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DIMENSIONE LETTERARIA/ 
TESTIMONIANZA INERNA

PROCEDIMENTI STILISTICI

INCLUSIONE

1,23: «Ecco la Vergine concepirà e partorirà un figli o 
che sarà chiamato Emmanuele».

28, 20: «insegnando loro ad osservare tutto ciò che  vi ho comandato. Ecco , io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

IL TESTO DEL Vg di Mt. 



PARALLELISMI 

7,24-27:

«24 Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a 
un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. 25 Cadde la pioggia, 
strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa 
non cadde, perché era fondata sopra la roccia. 26 Chiunque ascolta queste 
mie parole e non le mette in pratica, è simile a un uomo stolto che ha costruito 
la sua casa sulla sabbia. 27 Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i 
venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu 
grande».

CHIASMO

16,25

a) Perché chi vorrà salvare la propria vita, 
b)  la perderà; 
b1) ma chi perderà la propria vita per causa mia,
a1)  la troverà. 



RIPETIZIONI DI PAROLE 

ENUMERAZIONI

Queste tecniche rivelano: 1. che il Vg è ben costruito e presuppone una  
lettura continua del testo;

2. che le tecniche usate da Mt sono simili a 
quelle usate nell’AT e nel Giudaismo.



RAGGRUPPIAMO IL MATERIALE A NOSTRA DISPOSIZIONE

Abbiamo innanzi tutto 10 citazioni a compimento

1. Ecco la vergine concepirà 1,22-23     Is 7,14
2. Dall’Egitto ha chiamato mio Figlio 2,25          Os 11,1
3. Un grido è stato udito in Rama        2, 17-18   Ger 31,15
4. Sarà chiamato Nazareno                 2,23           Is 11,1
5. il paese di Zabulon e di Neftali       4, 14-16    Is 9,1-2
6. Egli ha preso le nostre infermità 8,17          Is 53,4
7. ecco il mio servo che io ho scelto   12,17-21   Is 42,1-4
8. Aprirò la mia Bocca in Parabole     13,35        Sal 78, 2
9. Dite alla figlia di Sion                     21,4-5       Is 62,1
10. E presero trenta denari d’argento   27, 9b10   Ger 32,9-10



Cinque discorsi: 
1. discorso della montagna: 5-7
2. discorso missionario: 10
3. discorso in parabole: 13
4. discorso ecclesiale: 18
5. discorso escatologico: 24-25

Sette sezioni narrative che intersecano i cinque discorsi:
1. 1-2
2. 3-4
3. 8-9
4. 11-12
5. 14-17
6. 19-22
7. 26-28



Due sommari paralleli.

� 4,23 Gesù andava attorno per tutta la Galilea, 
insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la 
buona novella del regno e curando ogni sorta di 
malattie e di infermità nel popolo.

� 9,35 Gesù andava attorno per tutte le città e i 
villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, 
predicando il vangelo del regno e curando ogni 
malattia e infermità.



ECCO UNA POSSIBILE STRUTTURA:

narrazione: origine e inizio dell’attività: 1-4
DISCORSO DEL MONTE: 5-7

narrazione: autorità del Messia: 8-9
DISCORSO MISSIONARIO: 10
narrazione: Gesù rifiutato: 11-12

DISCORSO IN PARABOLE: 13
narrazione: Gesù accolto: 14-17
DISCORSO ECCLESIALE: 18

narrazione: autorità del Figlio: 19-23
DISCORSO ESCATOLOGICO: 24-25                   

narrazione: morte e risurrezione: 26-28
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