Marco 8:1-38
In questo capitolo giungiamo alla svolta decisiva del libro. La maggior parte del ministero di
Gesù in Galilea è oramai giunta alla fine ed Egli si volge verso Gerusalemme.
Nell’insegnamento che impartisce ai discepoli entra un nuovo elemento e una nuova enfasi.
1. Leggi Marco 8:1-9. Dove si trova Gesù quando fa questo miracolo (vedi 7:31)? Chi
abitava in questo territorio?
2. Elenca tutte le differenze che noti tra questo miracolo e quello citato in Marco 6:30-44.
3. Qual era il sentimento di Gesù vedendo la folla? Perché? Qual era la Sua
preoccupazione (vv. 2-3)?
4. Dalla risposta che i discepoli danno a Gesù (v. 4), cosa possiamo capire della loro fede?
5. Qual è l’ordine di Gesù (v. 6)? Quali sono le azioni che Gesù fece?
6. Qual era il compito dei discepoli? Ubbidirono a questo richiesta?
7. Chi provvede al cibo e chi lo distribuisce? Come puoi applicare questo alla
tua vita? Cosa impari della provvigione di Dio (v. 8)?
8. Leggi Marco 8:10-21. Chi sono coloro che vogliono mettere alla prova Gesù
(v. 11)? Qual era il loro pensiero su di Lui (3:22)?
9. Qual è la risposta che Gesù dà a loro? Cosa vuole indicare? Pensi che, pur vedendo un
nuovo segno, avrebbero creduto?
10. Nota: negli scritti rabbinici il lievito è usato, spesso ma non sempre, come simbolo del
male (incredulità ed ipocrisia). Alla luce di questo, cosa pensi sia il lievito dei farisei (vedi
il capitolo 7) e di Erode (vedi il capitolo 6)?
11. Qual è stata la reazione dei discepoli? Di che cosa erano preoccupati? Qual è la risposta
di Gesù?
12. Secondo te, i discepoli avevano capito chi era Gesù?
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13. Potresti riconoscerti nei discepoli? Ti è capitato di dubitare dell’opera di Dio nella tua
vita, nonostante tu abbia sperimentato la potenza del Signore a tuo favore?
14. Leggi Marco 8:22-26. Cosa c’è di unico in questo miracolo che lo differenzia da tutti gli
altri miracoli di guarigione raccontati da Marco? Spiega le fasi della guarigione del cieco.
15. Il cieco recuperò la vista gradualmente, come si può applicare questo alla tua vita
spirituale? Puoi pensare almeno ad una cosa che nel tempo hai imparato gradualmente
nel tuo rapporto con il Signore?
16. Leggi Marco 8:27-30. Nota: Cesarea di Filippi era abitata da pagani e lì si adoravano
divinità greche e cananee. Perché pensi che Gesù rivelò se stesso come Messia in
Cesarea e non in Gerusalemme?
17. Qual era il pensiero della gente su Gesù? E la gente di oggi, che cosa dice
secondo la tua esperienza? Chi è Gesù (v. 29)?
18. Leggi Marco 8:31-33. Alla confessione dei discepoli di credere che Egli è il
Cristo, il Messia, che cosa Gesù adesso comincia a insegnare loro per la prima volta
riguardo al Messia? Quali quattro cose specifiche menziona?
19. In che modo Pietro reagisce a questo nuovo insegnamento? Perché?
20. Leggi Marco 8:35-38. Che cosa significa rinunziare a se stessi? (Notate non dice di
rinunciare alle nostre cose, bensì a noi stessi.) Quali sono le altre due requisiti per il
discepolato?
21. Perdere la vita per salvarla, sembra una contraddizione. Che cosa vuol dire
Gesù? Cosa vuol dire per te?
22. Di quale tipo di vergogna si sta parlando? Quali implicazioni future avrà per i
credenti il fatto di vergognarsi?
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