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M a r c o  1 1 : 2 7 - 1 2 : 1 7  
1. Leggi Marco 11:27-33. Dove si trova Gesù? Con chi parla? 

2. A che cosa si riferirono “queste cose” della prima domanda nel versetto 28? Che cosa era 
successo i due giorni precedenti? 

3. Perché queste domande erano pericolose per Gesù? Secondo te, con quale atteggiamento 
fanno le loro domande? 

4. Gesù risponde con una domanda che sembra semplice, ma i suoi avversari non sono in 
grado di rispondere. Perché? Secondo te, la risposta dei capi religiosi era sincera? 

5. Come descriveresti la risposta finale di Gesù (v. 33)? Quali aspetti della Sua personalità 
noti nel modo in cui ha gestito questa situazione? 

Nota: lo scontro fra Gesù e i capi sacerdoti, gli scribi e gli anziani non finisce. Gesù comincia a 
parlare loro in parabole. Leggi Marco 12:1-12.  

6. Gli uomini d'Israele avevano un fondo biblico per capire una parabola 

riguardante una vigna. Leggi Isaia 5:1-7 e dici chi rappresentava la vigna, 
l'amico che piantò la vigna, e l'uva selvatica? 

7. Nella parabola di Gesù (Marco 12:1-12): 

 L'uomo che pianta la vigna rappresenta chi? 

 I vignaioli cattivi rappresentano chi? 

 I servi mandati dal padrone della vigna rappresentano chi? 

 L'unico figlio diletto rappresenta chi? 

 Che cosa farà il padrone ai vignaioli? 
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8. Che cosa avresti fatto tu se il primo servo fosse tornato a mani vuote e 
maltrattato? Che cosa ti dice sulla pazienza del padrone e il Suo amore verso i 

vignaioli cattivi? Tu avresti mandato il tuo amato figlio a persone così? 

9. Gesù cita Salmo 118:22-23 che esprimono lo stesso concetto con una metafora diversa… 

 Chi è la pietra? 

 Chi sono i costruttori? 

 Cosa fanno i costruttori alla pietra? 

 Cosa fa il Signore alla pietra? 

 Che cos'è una pietra angolare?  

10. Come reagiscono i capi sacerdoti, gli scribi e gli anziani alla parabola di Gesù (v. 12)? Cosa 
vorrebbero fare a Gesù? Cosa li frena? 

11. Leggi Marco 12:13-17. Visto che Gesù è troppo popolare con la folla per agire apertamente 
contro di lui, cosa fanno per coglierlo in fallo (vv. 13-14)?  

Nota: ricordate che i farisei erano ebrei religiosi che odiavano i romani mentre gli erodiani 
collaboravano con i romani. Questi due gruppi si uniscono per interrogare Gesù.  

12. Con la loro domanda politica, come avrebbero potuto mettere Gesù nei guai con gli ebrei? 
Con il governo romano? 

13. Come possiamo applicare la risposta di Gesù alla nostra vita oggi (vv. 
16-17)?  


