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ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 

VANGELO SECONDO 
MATTEO (1-28) 

 

 

 
1,1-4,22: INTRODUZIONE (linea cristologica: Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ) 

1-2: materiale matteano (→riferimenti all'At e alla tradizione giudaica) 
→2,22-23: sommario finale: ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει τῆς Ἰουδαίας 

ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· χρηματισθεὶς δὲ 

κατ’ ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐλθὼν 

κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ, ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ 

τῶν προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται. 
3-4: ordine marciano integrato da Q 

→4,12-16: sommario finale: Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη ἀνεχώρησεν 

εἰς τὴν Γαλιλαίαν. καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὰ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς 

Καφαρναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλίμ· 

14 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος.  
Schema: Betlemme (2,6) →Egitto (2,15) →Nazareth (2,23) →Galilea (4,15-16) 

4,23-9,35: Primo blocco: GESÙ, MESSIA POTENTE IN PAROLE E OPERE  
4,23: sommario iniziale: Καὶ περιῆγεν ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ, διδάσκων ἐν ταῖς 

συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ 

θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ. (→ 9,35) 
5,1-7,29: prima parte →predicazione programmatica del regno (→parole) 
8,1-9,35: seconda parte →opere potenti e liberatrici del regno (→ opere) 

*5,1-7,29: DISCORSO DELLA MONTAGNA →IL REGNO DEI CIELI E SUE ESIGENZE  
4,23-5,2: INTRODUZIONE (→predicazione, grandi folle) 
5,3-5,16: ESORDIO 

5,3-12: le beatitudini del regno dei cieli 
5,13-16: la missione dei discepoli 

5,17-7,12: LA GIUSTIZIA DEL REGNO DEI CIELI 
5,17-48: la legge compiuta dalla giustizia di Gesù 
6,1-18: la giustizia compiuta in segreto 
6,19-7,12: l'impegno richiesto dalla giustizia del cielo 

7,13-27: METTERE IN PRATICA LA PAROLA 
7,28-29: CONCLUSIONE - FORMULA DI PASSAGGIO (Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ 

Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους…) → 11,1; 13,53; 19,1; 26,1 
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8,1-9,35: OPERE POTENTI E LIBERATRICI DEL REGNO 
8,1-15: primo gruppo di tre miracoli 

8,1-4: guarigione di un lebbroso 
8,5-13: guarigione del servo del centurione 
8,14-15: guarigione della suocera di Pietro 

8,16-22: doppia transizione 
8,16-17: guarigione di molti con cita. di adempimento della Scrittura 

8,18-22: descrizione della condizione dei seguaci di Gesù 
8,23-9,1: secondo gruppo di tre miracoli 

8,23-27: la tempesta placata 
8,28-34: guarigione di due indemoniati 
9,1-8: guarigione di un paralitico 

9,9-17: doppia transizione 
9,9,13: Gesù mangia con i pubblicani (chiamata di Matteo) 
9,14-17: dispute 

9,18-9,31: terzo gruppo tre di miracoli 
9,18-19.23-26: risurrezione di una bambina 
9,20-22: guarigione dell'emorroissa 
9,27-31: guarigione di due ciechi 

9,35: sommario finale: Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, 

διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς 

βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. (→4,23) 
9,36-12,50: Secondo blocco: I DISCEPOLI INVIATI DA GESÙ E LE DIVERSE RISPOSTE 

*9,36-10,42: DISCORSO DELLA MISSIONE →L'ESPANSIONE DEL REGNO DEI CIELI 
9,35-38: INTRODUZIONE(→predicazione, grandi folle) 
10,1-5A: INVIO E ELENCO DEI DODICI (→ stesse caratteristiche di Gesù) 
10,5B-16: ISTRUZIONI PER LA MISSIONE 
10,17-42: ISTRUZIONI PER LA MISSIONE POSTPASQUALE 
11,1: CONCLUSIONE (Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς…) 

11-12: TRANSIZIONE: reazioni all'insegnamento di Gesù (→ 4-9) e dei discepoli (→10) 
13,1-17,27: Terzo blocco: GESÙ SI RITIRA E SI CONCENTRA SEMPRE PIÙ SUI DISCEP. 

*13,3b-52: DISCORSO IN PARABOLE→LA NATURA DEL REGNO DEI CIELI (→ Mc 4) 
13,1-2: INTRODUZIONE (→ὄχλοι πολλοί,) 
13,3-9: PARABOLA DEL SEMINATORE (→ alle folle) 
13,10-23: DUE INTERLUDI 

13,10-17: motivo del ricorso alle parabole 
13,18-23: spiegazione della parabola del seminatore 

13,24-33: TRE PARABOLE SULLA CRESCITA 
13,24-30: la zizzania 
13,31-32: la senape 
13,33: il lievito 

13,34-43: DUE INTERLUDI 
13,34-35: motivo del ricorso alle parabole 
13,36-43: spiegazione della parabole della zizzania 

13,44-50: TRE PARABOLE 
13,44: il tesoro 
13,45-46: la perla 
13,47-50: la rete 

13,51-52: I DISCEPOLI 
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13,53: CONCLUSIONE (Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τὰς παραβολὰς) 

