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M a r c o  2 : 2 3 - 3 : 3 5  
1. Leggi Marco 2:23-28. Cosa facevano Gesù ed i Suoi discepoli mentre passavano per i 

campi? I farisei li criticavano per quale motivo? Vedi anche Esodo 20:9-11. 

2. Gesù risponde ai farisei con una storia dall'Antico Testamento che coinvolge il re Davide. 
Secondo te, che cosa voleva far capire Gesù ai farisei da questa storia?  

3. Cosa significa "il sabato è stato fatto per l'uomo non l'uomo per il sabato"? 

4. In quali modi possiamo cadere nello stesso errore dei farisei nel mettere le nostre 
tradizioni religiose prima del benessere delle persone? 

5. Gesù conclude il Suo discorso ai farisei con la dichiarazione che "il Figliuol dell'uomo è 
signore anche del sabato". Secondo te, Gesù voleva tenere la pace a tutti costi con 
questi uomini potenti? Che cosa gli stava dicendo con le Sue parole? Hanno capito? 

6. Marco 3:1-6 racconta un altro incontro fra Gesù e una persona bisognosa. 

 Dov'è successo? 

 In quale giorno della settimana? Perché questo è importante? 

 Cosa facevano i farisei? 

 Cosa provava Gesù verso i farisei? Perché? 

 Cosa provavano i farisei verso Gesù? 

 Gli erodiani, un gruppo politico che sosteneva Erode, di solito non andavano 
d'accordo per niente con i farisei. Ora i due gruppi lavorano insieme per quale scopo? 

7. Mentre l'opposizione contro Gesù cresceva fra i leader religiosi e politici, qual era 
l'atteggiamento del popolo verso Gesù? Quali aspetti del Suo ministero li attiravano 
(vv. 7-10)? 

8. Perché pensi che Gesù vieti ai demoni di rivelare la sua vera identità (vv. 11-12)?  

9. A questo punto nel Suo ministero, Gesù aveva tanti seguaci ma decide di scegliere dodici 
discepoli particolari che noi chiamiamo gli apostoli. Leggi Marco 3:13-19. 

 Nel versetto 14 e 15 vediamo che Gesù "ne costituì dodici" per quali due motivi? 
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 Perché l'equilibrio fra il passare tempo con Gesù (v. 14) e l'andare verso gli altri 
con il vangelo (v. 15) era necessario per i dodici? Perché è altrettanto 
importante per noi? Trovi che sia facile o difficile mantenere questo equilibrio nella 
tua vita quotidiana? 

 Perché Gesù ha scelto dodici apostoli? Vedi Matteo 19:28. 

10. Nei versetti 20-21 vediamo Gesù che va avanti a seguire la volontà del 
Padre. Cosa pensano di Lui i Suoi parenti? 

11. Leggi versetti 22-30. Gli scribi accusano Gesù di che cosa? Secondo loro, da dove 
proveniva la Sua potenza miracolosa? 

12. Tante persone oggigiorno dicono, "Se potessi vederlo, crederei in Gesù." Nella luce 
della reazione degli scribi e i farisei, credi che questo è un argomento valido? 

13. Gesù risponde alle accuse degli scribi con un discorso logico. Chi è "l'uomo forte"? Come 
faceva Gesù a "legarlo"? 

14. In Marco 3:29 troviamo un riferimento al "peccato imperdonabile". Ci sono diverse 
interpretazioni per spiegare cosa significa. Le due interpretazioni più comuni: 

1) Era possibile commettere questo peccato solamente nel periodo di 33 anni che Gesù 
viveva sulla terra. Consisteva nel vedere il Cristo fare miracoli che dimostravano la 
Sua identità e ostinarsi ad attribuire la Sua potenza a Satana. 

2) L'incredulità è l'unico peccato che Dio non perdona. Gli scribi erano un esempio di chi, 
di fronte all'evidenza, rifiuta a credere che Gesù è il Figlio di Dio. 

15. Leggi versetti 31-35. I parenti di Gesù arrivano con che scopo in mente? Chi erano 
esattamente questi parenti? Marco specifica che anche il madre di Gesù faceva parte di 
questo comitato - ti sorprende? Come ti saresti sentito se fossi stato nei panni di Gesù?  

16. Hai mai dovuto affrontare delle critiche da parte di familiari per seguire 
la volontà di Dio? Cosa provi sapendo che Gesù capisce di prima 
persona cosa significa il rifiuto? Dove ha trovato il Suo conforto (vedi 
vv. 34-35)…e tu, dove lo devi trovare? 

17.  Le Scritture dicono poco sulla famiglia di Gesù, ma è incoraggiante sapere che alcuni 
membri della Sua famiglia eventualmente credono in Lui: 

 Atti 1:14 

 Matteo 13:55; Galati 1:18-19; Giacomo 1:1 

 Matteo 13:55; Giuda 1 


