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Sguardo Generale



Data dagli Apostoli Risurrezione di Gesù Vangelo su Gesù

Data da Gesù Regno di Dio Vangelo di Gesù 

Data da Dio Gesù Stessoo Vangelo - Gesù

Facciamo un po’ di chiarezza

Parliamo
Vangelo = Bella Notizia

Vangeli Canonici : Matteo - Marco - Luca - Giovanni



Abbiamo dunqueVangeli Canonici

Apocrifi (segreti)

Giovanni

Matteo 
Marco 
Luca

50/80 
45/65 
55/75

80/100

150/200



qualche considerazione

Mc 678 vv. 53 vv. esclusivi

Mt 1071 vv.
quasi tutto Mc

Lc 1160 vv.
500 vv. mat. escl.

230 vv. con Lc

350 vv. mat. com. (Mc e Mt)

230 vv. mat. comu. (Mt)







Gv Mc Mt Lc
battesimo 1,19-23.29-3

4
1,2-4.9-11 3,1-3.13-17 3,1-6.21-22

purificazione del 
tempio

2,14-16 11,15-17 21,12-13 19,45-46
Profeta Rifiutato 4,44 6,4 13,57 4,24

Guarig. figlio funzionario regio 4,46b-53 8,5-13 7,1-10
moltiplicaz. dei pani 6,1-13 6,32-44

8,1-10
14,13-21
15,32-39

9,10b-17
Sommario 6,22-25 6,53-56 14,34-36

unzione di Betania 12,1-8 14,3-9 26,6-13
ingresso a 

Gerusalemme
12, 12-16 11,1-10 21,1-9 19,28-38

annuncio del 
tradimento

13,21-38 14,18-21.29-
31

26,21-25.3
3-35

22,21-23.31-3
4Il Getsemani 18,3-24 14,43-50.53-

65
26,47-68 22,47-71

rinnegamento di Pietro 18,25-27 14,66-72 26,69-75 22,56-62
Pilato 18,29-38 15,2-5 27,11-14 23,2-5

«è compiuto» 19,28-30 15,36-37 27,48-50 23,36.46
Risurrezione 20,1-10 16,1-8 28,1-8 24,1-9

Pericopi Comuni con Gv



Mc Mt Lc

Preparazione del ministero 1,1-13 3,1-4,11 3,1-4,13

Ministero in Galilea 1,14-9,50 4,12-18,35 4,14-9,50

Viaggio a Gerusalemme 10,1-56 19,1-20,34 9,51-18,43

Ministero a Gerusalemme 11,1-13,37 21,1-25,46 19,1-21,38

Passione e risurrezione 14,1-16,20 26,1-28,20 22,1-24,53

Schema Generale



Sguardo Particolare







14Dopo che Giovanni fu arrestato, 
Gesù andò nella Galilea, 

proclamando il vangelo di Dio,  
15e diceva: "Il tempo è compiuto e il 

regno di Dio è vicino;  
convertitevi e credete nel Vangelo".



7Gesù, intanto, con i suoi discepoli si ritirò presso il mare 
e lo seguì molta folla dalla Galilea. Dalla Giudea 8e da 

Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dalle 
parti di Tiro e Sidone, una grande folla, sentendo quanto 
faceva, andò da lui. 9Allora egli disse ai suoi discepoli di 
tenergli pronta una barca, a causa della folla, perché non 
lo schiacciassero. 10Infatti aveva guarito molti, cosicché 

quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per 
toccarlo. 11Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, 

cadevano ai suoi piedi e gridavano: "Tu sei il Figlio di 
Dio!". 12Ma egli imponeva loro severamente di non 

svelare chi egli fosse.



7Chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e 
dava loro potere sugli spiriti impuri. 8E ordinò loro di non 

prendere per il viaggio nient'altro che un bastone: né 
pane, né sacca, né denaro nella cintura; 9ma di calzare 
sandali e di non portare due tuniche. 10E diceva loro: 
"Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non 

sarete partiti di lì. 11Se in qualche luogo non vi 
accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e 

scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza 
per loro". 12Ed essi, partiti, proclamarono che la gente 
si convertisse, 13scacciavano molti demòni, ungevano 

con olio molti infermi e li guarivano.



22Giunsero a Betsàida, e gli condussero un cieco, 
pregandolo di toccarlo. 23Allora prese il cieco per mano, 
lo condusse fuori dal villaggio e, dopo avergli messo 
della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese: 
"Vedi qualcosa?". 24Quello, alzando gli occhi, diceva: 

"Vedo la gente, perché vedo come degli alberi che 
camminano". 25Allora gli impose di nuovo le mani sugli 

occhi ed egli ci vide chiaramente, fu guarito e da lontano 
vedeva distintamente ogni cosa. 26E lo rimandò a casa 

sua dicendo: "Non entrare nemmeno nel villaggio".



