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M a r c o  4 : 1 - 4 1  
1. Leggi Marco 4:1-9. Gesù usa un nuovo metodo per l’insegnamento. Che cos'è una 

parabola? 

2. Perché Gesù comincia ad insegnare in parabole (vv. 10-13)? La gente capisce meglio 
quando insegna così? 

3. Secondo la spiegazione che Gesù dà per la parabola del seminatore, che cosa 
rappresenta ognuno dei seguenti: 

 Il seme 

 Gli uccelli 

 La terra lunga la strada 

 La terra rocciosa 

 La terra spinosa 

 La buona terra 

 Il seminatore 

4. Nella parabola della lampada nei versetti 21-23, che cosa rappresenta la lampada e 
perché non deve essere nascosta? 

5. Come possiamo vedere la misericordia di Dio verso i nemici di Gesù nel fatto che Gesù 
parla in parabole (v. 24)? Vedi anche Luca 12:48.  

6. Allora se Dio ci fa capire qualcosa dalla Sua Parola, in che senso questa diventa una 
responsabilità per noi (v. 25)? 

7. Nella parabola in Marco 4:26-29, qual è la nostra responsabilità nell’espansione del regno 
di Dio? In che senso questa parabola si collega con 1 Corinzi 3:5-7? 

8. Gesù vuole sottolineare quale caratteristica del regno di Dio nella parabola del granello di 
senape (vv. 30-32)? 

Il vangelo di Marco è stato chiamato “un manuale per preparare discepoli o un manuale per il 
discepolato”. Nei versetti 33-41 vediamo Gesù che imparte “lezioni private” lontana dalla folla 
ai Suoi discepoli. 
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9. Perché è importante imparare come preparare discepoli dall’esempio di 
Gesù? Leggi Matteo 28:19-20. 

10. Leggi Marco 4:34. Quale elemento importante per il discepolato trovi qui? 

11. Leggi Marco 4:35-41. Di chi era l’idea di salire in barca e passare all’altra riva (v. 35)? 

12. Che cosa succede durante l’attraversata? Gesù sapeva che questo problema sarebbe 
sorto quando ha detto ai discepoli di salire in barca? 

13. Come descriveresti lo stato d’animo di Gesù durante la tempesta? Lo stato d’animo 
dei discepoli? 

14. Cosa fa Gesù quando i discepoli Lo svegliano? Che lezione avrebbero dovuto imparare 
dalle azioni di Gesù? (v. 39) 

15. Che cosa dice Gesù ai discepoli? Che lezioni avrebbero dovuto imparare dalle parole 
di Gesù? (v. 40) 

16. Secondo te, i discepoli avevano capito tutto ciò che Gesù voleva trasmettergli? (v. 41) 

17. Perché Gesù, non solo usava insegnamenti verbali per preparare i discepoli, ma usava 
anche le circostanze della vita? Hai mai pensato alle circostanze della tua vita come 
parte del tuo discepolato? 

18. I discepoli avevano già ascoltato gli insegnamenti di Gesù e visto tanti miracoli. Ma si 
sono lasciati prendere dal panico lo stesso durante la tempesta. Secondo te, i discepoli 
erano particolarmente tonti? Perché non capivano che Gesù poteva aiutarli? Riesci a 
capirli in questa loro debolezza? 

19. Di fronte alla potenza di Gesù i discepoli avevano timore di Lui. Perché? 

20. Puoi ricordare un’occasione in cui Gesù ti ha aiutato, magari facendo 
qualcosa che sembrava impossibile? Cosa hai provato di fronte alla 
potenza di Gesù?  


