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Il Vangelo di Matteo appare strutturato in sette parti.  

Le cinque parti centrali presentano il ministero di Gesù mediante cinque sezioni narrative e cinque discorsi sul regno dei Cieli, visto da varie angolazioni.  

A queste parti si aggiungono un inizio sull'infanzia di Gesù ed una conclusione sui fatti legati alla risurrezione di Gesù.  

Per l'esattezza i le cinque sezioni terminano con frasi pressoché sovrapponibili: 

 

Prologhi Parte prima 

I Prologo II Prologo 
Sezione narrativa: 
inizio del ministero 

Discorso della montagna 

Genealogia di Gesù (1,1-17) 
Predicazione di Giovanni il 
Battista (3,1-12) 

"Da allora Gesù 
cominciò a predicare 
(4,17) 

Introduzione (5,1-2) 

nascita di Gesù (1,18-25) 
battesimo di Gesù (3,13-
17) 

chiamata dai primi 
quattro discepoli (4,18-
22) 

le beatitudini (5,3-12) 

la visita dei Magi (2,1-12) 
le tentazioni di Gesù (4,1-
11) 

sommario della attività 
di Gesù (4,23-25) 

sale della terra e luce del mondo (5,13-16) 

La fuga in Egitto e la strage 
degli innocenti (2,13-14) 

Ritorno di Gesù in Galilea 
(4,12-16) 

 il compimento della legge e la giustizia superiore (5,17-20) 

strage degli innocenti (2,15-18)   antitesi (5,21-48) 

ritorno a Nazareth (2,19-23)   elemosina in segreto (6,1-4) 

 

preghiera in segreto (6,5-6) 

la vera preghiera. Il Pater (6,7-15) 

digiunare in segreto (6,6-18) 

logia sui beni terreni (mammona) (6,19-24) 

logia sulla fiducia nella provvidenza (6,25-34) 

logia sul giudicare (7,1-6) 

logia sull'efficacia della preghiera (7,7-11) 

la regola d'oro e la scelta della via stretta (7,12-14) 

dai frutti si può riconoscere il profeta (7,15-20) 

non chi dice, ma chi fa la volontà di Dio (7,21-23) 

parabola: il saggio e lo stolto costruttore (7,24-27) 

"Quando Gesù ebbe finito questi discorsi..." (7,28-29) 
 

 

 

 

Parte seconda 

Sezione narrativa: I dieci miracoli Discorso missionario 

Miracolo: guarigione di un lebbroso (8,1-4) Vocazione dei dodici apostoli (10,1-4) 

miracolo: guarigione del servo del centurione (8,5-13) missione dei dodici: annuncio, guarigioni, relazioni (10,5-15) 

miracolo: guarigione della suocera di Pietro (8,14-17) previsione di persecuzioni e rifiuto (10,16-25) 

logia di vocazione (8,18-22) incoraggiamento ed invito alla fiducia (10,26-31) 

miracolo: la tempesta sedata (8,23-27) riconoscimento o rifiuto del Cristo (10,32-33) 

miracolo: esorcismo dell'indemoniato di Gadara (8,28-34) non la pace ma la spada: Gesù segno di divisione (10,34-39) 

miracolo: guarigione e perdono del paralitico (9,1-8) accoglienza dei missionari e premio promesso (10,40-42) 

vocazione di Matteo (9,9) "Quando Gesù ebbe finito di ammaestrare i dodici..." (11,1) 

disputa: il pranzo con i peccatori (medico e malati) (9,10-13) 

disputa: la questione del digiuno (sposo ed invitati) (9,14-17) 

miracolo: guarigione e risurrezione della bambina ((9,18-26) 

miracolo: guarigione dei due ciechi (9,27-31) 
miracolo: guarigione di un muto indemoniato (9,32-34) 

sommario (Gesù insegnava, annunciava e guariva) (9,35) 

compassione per le folle e preghiera per le vocazioni (9,36-38) 
 

 

