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M a r c o  1 4 : 1 - 3 1  
1° Sezione: Leggi Marco 14:1-2. 

1. Cosa rappresentava la Pasqua per gli Ebrei? E la festa degli Azzimi (vedi Esodo 12:15-20)? 

2. Qual era lo scopo dei capi dei sacerdoti e degli scribi? In che modo si proponevano di 
catturare Gesù?  

3. Qual era il loro timore? Cosa ci dice questo sul loro cuore (vedi Giovanni 15:21-25)? 

4. Gesù fu crocifisso nel bel mezzo della festa. Cosa ci insegna questo sui piani e sulla volontà 
di Dio (vedi Proverbi 16:9; 19:21; 20:24; 21:1)? 

2° Sezione: Leggi Marco 14:3-9 - confronta anche con Giovanni 12:1-8. 

5. Dove si trovava Gesù in quel momento? Chi entrò in casa e quale fu il suo 
gesto? 

6. Quali furono le reazioni di alcuni (soprattutto Giuda)? Quale sarebbe stato il loro 
progetto? Che cosa rivela di Giuda questa reazione? 

7. Descrivi la risposta di Gesù. Come difese la donna? Che cosa vide nel cuore di 
Maria? Che cosa aveva capito lei, diversamente dagli altri, sul futuro di Gesù? 

8. Ti è mai capitato di essere stato criticato per aver fatto una "buona azione" per Gesù? Se sì, 
condividi con il tuo gruppo. 

9. Qual è la promessa di Gesù per la donna? Cosa ci insegna sulle ricompense future? Come 
questo atto di adorazione di Maria può essere un esempio per noi nella nostra 
adorazione? 

3° Sezione: Leggi Marco 14:10-11. 

10. Quale fu l'azione di Giuda? Quali possono essere le motivazioni che lo spinsero a tradire 
Gesù? Da chi era guidato (vedi Giovanni 13:2 e 27)? 

4° Sezione: Leggi Marco 14:12-21. 
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11. Quali sono gli ordini di Gesù per i discepoli nel preparare la stanza? Lo strano modo di 
indicare ai discepoli il modo per trovare la stanza, cosa ci può dire dei metodi di Dio nel 
guidarci? E sulla Sua attenzione ai particolari? 

12. Qual è la prima sconcertante notizia di quella sera? Qual è la reazione dei discepoli?  

13. Qual è il giudizio di Gesù per colui che lo tradirà? 

5° Sezione: Leggi Marco 14:22-25. 

14. Questo notissimo passo introduce l'istituzione della santa cena (vv. 22-25). Cerca di spiegare 
cosa rappresenta la santa cena per te.  

15. Che tipo di patto suggella il sangue di Cristo (vedi Ebrei 8:1 e 10:18)?  

16. Qual è la promessa futura di Gesù? Cosa vuol dire "nuovo"? Dove e quando 
sarà istituito il regno di Dio? 

5° Sezione: Leggi Marco 14:26-31. 

17. Qual è la terza dichiarazione di Gesù in quella sera riportata da Marco? Cosa vuol dire 
scandalizzati?  

18. Che tipo di reazione hanno Pietro e gli altri discepoli? Cosa avresti detto o 
fatto tu al loro posto? 

19. Ti è mai capitato di fare affermazioni azzardate oppure di essere stato troppo 
sicuro di te stesso? Quali sono state le conseguenze?  


