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La religione cristiana
raccoglie la tradizione
precedente del popolo
di Israele contenuta
nell'Antico Testamento,
ma si basa fondamentalmente
sull'annuncio di Gesù Cristo
riportato dai Vangeli.
È utile conoscerne l'origine,
la struttura e lo scopo.

classe quarta

Religione cattolica

I Vangeli

Gabriella Costa

L’insegnamento di Gesù è stato tramandato oralmente dagli Apostoli.
Proponiamo di leggere Atti degli Apostoli 12,24-34 e di rappresentare graficamente gli episodi della vita di
Gesù lì annunciati dagli apostoli.
In seguito è stato necessario scrivere
le parole e le opere di Gesù per far sì
che non fossero dimenticate.
Infine gli evangelisti hanno raccolto e
messo in ordine quelle testimonianze
scritte: sono nati così i Vangeli.

Cosa significa
“Vangelo”?
Marco (invitiamo a leggere Mc 1,1 e
1,5) è stato il primo ad utilizzare il termine Vangelo e a spiegarne il significato. Egli era discepolo di Pietro, ha
abitato a Gerusalemme e nella sua casa
si riunivano i cristiani per pregare. Ha
scritto il suo Vangelo, intorno al 70,
per i cristiani e i pagani di Roma e far
capire loro che Gesù è il Figlio di Dio.
Il simbolo del suo Vangelo è il “leone”
perché egli descrive Giovanni Battista
che “ruggisce” nel deserto come un

leone per annunciare agli Ebrei la venuta del Messia.
Di chi parla il Vangelo?
Troviamo la risposta leggendo Matteo
1,21-23. Matteo è stato un pubblicano
e quando Gesù l’ha scelto per diventare un Apostolo (Mt 9,9) ha lasciato
tutto per seguirlo. Scrive il suo Vangelo intorno al 75-80 rivolgendosi agli
ebrei diventati cristiani. Nel suo Vangelo, infatti, ci sono molti riferimenti
all’Antico Testamento; Matteo vuole
dimostrare che Gesù è il Messia promesso dai profeti, venuto per la salvezza di tutti. Il suo simbolo è un
“volto umano” che rappresenta la discendenza umana di Gesù, il Messia.
Com’è stato scritto il Vangelo?
Troviamo la risposta leggendo nel
Vangelo di Luca 1,1-4. Luca era medico e discepolo di Paolo, ha scritto il
suo Vangelo intorno all’80 (e poco
dopo gli Atti degli Apostoli). Si rivolge ai pagani di cultura greca e
vuole dimostrare che Dio manifesta in
Gesù tutto il suo amore. Il suo simbolo è il “toro”. Il suo Vangelo inizia
con il racconto del sacrificio fatto da
Zaccaria nel tempio.
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I Vangeli di Marco, Matteo e Luca
hanno una struttura molto simile e
sono chiamati Vangeli sinottici. La
parola sinottici significa “sguardo
d’insieme”. Proponiamo un esempio
di sinossi leggendo: Lc 22,19-20; Mc
14,22-24; Mt 26,26-28;
Perché è stato scritto il Vangelo?
Troviamo la risposta leggendo Giovanni 20,31. Giovanni è stato l’apostolo più giovane e più amato da
Gesù, ha scritto il suo Vangelo intorno al 100 d.C. Si rivolge a tutti i
cristiani e presenta Gesù come il Figlio di Dio che vuole incontrare tutti
senza escludere nessuno. Il suo simbolo è “l’aquila” che vuol significare
l’origine divina di Gesù, che come
l’aquila, abita nel cielo e scende sulla
terra.

Verifica
Proponiamo ai ragazzi di realizzare
una tabella riassuntiva che renda evidente per ciascun Evangelista le proprie caratteristiche: nome dell’autore,
anno in cui è stato scritto il suo Vangelo, a chi si rivolge, quale è il messaggio, il simbolo ecc.
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