Parte terza 

Sezione narrativa: Opposizione al Messia Discorso "parabolico" 

• “Quando Gesù ebbe finito questi discorsi ...” (Mt 7,28) 

• “Quando Gesù ebbe finito di dare queste istruzioni...” (Mt 11,1) 

• “Quando Gesù ebbe finito queste parabole...” (Mt 13,53) 

• “Quando Gesù ebbe finito questi discorsi...” (Mt 19,1) 

• “Quando Gesù ebbe finito questi discorsi…” (Mt 26,1) 
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Ambasceria di Giovanni (11,2-6) Introduzione (13,1-3) 

testimonianza di Gesù su Giovanni Battista (11,7-15) parabola del seminatore (13,4-9) 

parabola dei bambini capricciosi (7,16-19) scopo delle parabole (13,10-17) 

rimprovero alle città che non si sono convertite (11,20-24) spiegazione della parabola del seminatore (13,18-23) 

preghiera di Gesù ed invito agli affaticati ed oppressi parabola: il grano e la zizzania (13,24-30) 

disputa: le spighe raccolte nel giorno di sabato (12,9-14) parabola: il granello di senape (13,31-32) 

disputa: la mano secca guarita in giorno di sabato (12,1-8) parabola: il lievito (13,33) 

realizzazione dell'oracolo del "Servo" metodologia delle parabole (13,34-35) 

disputa: le opere di Gesù attribuite a Beelzebul (12,22-32) spiegazione parabola del grano e della zizzania (13,36-43) 

...dal frutto si riconosce l'albero... (12,33-37) parabola: il tesoro nascosto (13,44) 

disputa: il segno di Giona (12,38-42) parabola: la perla preziosa (13,45-46) 

immagine parabolica: il ritorno dello spirito impuro (12,43-45) parabola: la rete ed i pesci buoni e cattivi (13,47-50) 

disputa: i veri parenti di Gesù (12,46-50) lo scriba divenuto discepolo del regno (13, 51-52) 

 "Quando Gesù ebbe finito queste parabole..." (13, 53) 

 

 

 

 

 

Parte quarta 

Sezione narrativa: Tema ecclesiale- primo sezione narrativa: Tema ecclesiale- secondo Tema ecclesiologico-Discorso comunitario 

Rifiuto di Gesù a Nazareth (13,54-58) 
primo annunzio della passione ed opposizione di Pietro 
(16,21-23) 

Domanda introduttiva: chi è il più grande? (18,1-5) 

uccisione di Giovanni Battista (14,1-12) insegnamento: perdere la propria vita per salvarla (16,24-28) gravità degli scandali (18,6-9) 

miracolo: prima moltiplicazione dei pani e dei pesci 
(14,13-21) 

la trasfigurazione (17,1-8) la pecora smarrita (18,10-14) 

miracolo: Gesù cammina sulle acque e salva Pietro 
(14,22-33) 

insegnamento: la venuta di Elia (=Giovanni Battista) (17,9-13) correzione fraterna (18,15-17) 

sommario: guarigioni Genesaret (14,34-36) miracolo: guarigione del bimbo lunatico (17,14-21) l'accordo necessario nella vita comunitaria (18,18-20) 

disputa: La tradizione degli antichi (15,1-9) secondo annuncio della passione (17,22-23) 
perdono delle offese. Parabola del servo spietato 
(18,21-35) 

incomprensione dei discepoli: il puro e l'impuro 
(15,10-20) 

insegnamento: il pagamento della tassa al tempio (17,24-27) "Quando Gesù ebbe finito questi discorsi ..." (19,1) 

miracolo: guarigione della figlia di una cananea 
(15,21-28) 

sommario: guarigioni (15,29-31) 

miracolo: seconda moltiplicazione dei pani e dei pesci 
(15,32-39) 

disputa: il segno di Giona (16,1-4) 

incomprensione dei discepoli; il lievito dei farisei 
(16,5-12) 

la confessione di Pietro e le chiavi del Regno (16,13-
20) 

 


