Marco 9:1-50
1. Leggi Marco 9:1-11. Quando, come e con chi si realizzò la promessa di Gesù nel versetto
1?
2. Perché Gesù ha scelto Mosè ed Elia per apparire con Lui? Cosa/chi rappresentavano
loro due?
3. Di che cosa discuteva Gesù con Mosè ed Elia (vedi anche Luca 9:31)?
4. Immagina la scena della trasfigurazione…. Come ti saresti sentito, quali
emozioni avresti provato?
5. Che cosa ci fa capire l'affermazione di Pietro (v. 5), anche alla luce del
versetto 10, della sua comprensione di quello che stava accadendo?
6. Di chi sta parlando Gesù dal versetto 12 al 13? Che cosa aveva fatto? Che cosa era stato
fatto all'Elia che doveva venire?
7. Leggi Marco 9:12-29. A che cosa era dovuta la discussione tra i discepoli e la folla con gli
scribi (v. 14)?
8. Qual è la reazione di Gesù? Perché si esprime così duramente (v. 19)?
9. Qual era l'ostacolo del padre alla guarigione del figlio (v. 24)? Puoi riconoscerti in questa
situazione? Quali sono le aree della tua vita in cui fai fatica a fidarti totalmente di
Gesù? Come puoi crescere in questo?
10. I discepoli erano riusciti a scacciare demoni in altre occasioni (vedi Marco 6:12). Perché
questa volta avevano fallito (v. 29)?
11. Perché la preghiera era (ed è) così importante? Il fatto che i discepoli non hanno pregato,
cosa implicava in questo caso?
12. Leggi Marco 9:30-37. Qual era la causa della reticenza dei discepoli nel rispondere alla
domanda di Gesù (vv. 33-34)?
13. Qual era la "malattia" insita nel loro cuore che non permetteva loro di vivere l'umiltà?
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14. Leggi Marco 9:38-41. Perché quell'uomo è giudicato unicamente sulla base
dell suo rapporto con Gesù?
15. Notate l'enfasi posta sul Nome di Gesù nei versetti 37-39. Che cosa significa
fare qualcosa nel nome di qualcuno?
16. Martin Lutero disse: "Vera nobiltà ha colui che è umile profondamente nel cuore, la vera
grandezza consiste nel perfetto abbassamento". Come puoi appropriarti sempre più di
questa verità?
17. L'orgoglio ha molte e svariate forme, come si presenta nelle parole di Giovanni nel v. 38?
18. Quali possono essere i rischi e le conseguenze del credersi e del viversi come unici
portatori della luce e della verità? Come possiamo affrontare questo problema in cuor
nostro?
19. Leggi Marco 9:42-50. Che cosa ci vuole insegnare il versetto 42? Come puoi
scandalizzare? Chi sono i "piccoli"? Nella nostra società quali forme può prendere
l'intoppo che induce gli altri a peccare?
20. Cosa ci dicono questi versetti sulla radicalità del credente? A cosa è meglio
rinunciare (o tagliare) per "entrare nella vita"?
21. Qual è lo scopo e il valore del sale? Quando esso diventa inutile? Qual è il
significato dei due comandamenti che Gesù dà ai Suoi discepoli (v. 50)?
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