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M a r c o  6 : 4 5 - 7 : 3 7  
1. Leggi Marco 6:45-46. Nel versetto 45, leggiamo che subito dopo il grande miracolo Gesù 

obbligò i discepoli di fare che cosa? Perché c’è tanta urgenza dalla parte di Gesù? Vedi 
anche Giovanni 6:14-15.  

2. Cosa succede ai discepoli sul mare? Marco dice che alla quarta vigilia (tra le 3 e le 6) 
erano ancora lì a remare. Giovanni 6:19 dice che avevano fatto venticinque o trenta stadi 
(circa 3 chilometri) in questo tempo.  

3. In Marco 4:35-41, hanno avuto un’altra esperienza con una tempesta sul mare.  

 Di chi era l’idea di andare in barca in tutte e due occasioni? Secondo te, Gesù sapeva 
quello che sarebbe successo ai discepoli quando li ha mandati in barca? 

 È valido concludere che ci saranno delle “tempeste” (problemi, spaventi, ecc.) nella 
nostra vita anche se seguiamo la volontà di Dio? È possibile che Dio ci manderà 
appositamente nel mezzo di una tempesta? 

4. Che cosa aveva fatto Gesù tutta la notte (v. 46)? Per chi o che cosa avrà pregato Gesù? 
Secondo Romani 8:34, per chi sta pregando Gesù in questo momento?  

5. Leggi Marco 6:47-52. Descrivi la reazione dei discepoli quando vedono Gesù camminare 
sull’acqua. Qual è la loro reazione quando Gesù calma il vento? I discepoli avevano ben 
capito che Gesù era Dio? 

6. Nel versetto 52, Marco collega il fatto dei pani con la reazione dei discepoli nella 
tempesta.  

 Secondo te, se i discepoli avessero capito il fatto dei pani e se il loro cuore non si 
fosse indurito, come avrebbero reagito nella tempesta? Cosa avrebbero dovuto fare?  

 Man mano che noi vediamo Gesù agire nella nostra vita e lo 
conosciamo sempre meglio, come dovremmo reagire quando 
incontriamo delle “tempeste”?  

7. La barca è stata spinta fuori corso dal vento. Quindi, invece di arrivare a 
Betsaida (paesino vicino a Capernaum), raggiunsero la riva più a sud, a Gennesaret. 
Leggi Marco 6:53-56. Come accolgono Gesù? La loro accoglienza dipende da che cosa; 
cosa vogliono da Gesù? 

8. In Marco 7:1-5 perché alcuni farisei e scribi erano venuti fin da Gerusalemme a vedere 
Gesù? Come accolgono Gesù? La loro accoglienza dipende da che cosa; per che cosa 
criticano Gesù? 

9. Leggi Marco 7:6-13 dove Gesù gli risponde. 



Questo studio è stato scritto da Gabriele Guidi (gabriele_guidi@fastwebnet.it) della Chiesa Evangelica Stadera. Usato e 
adattato con permesso. Questo e altri studi biblici disponibili gratuitamente su www.MissionePerTe.it 

 In che modo i farisei onoravano Dio “con le labbra” ma il loro cuore era lontano da Lui 
(vv. 6-7)? Da questi versetti, spiega al tuo gruppo perché una buona conoscenza 
della Bibbia ci aiuta a non cadere nello stesso sbaglio dei farisei. 

 Gesù dà un esempio specifico di come i farisei facevano i furbi usando la 
loro tradizione per evitare le loro responsabilità verso i genitori anziani. 
Spiega cosa facevano (vv. 8-12).  

 Secondo te, Gesù voleva dire che la tradizione in generale è sempre una 
cosa negativa? In quali circostanze può diventare negativa la tradizione? 

10. Nei versetti 14-16, Gesù si rivolge alla folla. Che cosa dimostra che considera importante 
questo insegnamento? Qual è la fonte della contaminazione secondo i farisei (vv. 1-5)? 

11. Leggi Marco 7:17-23. Qual è la vera fonte della contaminazione (vv. 15, 21)? In che 
modo, qui, l’insegnamento di Gesù va contro ciò che credevano i Giudei?  

12. Qual è nell’elenco la prima cosa che esce da un uomo e lo rende impuro? Quali altre 
cose seguono? 

13. Perché l’analisi fatta da Gesù riguardo alla condizione dell’uomo è 
valida oggi come ai suoi tempi? 

14. Come sappiamo che Gesù non era d’accordo coi farisei, i quali ritenevano 
che un uomo poteva essere considerato giusto se adempieva a certe 
prescrizioni religiose? Perché il problema della giustizia è molto più profondo? Qual è la 
soluzione che dobbiamo cercare? Vedi Romani 3:10, 22-24 e Romani 5:1. 

15. Leggi Marco 7:24-30. Che cosa apprendiamo intorno alla donna? Perché viene a Gesù? 
Che cosa osserviamo circa il modo in cui si presenta? 

16. In che modo spiegheresti la risposta di Gesù alla sua richiesta? Che cosa suggerisce la 
parola “prima” nel v. 27? (Nota: “Figlioli” qui si riferisce a Israele che doveva ricevere la 
prima offerta del Vangelo. La parola usata per cagnolini suggerisce gli animali domestici, 
un termine affettuoso).  

17. In che modo risponde la donna? Che cosa ci mostra la sua audacia? Che cosa ci mostra 
la sua umiltà? 

18. Quale insolito elemento appare in questa guarigione? (Dov’è la persona che viene 
guarita?) 

19. Leggi Marco 7:31-37. Quali sono le fasi specifiche nella guarigione di quest’uomo? In che 
modo le azioni di Gesù cominciarono a sviluppare la fede nell’uomo?  

20. Quali sono le tre cose che sperimenta il sordomuto (v. 37)? 


