
INCONTRO DEL 10 MAGGIO 2021 

1. Quali funzioni/compiti sono attribuiti al Figlio dell’uomo in Marco? 

Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, 11 dico a te – disse 

al paralitico –: alzati, prendi la tua barella e va’ a casa tua (2:10-11) 

Perciò il Figlio dell’uomo è signore anche del sabato (2:28) 

E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai 

capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere (8:31) 

Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio 

dell’uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi (8:38) 

Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo 

che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. (9:9) 

Egli rispose loro: «Sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa; ma, come sta scritto del Figlio dell’uomo? Che 

deve soffrire molto ed essere disprezzato (9:12) 

Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani degli 

uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». (9:31) 

«Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell’uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi; lo 

condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani, 34 lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo 

flagelleranno e lo uccideranno, e dopo tre giorni risorgerà». (10:33-34) 

 

 

 

2. Quali funzioni/compiti sono attribuiti al Figlio dell’uomo in Marco? 

Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto 

per molti (10:45) 

Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria (13:26) 

Il Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritto di lui; ma guai a quell’uomo, dal quale il Figlio dell’uomo viene 

tradito! Meglio per quell’uomo se non fosse mai nato! (14:21) 

Venne per la terza volta e disse loro: «Dormite pure e riposatevi! Basta! È venuta l’ora: ecco, il Figlio 

dell’uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. (14:41) 

Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: «Sei tu il Cristo, il Figlio del Benedetto?».62 Gesù 

rispose: «Io lo sono! E vedrete il Figlio dell’uomo seduto alla destra della Potenza e venire con le nubi del 

cielo». (14:61-62) 

 

 

 

 



3. Esaminate queste tre situazioni in cui i discepoli intervengono maldestramente: 

* 8,31-32 

* 10,13-14 

* 10,47-49 

Perché il loro modo di agire non viene approvato da Gesù? Cosa ci si aspettava da loro? 

 

 

4. Confrontate l’episodio del giovane ricco (10,17-22) con quello di Bartimeo (10,46-52): 

* dove li incontra Gesù? come si rivolgono a lui? Cosa dimostra che attirano la sua attenzione? 

* sotto quali aspetti si dimostrano due personaggi agli antipodi? 

* cosa hanno da dire circa il discepolato? 


