
La formazione del 
Nuovo Testamento



La formazione del Nuovo Testamento avviene entro il I sec. d. C. 
È necessario distinguere alcune tappe importanti:



I libri del N.T. sono 27; furono scritti tutti in greco 
entro il I secolo d. C. e sono:

• i quattro Vangeli

• gli Atti degli Apostoli

• le lettere di Paolo

• la lettera agli ebrei

• le lettere cattoliche

• l’Apocalisse



I VANGELI
La parola “vangelo” deriva 
dal greco e significa “Buona 
Novella”, “Buona Notizia”.

Il Vangelo racconta la buona 
notizia dell’annuncio della 
salvezza che coincide con la 
persona di Gesù e con la sua 
opera tra gli uomini.



VANGELO DI MARCO (MC)



VANGELO DI 
MATTEO (Mt)

Matteo fa parte del gruppo dei dodici apostoli.

E’ un pubblicano, un esattore delle tasse per conto dei 
romani. Infatti Gesù lo chiama con sé mentre era 
seduto al banco delle imposte.

Scrive il suo vangelo verso l’80 d. C. per i cristiani di 
origine ebraica e nel suo vangelo sono presenti tante 
citazioni dell’A.T.

Presenta Gesù come il Messia tanto atteso.



VANGELO DI LUCA (Lc)
Luca, di origine greca, è  discepolo di Paolo, che accompagna in alcuni suoi viaggi  missionari.

E’ molto colto, probabilmente è un  medico.

Scrive il suo Vangelo verso l’80 d.C. per i cristiani di origine pagana; scrive anche il libro degli Atti degli 
Apostoli

Presenta Gesù come Salvatore di tutta l’umanità, è il « Dio-con-noi», pieno di misericordia per gli 
uomini.



VANGELO DI 
GIOVANNI (Gv)

• Giovanni, come Matteo, fa parte del gruppo dei dodici
Apostoli.

• È l’apostolo prediletto da Gesù ed è il più giovane.

• Giovanni scrive il Vangelo verso il 90/100 d.C. per i
cristiani.

• Usa uno stile ricco di simboli e di grandi riflessioni
teologiche.

• Nel testo sono presenti notizie non riportate negli altri
Vangeli.

• Scrive anche l’Apocalisse e tre lettere cattoliche.



I simboli degli evangelisti

MATTEO= il suo simbolo è 
un uomo alato perché inizia 
il suo Vangelo con la 
genealogia di Gesù, segno 
della sua umanità.

MARCO= il suo simbolo è il leone alato perché il suo 
testo inizia con la predicazione di Giovanni Battista 
che predica nel deserto con la stessa forza e lo 
stesso coraggio di un leone.

LUCA= il suo simbolo è il toro 
alato perché inizia il suo 
testo con Zaccaria, padre di 
Giovanni Battista e 
sacerdote e aveva il compito 
di compiere i sacrifici al 
Tempio.

GIOVANNI= il suo simbolo è l’aquila, 
perché medita con grande profondità 
il mistero di Gesù vero Dio e vero 
uomo. 



I VANGELI 
SINOTTICI



PAROLE CHIAVE

VANGELO= deriva dal greco e significa «Buona Notizia», 
«Buona Novella».
CANONICO= deriva dal greco kànon, «regola», «misura». I 
libri canonici sono quelli ritenuti  ispirati da Dio, stabiliti nel 
Concilio di Trento (1546).
SINOTTICO= deriva dal greco e significa «sguardo 
d’insieme».
APOCRIFO= in greco significa «nascosto», perché il suo 
contenuto non entrava a far parte del canone biblico 
(elenco ufficiale dei libri della Bibbia).


