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M a r c o  6 : 1 - 4 4  
1. Leggi Marco 6:1-6. Dove si svolge la situazione che si trova in questo brano? 

2. Cosa ha fatto Gesù e quale reazione suscita? Per quale ragione la gente ha reagito così? 
In che modo il loro atteggiamento ha ostacolato il ministero di Gesù? 

3. Leggi Marco 6:8-13. 

 Secondo te, quali erano le ragioni per cui Cristo ha mandato i Suoi discepoli 
senza qualsiasi provvisione di cibo, abbigliamento o alloggio (vv. 8-9)? 

 Quale significato trovi nello scuotere la polvere dai piedi in versetto 11? 

 Cosa predicavano gli apostoli – vedi Marco 6:12, Luca 10:9 e Matteo 10:7?  

4. Leggi Marco 6:14-20. Erode pensava che Gesù fosse chi? Per quale motivo avrebbe 
avuto questo pensiero? 

5. Erode aveva odiato Giovanni? Qual era stata l’opinione d’Erode sul conto di 
Giovanni? Allora perché l’aveva fatto arrestare (vv. 17-20)?  

6. Leggi Marco 6:21-29. Nei versetti 21-23 Erode fa una dichiarazione 
stravagante che, subito dopo, rimpiange.  

 Descrive la scena: dove si trovava, con chi e per quale motivo (v. 21)?  

 Che impulso l’ha spinto a fare la sua promessa azzardata (v. 22)?  

 Perché, una volta che ha sentito la pretesa della ragazza, Erode non ha rifiutato di 
uccidere Giovanni (v. 26)?  

 Hai mai fatto una cosa che sapevi di essere sbagliata per via della pressione 
degli altri? 

7. PER GLI UOMINI: Da questa storia, cosa puoi concludere sull’importanza per un uomo di 
scegliere la giusta compagna di vita? Secondo te, nello scegliere una moglie, quanto è 
importante scegliere anche una brava futura madre? Guarda il rapporto fra Erodia, sua 
figlia e suo marito.  
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8. PER LE DONNE: Da questa storia, quale peso di responsabilità ha una donna 
nell’influenzare i suoi familiari per il bene o il male? Quali sono i pericoli per una famiglia 
in cui la donna domina suo marito o i suoi figli? 

9. Erodia pensava d’essere la vincitrice nella sua lotta contro Giovanni. Chi era il vero 
vincitore? Il perdente? Perché? 

10. Leggi Marco 6:30-31. Quando gli apostoli sono tornati dal loro primo viaggio di 
predicazione, hanno trovato pace e risposo presso Gesù? Cosa hanno trovato (vv. 30-
31)? Cosa suggerisce Gesù (vv. 31-32)?  

11. Leggi Marco 6:32-34. Quando arrivano al “luogo solitario in disparte” quale sorpresa li 
aspetta? Secondo te, i discepoli erano felici di questa sorpresa? Cosa avrebbero voluto 
fare quel giorno (v. 33)?  

12. Qual era la reazione di Gesù alla vista della folla? Secondo Gesù perché la folla faceva 
pena? Cosa ha fatto per supplire il loro bisogno? 

13. Leggi Marco 6:35-37. Anche i discepoli hanno notato un bisogno della folla. Qual era? 
Avevano trovato una soluzione per questo bisogno (v. 35)?  

14. Invece, quale soluzione ha trovato Gesù (v. 37)? Secondo te, ai discepoli questa 
soluzione è piaciuta? 

15. Come ti saresti sentito nei loro panni? Dio ti ha mai chiesto di fare 
qualcosa che sembrava aldilà delle tue capacità o delle tue risorse? 
Condividi la storia con il tuo gruppo. 

16. Leggi Marco 6:38-44. Quali sono le istruzioni che Gesù dà agli apostoli (vv. 38-41)? 
Secondo te, agli apostoli queste istruzioni sarebbero sembrate sensate? Le hanno 
ubbidite? Dio ti ha mai chiesto di fare una cosa che non sembrava sensata o logica? 
Hai ubbidito? 

17. Quanti pani e pesci avevano dato a Gesù? Alla fine, quante persone hanno mangiato? 
Quanto cibo era avanzato (vv. 38, 43-44)?  

18. Cosa possiamo imparare sul conto di Dio da questo racconto sulla 
provvisione di Dio? Dio è capace di provvedere per te? In che modo – 
abbondantemente o appena, appena? Leggi Filippesi 4:19. 


