
NASCITA DEI VANGELI 
I vangeli sono 4 perché esprimono i 4 punti cardinali, per dirci che non c’è un unico punto di vista. Prova a guardare que-
sta cosa da qua, e adesso guardala dall’altra parte. La stessa storia da angolature diverse. 
I vangeli sono stati scritti per destinatari diversi, raccontano a comunità diverse tra loro per modi di credere, per i pagani, 
per i credenti provenienti dall’ebraismo…  
 

MATTEO, MARCO E LUCA: i Vangeli Sinottici (che si possono leggere con un unico sguardo) 
I Vangeli non sono resoconti da cronisti immediati, di chi raccoglie i detti o racconta vedendo i fatti. I testi che abbiamo 
nei Vangeli sono stati nati dall’esigenza di riportare dentro i fatti chi non li ha vissuti, trovandosi ad almeno 30, 40, 60 
anni di distanza da quando Gesù aveva compiuto ciò di cui si parla. 
Parabole e guarigioni sono state raccontate a voce alla Chiesa apostolica poi raccolte in piccoli libretti.  
Marco scrisse il suo Vangelo verso gli anni 50-60, per i primi cristiani di Roma e di Napoli già in difficoltà per le persecu-
zioni. A Pozzuoli c'era una grossa comunità cristiana. Usa un linguaggio popolare. 
Matteo scrive il suo Vangelo verso gli anni 70 per i cristiani di Siria, dove c’era una forte comunità ebraica che persegui-
tava e denunciava i cristiani. 
Luca scrive per un'altra cultura, verso gli anni 80, per cristiani di cultura greca: le isole dell'Egeo, la Grecia.  
Ogni evangelista rievoca i fatti, ma anche li interpreta per i suoi destinatari. 
La prima disciplina nel commentare una pagina evangelica è cercare di capire cosa l'autore che scrive intende dirci del 
fatto che racconta.  
 
VANGELO DI GIOVANNI 
Il vangelo di Giovanni ha due livelli. 
1. Attenzione al dato storico, che non è con lo strumento della cronaca, ma è di chi racconta i fatti molti anni dopo 

(verso il 90 d. C.). È lo stesso racconto che io potrei fare a mio figlio aprendo una scatola di fotografie, dove rac-
conto a chi mi sta accanto le cose più significative per la mia vita, proprio lasciandomi coinvolgere in maniera 
affettiva.  

2. Ha una dimensione simbolica: che è un modo diverso di dire la realtà, che non vuol dire che non sia reale. È oltre 
la realtà, va più in profondità. Simbolico è la parola che è sempre oltre. La parola diventa nuova perché la conosco 
in contesti, in geografie diverse…  In luoghi diversi, in situazioni lontane da noi, la stessa Parola  risveglia sentimen-
ti, interpretazioni diverse, perché diversa è la realtà che stanno vivendo. E anche per me, perché quando leggo il 
testo io sono diversa da altre volte, la parola diventa nuova perché la leggo e ascolto in situazioni diverse.  

 

CHIAVI DI LETTURA DEI MIRACOLI 
Premessa: Può essere che ci abbiano insegnato che nella vita pubblica Gesù ha predicato e fatto miracoli in quanto Figlio 
di Dio venuto come rappresentante di un messaggio forte, di salvezza, da far passare con un discorso convincente, raffor-
zato da segni prodigiosi, oggi diremmo: con gli effetti speciali!  
Niente di più fuorviante, in quanto il messaggio evangelico sottolinea che la Buona Notizia è data ai piccoli, ai poveri. So-
no proprio questi gli unici capaci di cogliere che il vero miracolo è l’incontro con Cristo, il cambiamento interiore che esso 
genera in chi non si fida più di se stesso, ma si abbandona a Dio come figlio. Il Vangelo è capace, in modo semplice e 
adatto a tutti, di far presente le vere intenzioni del Gesù storico e come questo messaggio sia stato custodito e tramanda-
to dalla Chiesa.  
Al bambino è possibile far conoscere una persona percorrendo i 5 campi di esperienza perché quello che oggi la chiesa sa 
raccontare di Cristo diventi parte del suo bagaglio culturale e possibilità di scelta per vivere in pienezza la vita. Presentare 
un Cristo diverso, solo storico o magico o staccato dalla rilettura ecclesiale, è contrario alla missione educativa dell’inse-
gnante di IRC.  
ALCUNE CHIAVI DI LETTURA 

1. Si prende cura: è un gesto gratuito, a Gesù non interessa ricondurre la persona dentro gli schemi, né reli-
giosi, né di consenso, di riconoscimento della sua opera. E’ l’attenzione globale alla persona, che non viene 
mai letta da Gesù come un problema.  
2. Apre alla relazione con il Padre e con gli altri: il miracolo cambia il punto di vista sulle relazioni interperso-
nali e con la creazione. Sconfessa la voce del demonio che insinua il sospetto che la libertà sta nel fare senza 
Dio.  
3. Dichiara perdonati i peccati: molla il controllo, conversione, fiducia, movimento, cambiamento.  
4. Chiama ad una relazione/vocazione: Gesù ricrea uno spazio di vita dove poter sostare e vivere un incon-
tro personale. L’esperienza di liberazione poi diventa compito di annunciare a tutti le meraviglie che Dio opera 
oggi, qui tra noi. 


