
GLI EVANGELISTI 
 
MATTEO 
Prima di incontrare Gesù, faceva l'esattore delle tasse, poi divenne suo discepolo. Compose il suo Vangelo 
per gli ebrei convertiti verso l'anno 80 d.C., forse in Siria. Presenta Gesù come il Messia atteso dal popolo 
d'Israele. Il suo simbolo è un uomo alato perché il suo Vangelo inizia presentando le origini umane di Gesù. 
Della sua vita non sappiamo molto: predicò in Medio Oriente (India, Persia, Etiopia?) e lì forse morì martire. 
 
MARCO  
Non era un apostolo, ma un discepolo di Pietro. Da lui raccolse la testimonianza dei fatti accaduti. È nato a 
Gerusalemme – ma era un giudeo - e sua madre Maria ospitava in casa i primi cristiani. Si convertì subito 
dopo la morte di Gesù, intuendo la sua missione destinata all’apostolato. Scrisse per i pagani che si 
preparavano al Battesimo. Il suo Vangelo, scritto verso il 70 d.C., probabilmente a Roma, è il più antico e 
vuole dimostrare che Gesù è il Figlio di Dio. Il suo simbolo è un leone alato perché il suo Vangelo inizia con 
l'energica predicazione di Giovanni Battista nel deserto. Dopo la morte di Pietro pare che Marco sia stato 
evangelizzatore e Vescovo in Alessandria d’Egitto dove morì martire. Il suo corpo nell’828 fu trasportato a 
Venezia, dove è protettore della città; 
 
 
LUCA  
Scrisse per i pagani greci. Era un medico, dotato di una buona cultura e scriveva usando un ottimo greco. 
Discepolo dell'apostolo Paolo: da lui impara da lui molte delle cose che conosce su Gesù. Compose il 
Vangelo e gli Atti degli Apostoli tra 1' 80 e il 90 d.C., Si serve di materiali già usati da Marco e da Matteo, 
anche se possiede molte buone fonti, tanto che è l’unico a parlarci chiaramente dell’infanzia di Gesù e di 
Maria. 
Mise in evidenza la misericordia di Gesù e la sua predilezione per i poveri e per i peccatori. Egli vuole 
testimoniare che Gesù è il Salvatore. Il suo simbolo è il toro alato perché, all'inizio del suo Vangelo, si narra 
del sacrificio offerto a Dio dal sacerdote Zaccaria. 
 
GIOVANNI  
L’autore di questo Vangelo è quasi sicuramente Giovanni, il figlio di Zebedeo e fratello di Giacomo, “il 
discepolo che Gesù amava”. Fu l’unico degli Apostoli che ha avuto la fortuna di posare il capo sulla testa di 
Gesù e il coraggio di seguirlo durante la sua passione, testimoniando anche la sua morte sul Calvario. Infatti 
da Gesù ricevette la preziosa missione di mantenere presso di sé la Madonna. 
Fu tra i primi chiamati a seguire Gesù, e fin dalla giovinezza faceva il lavoro del padre, il pescatore. Forse 
visse lunghi anni in Palestina, dedito agli studi e alla preghiera insieme a Maria. Un’antica tradizione lo vede a 
Roma, gettato in un calderone di olio bollente a Porta Latina, non morì e tornò ad Efeso dove morì vecchissimo 
dopo il 100. 
Scrisse il suo Vangelo, verso la fine del I secolo, per i cristiani dell'Asia Minore. Il suo Vangelo è diverso dagli 
altri e in un certo senso li completa. Giovanni afferma che Gesù è la parola di Dio presente nel mondo. Il suo 
simbolo è un'aquila perché, egli cerca, con acutezza, di approfondire il mistero di Dio che si fa uomo per la 
salvezza del mondo. 
 

 
 
3 Disegna sul quaderno i simboli degli evangelisti, mettendo al loro fianco il nome corrispondente al 
simbolo 

3Scrivi sui trattini il nome dell'Evangelista che sta parlando. 
 
«Ho conosciuto Gesù! Quella sera, mentre eravamo a tavola, mi sono avvicinato a Lui e ho appoggiato la 
mia testa sulla sua spalla» …………………………………………………………. 
 
«Pietro mi ha raccontato quello che sapeva su Gesù. Ho voluto sapere molte cose per poter scrivere il mio 
Vangelo» ………………………………………………………………………. 
 
«Quando Gesù è venuto a mangiare nella mia casa, la gente mormorava contro di Lui perché ero un 
pubblicano e raccoglievo le tasse» …………………………………………….…………….. 
 
«Sono un medico e oltre al Vangelo ho scritto anche il libro degli Atti degli Apostoli» ………………………………… 
 


