del loro silenzio?

2° Sezione: È risorto. Leggi Marco 16:9-14.
8. Maria Maddalena era già stata menzionata in Marco 15:40 e 47. Perché pensi che Gesù sia
apparso per primo a lei e non a uno dei discepoli?
9. Quale fu la risposta dei discepoli ogni volta che qualcuno diceva loro che Gesù era risorto?
Dove era focalizzata la loro mente?
10. Quando finalmente Gesù appare agli 11 discepoli, quale atteggiamento ebbe verso di loro?
Quali le cause? Secondo Giovanni 20:29 quale promessa ha chi come noi "crede
senza aver visto"?
11. Come la resurrezione ha cambiato la storia dell'umanità? E la tua vita personale?
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12. Sarebbe un errore pensare che la croce di Cristo sia più importante per noi della
Sua resurrezione. Leggendo Romani 5:10, 6:3-14 e 8:11 e 1 Corinzi 15:12-22,
quali benefici comporta per noi la Sua resurrezione?

3° Sezione: Il grande mandato. Leggi Marco 16:15-20.
13. Qual è l'ordine di Gesù? Che cosa vuol dire questo per te? Qual è la tua responsabilità
nell'adempiere questo comandamento?
14. Perché è così importante rendere pubblica la nostra fede? Come si può relazionare il
comando di Cristo di pubblica confessione di fede con la moderna concezione che
la fede è solo "qualcosa di intimo e personale" fra Dio e l'individuo?
15. Quali erano i segni che avrebbero accompagnato i credenti futuri?
16. Che cosa successe alla fine del discorso sul monte? Dove si sedette Gesù? Qual è per te il
significato dell'ascensione di Gesù?
17. Al termine dello studio di questo Vangelo, quali cose su Gesù hai
imparato? Che effetto hanno avuto o stanno avendo nella tua vita?
Condividi con il gruppo.
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