
FORMAZIONE DREI VANGELI 
Il vangelo è sicuramente il libro fondamentale per la conoscenza di Gesù, della sua 
vita e del suo messaggio religioso. 
Nonostante siano trascorsi ormai 2000 anni dalla stesura, conserva tutta la sua 
attualità, perchè la vicenda e l'insegnamento di Gesù di Nazaret hanno avuto una 
risonanza vastissima nella storia e continuano ad essere il riferimento obbligatorio 
per chiunque vive un'esperienza umana e di fede. 
La parola "vangelo" significa "lieta notizia" e la lieta notizia è questa: "Gesù è venuto 
sulla terra e ci ha salvati con la sua morte e risurrezione". 
Il vangelo è formato da quattro libri, ognuno dei quali ha un autore diverso. 
Abbiamo così il vangelo  
secondo Marco,  
secondo Matteo,  
secondo Luca e  
secondo Giovanni. 
Come si sono formati i vangeli? 
Nel rispondere a questa domanda abbiamo la collaborazione dell'evangelista Luca il 
quale, nel prologo del suo vangelo, ci descrive egli stesso come si è comportato e 
possiamo ritenere senz'altro che il suo modo di procedere rispecchi anche quello 
degli altri autori. Scrive Luca al capitolo I, versetti 1-4:  

"Poichè molti hanno posto mano a stendere un racconto degli 
avvenimenti successi fra di noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne 
furono testimoni fin da principio e ne divennero servi della parola, così 
ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli 
inizi e di scrivere per te un resoconto ordinato, illustre Teofilo, perchè ti 
possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto". 

TAPPE DELLA FORMAZIONE DEI VANGELI 
Questo prologo del vangelo di Luca ci indica chiaramente la trafila fondamentale 
della formazione dei vangeli, che avviene in tre tappe ben individuabili. 
Prima tappa 
La prima tappa è rappresentata da quelli che Luca chiama: "i testimoni fin dal 
principio", cioè il testimoni oculari che hanno assistito agli avvenimenti della vita di 
Gesù e hanno ascoltato le sue parole. 
Durante la sua vita pubblica Gesù si è circondato di un gruppo di discepoli con i quali 
faceva vita in comune e alla cui istruzione aveva dedicato molto del suo tempo. 
Questi insegnamenti e gli episodi che avevano vissuto insieme si erano impressi con 
forza nella mente dei discepoli. Dopo la morte di Gesù, essi, fedeli al suo comando, 
predicarono la "buona novella" (= vangelo) per suscitare la fede. Il vangelo, quindi, 
prima di essere scritto, fu creduto, predicato e vissuto. 

Seconda tappa 
Col passare del tempo, i testimoni oculari furono affiancati da coloro che Luca 
chiama "i molti" che hanno posto mano a stendere per scritto un racconto degli 



avvenimenti della vita di Gesù. Secondo l'affermazione di Luca, veniamo quindi a 
sapere che prima della stesura dei vangeli, circolavano già altri scritti, anche se 
parziali. Tra questi sono stati individuati  

• una raccolta delle parole di Gesù,  
• una raccolta di parabole,  
• un libretto dei miracoli,  
• un racconto della passione  
• e i racconti dell'infanzia.  

Queste composizioni scritte circolavano fra le varie comunità cristiane già diverse 
per origine, cultura e ambiente di vita e pertanto cercavano di adattarsi alle attese e 
alle esigenze di queste stesse comunità. 
Terza tappa 
La predicazione dei discepoli di Gesù e i primi tentativi di metterla per iscritto, 
furono utilizzati dagli evangelisti per comporre il loro vangelo. In questo lavoro di 
redazione essi tengono conto di alcuni criteri ben precisi. Vogliono accertarsi 
dell'attendibilità dei vari scritti già esistenti e quindi li esaminano attentamente e li 
giudicano soprattutto in base alla conformità o non conformità alla predicazione 
orale. Non solo. Per aiutare la propria comunità a capire chi è Gesù Cristo, ognuno di 
essi sente l'esigenza di scrivere il vangelo con un suo ordine e una sua progressività. 
In questo modo ogni vangelo offre di Cristo e della sua opera un'immagine 
particolare, che non è totalmente diversa, ma neppure identica a quella degli altri. 
Ciascun vangelo, poi, ha delle caratteristiche che lo distinguono e ogni evangelista è 
mosso da uno scopo preciso, determinato dai bisogni e dalle attese della comunità 
cristiana alla quale si rivolge. Così abbiamo quattro ritratti, ognuno dei quali dice 
tutto di Gesù, ma ciascuno a modo proprio. 


