
PANORAMA BIBLICO

MARCO



VANGELO DI MARCO

Rivolto soprattutto ai romani

Spiega le usanze e le tradizioni dei 

giudei

Gesù è presentato come il Servo



GIOVANNI MARCO

ATTI 13:13

Paolo e i suoi compagni, imbarcatisi a Pafo, arrivarono a Perga di 

Panfilia; ma Giovanni, separatosi da loro, ritornò a Gerusalemme.

ATTI 15:37-40

Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni detto Marco. Ma 

Paolo riteneva che non dovessero prendere uno che si era separato 

da loro già in Panfilia, e non li aveva accompagnati nella loro opera. 

Nacque un aspro dissenso, al punto che si separarono; Barnaba prese 

con sé Marco e s'imbarcò per Cipro; Paolo, invece, scelse Sila e partì, 

raccomandato dai fratelli alla grazia del Signore.



UNA SECONDA POSSIBILITÁ

2 TIMOTEO 4:11

Prendi Marco e conducilo con te;

poiché mi è molto utile per il

ministero.



MARCO E PIETRO

1 PIETRO 5:13

La chiesa che è in Babilonia, 

eletta come voi, vi saluta. 

Anche Marco, mio figlio, vi saluta. 



VERSETTO CHIAVE

MARCO 10:45

Poiché anche il Figlio dell'uomo 

non è venuto per essere servito, 

ma per servire, e per dare la sua 

vita come prezzo di riscatto per 

molti.



SIMBOLI

L’aratro: i capitoli da 1 a 10 
presentano l’opera del figlio 
dell’uomo

L’altare: i capitoli da 11 a16 
rappresentano il Figlio dell’uomo 
che offre la sua vita in sacrificio 



SCHEMA DEL LIBRO

1. Il servitore dà la sua vita per servire (cap. 1-10)

 l’opera del servitore (capp. 1-3)

 le parole del servitore (capp. 4-5)

gli atteggiamenti del servitore (capp. 6-10)

2. Il servitore dà la sua vita in sacrificio (capp. 11-16)

 indica la via del Calvario e le sue conseguenze 
(capp. 11-13)

vive il dramma del Calvario (capp. 14-15)

vince sulla morte del Calvario (cap. 16)



I SERVITORI DEL SERVO DI DIO

MARCO 16:15-19

E disse loro: «Andate per tutto il mondo, predicate il vangelo a
ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà
salvato; ma chi non avrà creduto sarà condannato. Questi sono
i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto: nel
nome mio scacceranno i demòni; parleranno in lingue nuove;
prenderanno in mano dei serpenti; anche se berranno qualche
veleno, non ne avranno alcun male; imporranno le mani agli
ammalati ed essi guariranno». Il Signore Gesù dunque, dopo
aver loro parlato, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.
E quelli se ne andarono a predicare dappertutto e il Signore
operava con loro confermando la Parola con i segni che
l'accompagnavano.



DOMANDE

1) Marco 1:21-34

Il brano descrive un esempio della giornata tipo

nel ministero di Gesù. Cosa fa Gesù e perché lo fa?

1)Cosa impariamo da Marco 1:35?

Come possiamo applicarlo alle nostre vite?

2)Leggete Marco 2:1-12 e 3:1-5

Quali sono le ragioni per cui Gesù compiva 

miracoli? 



SFIDA!

Individua e annota tutte le volte 

in cui nel vangelo di Marco viene 

evidenziato l’aspetto 

del Signore Gesù come servo.