46E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai 
suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che 
era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. 47Sentendo 

che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: "Figlio di 
Davide, Gesù, abbi pietà di me!". 48Molti lo rimproveravano 
perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: "Figlio di 

Davide, abbi pietà di me!". 49Gesù si fermò e disse: 
"Chiamatelo!". Chiamarono il cieco, dicendogli: "Coraggio! 

Àlzati, ti chiama!". 50Egli, gettato via il suo mantello, balzò in 
piedi e venne da Gesù. 51Allora Gesù gli disse: "Che cosa vuoi 

che io faccia per te?". E il cieco gli rispose: "Rabbunì, che io 
veda di nuovo!". 52E Gesù gli disse: "Va', la tua fede ti ha 

salvato". E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.



33Fate attenzione, vegliate, perché non sapete 
quando è il momento. 34È come un uomo, che è 
partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il 

potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha 
ordinato al portiere di vegliare. 35Vegliate dunque: 
voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, 
se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al 

mattino; 36fate in modo che, giungendo 
all'improvviso, non vi trovi addormentati.  

37Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!".



40Vi erano anche alcune donne, che 
osservavano da lontano, tra le quali 
Maria di Màgdala, Maria madre di 

Giacomo il minore e di Ioses, e Salome, 
41le quali, quando era in Galilea, lo 

seguivano e lo servivano, e molte altre 
che erano salite con lui a 

Gerusalemme.



    15E disse loro: "Andate in tutto il mondo e proclamate il 
Vangelo a ogni creatura. 16Chi crederà e sarà battezzato 

sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. 17Questi 
saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: 

nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue 
nuove, 18prenderanno in mano serpenti e, se berranno 

qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani 
ai malati e questi guariranno". 

    19Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato 
in cielo e sedette alla destra di Dio. 

    20Allora essi partirono e predicarono dappertutto, 
mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la 

Parola con i segni che la accompagnavano. 



L’annuncio di salvezza

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 

Mc 1,1

Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in 
quel modo, disse: "Davvero quest'uomo era Figlio di Dio!".

Mc 15,39



I Discepoli
3 annunci di passione

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. 

Mc 8,31

Mc 9,31

Mc 10,32

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". 

Mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi 
erano sgomenti; coloro che lo seguivano erano impauriti. Presi di nuovo in disparte i Dodici, 

si mise a dire loro quello che stava per accadergli



Il Passaggio: nuova visione del potere

Descrizione Mc
Professione di fede + I Annuncio 8,27-33

Condizioni per seguire Gesù 8,34-9,1
Trasfigurazione 9,2-13

Epilettico indemoniato 9,14-29
II Annuncio passione 9,30-32

Chi è il più grande 9,33-37
Esorcista straniero 9,38-41

Lo scandalo 9,42-50
Domanda sul divorzio 10,1-12

Gesù e i bambini 10,13-16
L’uomo ricco 10,17-31

III Annuncio della passione 10,32-34
Richiesta dei figli di Zebedeo 10,35-45

Il cieco di Gerico, il vero discepolo 10,46-52



Le Autorità: ministero a Gerusalemme

Descrizione Mc
Ingresso Messianico di Gesù 11,1-11

Il fico sterile 11,12-14
I venditori cacciati dal Tempio 11,15-19

Il fico seccato 11,20-26
Domanda dei giudei sull’autorità di Gesù 11,27-33

Vignaioli omicidi 12,1-12
Tributo a Cesare 12,13-17

La risurrezione dei morti 12,18-27
Il primo comandamento 12,28-34

Il Cristo, figlio e Signore di David 12,35-37
Gli scribi giudicati da Gesù 12,38-40

L’obolo della vedova, il vero culto a Dio 12,41-44
Discorso escatologico 13,1-32

Vegliare per non essere sorpresi 13,33-37



Il popolo, i racconti di passione

Descrizione Mc
Complotto contro Gesù 14,1-2

L’unzione di Betania 14,3-9
Il tradimento di Giuda 14,10-11

Preparativi del pasto pasquale 14,12-16
Annuncio del tradimento di Giuda 14,17-21

La cena di Gesù 14,22-25
Predizione del rinnegamento di Pietro 14,26-31

Al Getsemani 14,32-42
Arresto di Gesù 14,43-52

Davanti al Sinedrio 14,53-65
Rinnegamenti di Pietro 14,66-72



Il popolo, i racconti di passione

Descrizione Mc

Gesù dinanzi a Pilato 15,1-15

La corona di spine 15,16-20

La via della croce 15,21-23

La crocifissione 15,24-28

Gesù in croce, deriso e oltraggiato 15,29-32

La morte di Gesù 15,33-39

La sepoltura 15,40-47

La tomba vuota 16,1-8

Apparizioni del Risorto 16,9-13

Apparizioni agli Undici e mandato 16,14-20



con Marco… 
alla sequela di Gesù!


