Marco 5:1-53
1. Leggi Marco 5:1-20. I discepoli hanno appena passato la notte nella tempesta.
Finalmente giungono all’altra riva e subito incontrano…chi (vv. 1-3)? Mettiti nei panni dei
discepoli, come ti saresti sentito?
2. Descrivi l’indemoniato e il suo comportamento (vv. 4-6). In Marco 5:7, chi parla – lo spirito
maligno o l’uomo? Quali particolari noti nell’atteggiamento del demonio nei
confronti di Gesù?
3. Elenca tutte le cose che dimostrano in questo episodio la potenza completa
di Gesù sui demoni (vv. 6-13).
4. Se fossi nei panni dei discepoli avresti paura davanti al demonio? Dato l’esito
dell’incontro fra il demonio e Gesù, cosa dovevano capire? Un demonio avrebbe potuto
fargli del male se fossero stati con Gesù? Leggi 1 Giovanni 5:18 e rispondi a questa
domanda: Il diavolo può fare male ai figli di Dio? Perché?
5. Il fatto che non dobbiamo avere paura dei demoni significa che certi credenti hanno
ragione quando sgridano i demoni con spavalderia? Perché? Leggi Giuda 8-9.
6. Secondo te, perché, quando i demoni sono entrati nei porci, i porci si sono gettati dal
precipizio? Quanti porci erano?
7. Cosa hanno trovato gli abitanti del posto quando sono andati a vedere ciò che era
avvenuto (vv. 14-16)? Come hanno reagito a questa dimostrazione della potenza di
Gesù? Ti sorprende?
8. Secondo te, gli abitanti di Gerasa avevano bisogno dell’aiuto di Gesù quanto aveva avuto
bisogno l’indemoniato? Perché hanno voluto allontanare Gesù? Vedi reazioni simili verso
Gesù oggigiorno?
9. Cosa prova l’uomo che è stato indemoniato nei confronti di Gesù (v. 18)? Perché
ricordarci sempre come Gesù ha trasformato la nostra vita ci aiuta a seguirlo e
servirlo?
10. L’indemoniato aveva un’idea per come e dove poteva servire Gesù. Qual era la sua idea?
Invece Gesù “non glielo permise” e gli ha dato tutto altro da fare. Cosa gli ha detto di
fare?
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11. In che modo prende l’uomo questa delusione (v. 20)? Ti è mai successo
che Dio ti ha chiesto di servirlo in un modo che non avresti scelto tu?
Secondo te, la reazione dell’uomo può essere un esempio per noi?
12. Leggi Marco 5:21-53. Dove si trova Gesù ora (v. 21)? Cosa fa? Come descriveresti il
ritmo di vita che Gesù e i Suoi discepoli conducono?
13. Chi è Iairo? Perché cerca Gesù? Come descriveresti il suo stato d’animo? (vv. 22-23)
14. Mentre Gesù accompagna Iairo a casa sua, chi incontra fra la folla (vv. 25-29)?


Qual è il problema di questa persona? Come aveva cercato di risolverlo?



Cosa si aspettava da Gesù? È stata delusa?

15. Gesù ha un impegno importante con Iairo ma si ferma per chiedere “chi mi ha toccato le
vesti”. Cosa pensano i discepoli di quella domanda (vv. 30-31)?
16. Secondo te, Gesù doveva chiedere perché non sapeva chi l’aveva toccato? Per quale
motivo voleva che la donna dicesse cosa aveva fatto?
17. Quale notizia arriva mentre Gesù parla con la donna (v. 35)? Mettiti nei panni di Iairo.
Cosa proveresti nel vedere Gesù fermarsi a parlare con la donna finché non era troppo
tardi per salvare tua figlia?


Nonostante la notizia della morte della bambina, Gesù va alla casa di Iairo. Leggi
versetti 36-39.



Come possiamo vedere la fede di Iairo e sua moglie anche se la situazione
sembra senza speranza?



Come possiamo vedere la mancanza di fede della gente in casa di Iairo?



Secondo te, perché Gesù permette solo a Iairo, sua moglie e i Suoi 3 discepoli ad
assistere al miracolo?



Commenti su questa frase: “I miracoli non producono la fede, ma la fede produce i
miracoli.” Sei d’accordo o no?

18. Marco elenca diverse cose che la bambina fa che dimostrano senza ombra di dubbio che
Gesù aveva fatto un miracolo. Quali sono queste cose?
19. Ad un certo punto, sembrava che Gesù avesse aspettato troppo per aiutare
Iairo. Invece, non era così. Dio ti ha mai fatto aspettare per una risposta
alla preghiera al punto che sembrava ormai troppo tardi? Cosa ci
insegna questa storia?
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