
Scuola di teologia per laici.NT2

Vangelo di 
Matteo

La «rivelazione di Gesù» per i giudeo-cristiani



Capitolo primo:                                   
Informazioni di base



ANNI AVVENIMENTI

Fino al 30 ca. d.C. VITA DI GESU’

30 – 60 ca. d.C. Tradizione orale 

60 – 70 ca. d.C. VANGELO DI MARCO

80 – 90 ca. d.C. VANGELI DI MATTEO (greco) E LUCA

fine I sec. d.C. –
inizio II sec. d.C.

VANGELO DI GIOVANNI
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Per questo ogni scriba                                                              
divenuto discepolo del regno dei cieli                                                 

è simile ad un padrone di casa                                                       
che estrae dal suo tesoro                                   

cose nuove e cose antiche.
(Mt 13,52)









Capitolo secondo:                                   
Trama narrativa (e teologica)



Salva te stesso, se sei Figlio di Dio!                
Scendi dalla croce!                                                

Ha confidato in Dio, lo salvi ora;                                                                 
ha detto infatti: Sono Figlio di Dio!

(Mt 27,39ss)

Veramente quest’uomo era Figlio di Dio!
(Mt 27,54ss)



Capitolo secondo:                                   
Trama narrativa (e teologica)

Infanzia (Mt 1-2)



Bi,bloj gene,sewj
«Libro della genealogia (della genesi)»



Capitolo secondo:                                   
Trama narrativa (e teologica)

«Trittico sinottico» (Mt 3,1-4,11)



Capitolo secondo:                                   
Trama narrativa (e teologica)

«Trittico sinottico» (Mt 3,1-4,11)

- Battesimo



Capitolo secondo:                                   
Trama narrativa (e teologica)

«Trittico sinottico» (Mt 3,1-4,11)

- Battesimo

- Teofania







Capitolo secondo:                                   
Trama narrativa (e teologica)

«Trittico sinottico» (Mt 3,1-4,11)

- Battesimo

- Teofania

- Tentazioni







Capitolo secondo:                                   
Trama narrativa (e teologica)

Inizio del ministero pubblico (Mt 4,12-25)











Convertitevi                                                      
perché il regno dei cieli è vicino!

(Mt 3,2)



Capitolo secondo:                                   
Trama narrativa (e teologica)

Primo discorso di Gesù                                         
«Discorso della montagna» (Mt 5-7)





Avete inteso che fu detto                   
… ma io vi dico!

(Mt 5,17-19)



Capitolo secondo:                                   
Trama narrativa (e teologica)

I «miracoli» del Messia (Mt 8-9)



Capitolo secondo:                                   
Trama narrativa (e teologica)

Confessione di Pietro – Dichiarazione di Gesù 
(Mt 10-20*)

Secondo e terzo discorso di Gesù                      
«Discorso missionario» (Mt 10)                           
«Discorso in parabole» (Mt 13)









Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente.
(Mt 16,16)

Beato te Simone,                                               
perché né la carne né il sangue,                                 
ma il Padre mio che sta nei cieli                               

te lo ha rivelato.
(Mt 16,17)

Tu sei Pietro e su questa pietra                           
edificherò la mia Chiesa.

(Mt 16,18)



Capitolo secondo:                                   
Trama narrativa (e teologica)

Annunci della Passione                                                   
(Mt 16,21ss; 17,22ss; 20,17ss)

Quarto discorso di Gesù                                    
«Discorso ecclesiale» (Mt 18)



Signore, questo non ti accadrà mai …  

Torna dietro a me, Satana,                                                              
perché tu non pensi secondo Dio                                 

ma secondo gli uomini!
(Mt 16,22-23)



Capitolo secondo:                                   
Trama narrativa (e teologica)

Ingresso in Gerusalemme                                                       
e nel tempio (Mt 21-25)

Quinto discorso di Gesù                                     
«Discorso escatologico» (Mt 24-25)





Vi sarà tolto il regno                                                   
e sarà dato ad un popolo,                                   

che saprà farlo fruttificare.
(Mt 21,43-44)



Capitolo secondo:                                   
Trama narrativa (e teologica)

Passione (Mt 26-27)









Capitolo secondo:                                   
Trama narrativa (e teologica)

Resurrezione e «ritorno in Galilea» (Mt 28)



A me è stato dato                                               
ogni potere in cielo e in terra.                        

Andate dunque                                                           
e fate discepoli tutti i popoli.                                  

Ecco, io sono con voi tutti i giorni                                  
fino alla fine del mondo!

(Mt 28,20)


