Marco 2:1-22
1. Perché Gesù ha preso casa nella città di Capernaum in Galilea (vedi Matteo 4:13-16)?
2. Che tipo d'accoglienza ha ricevuto Gesù dalla gente di Capernaum?
3. Quali sono le caratteristiche che noti nel paralitico e nei suoi quattro amici? Quale
caratteristica nota di più Gesù?
4. Gli amici del paralitico hanno aiutato il loro amico ad avvicinarsi a Gesù. In che modi
potresti aiutare i tuoi amici ad avvicinarsi a Gesù?
5. La fede dei quattro amici è evidente nelle loro azioni, ma il paralitico non ha fatto nulla.
Come facciamo a capire che anche il paralitico aveva fede in Gesù (v. 5)? Vedi anche
Efesini 2:8-9.
6. Secondo te, il paralitico era venuto da Gesù per risolvere il suo problema spirituale o il
suo problema fisico? Per Gesù quale dei due problemi era il più importante?
7. Nella tua vita, tendi a dare più enfasi al tuo benessere fisico o al tuo
benessere spirituale? Ti preoccupi di più per il benessere fisico o il
benessere spirituale dei tuoi cari?
8. Incontriamo gli scribi. Gli scribi erano studiosi preparati nell'Antico Testamento. Perché si
sono scandalizzati quando Gesù ha perdonato i peccati del paralitico? Di quale peccato
hanno accusato Gesù (vv. 6-7)?
9. Gli scribi hanno accusato Gesù ad alta voce? Allora come ha fatto Gesù a rispondere
direttamente ai loro pensieri (vv. 8-9)? Conoscendo bene l'Antico Testamento, gli scribi
avrebbero dovuto capire quale cosa sul conto di Gesù e del fatto che Lui
conosceva i pensieri dei loro cuori? Vedi anche 1° Cronache 28:9 e Salmo 139:4.
10. Gesù guarisce il paralitico nei versetti 10-12. Perché lo fa e come reagiscono le
persone presenti nella casa?
11. Nei versetti 13-14 vediamo Gesù che chiama Levi d'Alfeo a seguirlo. Conosciamo Levi da
un altro nome - qual è (vedi Matteo 9:9)? Levi faceva parte di una categoria nota per la
disonestà e l'avarizia. Secondo te, perché Levi ha voluto invitare Gesù ed i discepoli a
cena con tutti i suoi vecchi amici (v. 15)?
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12. Incontriamo i farisei. I farisei erano un potente gruppo di laici benestanti che seguivano
con zelo sia la legge di Mosè che le loro tradizioni religiose. I farisei e gli scribi erano felici
di vedere come Levi era cambiato in meglio e che i suoi amici seguivano Gesù? Perché?
13. Come gli ha risposto Gesù (v. 17)? La sua risposta significa che Gesù è venuto anche
per i farisei e gli scribi? Cosa non avevano capito sul proprio conto i farisei e gli scribi?
14. Leggi versetti 18-22. I discepoli di Giovanni battista vengono da Gesù con
una perplessità. Cosa vogliono sapere?
15. Cosa gli risponde Gesù?


Chi è "lo sposo"?



Chi sono "gli amici dello sposo"?



Di che cosa parla Gesù quando dice che "lo sposo sarà loro tolto"?

16. Nei versetti 21-22 Gesù racconta una piccola parabola per fargli capire la natura del Suo
ministero. Questa parabola fa vedere quale aspetto del Suo ministero?
17. Leggi Geremia 31:31-33 ed Ezechiele 36:26-27. Spiega perché il ministero
di Gesù era una cosa completamente nuova e non un'aggiunta al
Vecchio Patto.
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