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LETTURA “DRAMMATICA” DEL VANGELO SECONDO MATTEO 

 

PRIMO MOVIMENTO: (1.1-4,11) La nascita di Gesù come compimento della storia della 

salvezza e come venuta di Uno che ha un ruolo e una identità legittimata da Dio. 

Evento nodale: il racconto del concepimento ad opera dello Spirito Santo (1,18-25) 

SECONDO MOVIMENTO: (4,12-11,1) Il movimento di Gesù verso la Galilea e l’inizio della 

proclamazione del Regno di Dio. 

Evento nodale: Gesù iniziò a predicare: “Convertitevi, perché il Regno dei cieli è vicino” (4.12-

25) 

TERZO MOVIMENTO: (11,2-16,12) Le parole e le opere di Gesù mettono in luce la sua identità di 

Messia e Figlio di Dio; identità accolta dagli uni e rifiutata dagli altri. 

Evento nodale: La domanda del Battista sul Cristo: sei tu colui che deve venire … e la risposta 

di Gesù: beato colui che non si scandalizza di me (11,2-6) 

QUARTO MOVIMENTO: (16,13-20,34) Colui che è riconosciuto come figlio di Dio deve morire ed 

essere risuscitato. Questa strada diventa paradigmatica anche per chi vuol seguirlo … fino alla fine 

dei tempi. 

Evento nodale: La professione di fede di Pietro: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, e il primo 

annuncio della passione con lo scandalo di Pietro e le condizioni della sequela: chi vuol venire 

dietro a me rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua (16,13-28) 

QUINTO MOVIMENTO: (21-27) Gesù va verso il definitivo rifiuto e la sua crocifissione. Gesù 

mette in discussione gli scribi e i farisei e i capi del popolo entrano ormai apertamente in conflitto 

contro di lui, decidendo di farlo mettere a morte. Gesù è tradito, condannato, crocefisso e sepolto. 

Evento nodale: Gesù, entrando a Gerusalemme entra in conflitto aperto con gli scribi, i farisei 

e i capi del popolo (21,1-27) 

SESTO MOVIMENTO (28): Là dove sembrava tutto finito, viene aperta una nuova speranza. 

L’annuncio dell’angelo porta alla apparizione stessa di Gesù risorto e al suo invito a continuare la sua 

missione, ammaestrando, battezzando e insegnando a osservare tutto ciò che ha comandato, con la 

rassicurazione che Egli rimane in messo a noi. 

Evento nodale: La scoperta della tomba vuota e l’apparizione di Gesù (28,1-10) 

 

 


