
SCHEMA QUINARIO 
 

Esposizione: le info necessarie al lettore (il chi, cosa, come…) 

Complicazione: il detonatore che fa scattare una difficoltà, conflitto, incidente,… 

Azione trasformatrice: come viene superata la difficoltà (punto di svolta) 

Soluzione: descrive gli effetti dell’intervento che ha cambiato le cose 

Situazione finale: dice come è stata accolta la novità o come si è tornati alla normalità 

 

Mc 12,13-17: 

Mandarono da lui alcuni farisei ed erodiani, per coglierlo in fallo nel discorso. 

 14 Vennero e gli dissero: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, 

perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare 

il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare, o no?». 

 15 Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: «Perché volete mettermi alla prova? Portatemi 

un denaro: voglio vederlo». 

 16 Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli 

risposero: «Di Cesare». 

 17 Gesù disse loro: «Quello che è di Cesare rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio».  

E rimasero ammirati di lui. 

 

Mc 12,35-37: 

Insegnando nel tempio, Gesù diceva: «Come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? 

 36 Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo: Disse il Signore al mio Signore: Siedi 

alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. 

 37 Davide stesso lo chiama Signore: da dove risulta che è suo figlio?».  

E la folla numerosa lo ascoltava volentieri. 

 

Mc 10,17-27: 

Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli 

domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». 

 18 Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. 

 19 Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non 

testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». 

 20 Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». 

 21 Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi 

quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». 

 22 Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti 

beni. 

 23 Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che 

possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». 

 24 I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è 

difficile entrare nel regno di Dio! 

 25 È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». 

 26 Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». 

 27 Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è 

possibile a Dio».  