13,54-17,27: TRANSIZIONE (→ Mc 8,27-10,15):  
13,53-58: Gesù nella sinagoga di Nazareth  
14,1-12: morte di Giovanni Battista  
14,13-21: prima moltiplicazione dei pani  
14,22-36: Gesù cammina sul mare  
15,1-20: la tradizione dei farisei  
15,21-28: la guarigione della donna cananea  
15,29-39: altre guarigioni e seconda moltiplicazione dei pani  
16,1-12: domanda di un segno  
16,13-20: la confessione di Pietro a Cesarea di Filippo  
16,21-23: primo annuncio della passione  
16,24-28: il prezzo del discepolato  
17,1-13: la trasfigurazione  
17,14-21: guarigione dell'epilettico  
17,22-23: secondo annuncio della passione  
17,24-27: Gesù paga il tributo (solo Matteo). 

18,1-22,45: Quarto blocco: ROTTURA CON IL GIUDAISMO  
*18,3-34: DISCORSO ECCLESIALE→LA COMUNITÀ ACCOGLIE IL REGNO DEI CIELI 

Materiale di diversa provenienza: 18,1-5 (→Mc 9,33-37), 18,6-9 (→Mc 9,42-50), 
18,10-14 (→Lc 15,3-7), 18,15-35 (→Lc 17,3-4). Parole-gancio: “παιδίον” (2.3.4.5) 
che poi lascia il posto a “μικρῶν” (6.10.14) 
19,1: conclusione (Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους…) 

19,1-22,46: TRANSIZIONE 
19,1-12: dibattito con i farisei sul divorzio  
19,13-15: benedizione dei bambini  
19,16-30: il giovane ricco  
20,1-16: parabola dei lavoratori  
20,17-19: terzo annuncio della passione  
20,20-28: domanda della madre dei figli di Zebedeo  
20,29-34: i ciechi di Gerico  
21,1-23: ingresso a Gerusalemme, mercanti, fico (→Mc 11)  
21,23-27: disputa sull'autorità  

21,28-32: parabola dei due figli  
21,33-46: parabola dei vignaioli assassini 
22,1-14: parabola delle nozze 

22,15-22: disputa sul tributo a Cesare 
22,23-33: disputa sulla risurrezione 
22,34-40: disputa sul comandamento più grande  
22,41-46: disputa su Cristo figlio di Davide 

23,1-26,1: Quinto blocco: DISCORSO DI CONGEDO, PASSIONE E RACCONTI PASQUALI  
*23,1-25,46: DISCORSO ESCATOLOGICO→ PRONTI PER VENUTA DEL REGNO (Mc 13) 

23: PROSPETTIVA PASSATA →rottura con il giudaismo (scioglimento della tensione 
dopo le dispute di 21-22) 

24-25: PROSPETTIVA FUTURA (ecclesiologica) →definitiva venuta del regno 
26,1: CONCLUSIONE (Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς πάντας τοὺς 

λόγους...) 
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26,2-28,15: RACCONTO PASSIONE, MORTE, RISURREZIONE, APPARIZIONI (→ Mc 14-15) 
28,16-20: CONCLUSIONE  

28,16-18a: CORNICE NARRATIVA 
28,18b-20: MESSAGGIO DEL RISORTO 

28,19-20a: comando della missione 
* 5 discorsi → 5 libri della Torah, 5 libri dei Salmi, 5 meghillot, 5 capitoli dei Pirqé Avoth. 
5,1-7,29: DISCORSO DELLA MONTAGNA→ il regno dei cieli e sue esigenze  
9,36-10,42: DISCORSO DELLA MISSIONE →l'espansione del regno dei cieli 
13,3b-52: DISCORSO IN PARABOLE→ la natura del regno dei cieli 
18,3-34: DISCORSO ECCLESIALE → la comunità accoglie il regno dei cieli 
23,1-25,46: DISCORSO ESCATOLOGICO→ pronti per la venuta del regno  
Filone cristologico (→parti narrative), filone ecclesiologico (→parti discorsive) 
 

TEOLOGIA : 
1. Gesù è il vangelo 

� Il messia inviato a Israele 
� Il messia rifiutato (27,25) 
� Il nuovo popolo di Dio 
� La polemica antigiudaica 

 
2. Gesù Cristo 

� Messia e figlio di Davide 
� Figlio di Dio 
� Signore 
� Emmanu-el (1,23-28,20): interpretazione cristologica dell'alleanza dell'AT 
� Il figlio dell'uomo 

 
3. Teologia della storia 

� Tempo di Gesù = tempo della chiesa 
� La chiesa sostituisce Israele 

 
4. La chiesa 

� 18,17; 16,18 
� Fondamento cristologico della chiesa 
� I discepoli 
� La figura di Pietro: prototipo dei discepoli (14,28-33; 16,17-19) 
� Profeti e scribi 

 
5. Le opere e la legge 

� 5,17-20: né antinomismo né legalismo 
 
6. Escatologia e vigilanza 
 
 
Tratto da: R. AGUIRRE MONASTERIO - A. RODRIGUEZ CARMONA, Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli, 

“Introduzione alla studio della Bibbia” 6, tr. it. Paideia, Brescia 1995. 
 

 


