
COMPITI DI IRC PER LA 4 C 
Leggi e completa. Un caro saluto a tutti i bambini e alle loro famiglie. Buon lavoro!

 

PERCORSO 2 • UNITÀ 1                                                                                     SCHEDA 3 

I QUATTRO EVANGELISTI 
 

1. Leggi lo schema e scrivi al posto giusto i nomi degli evangelisti. 
Poi ritaglialo e incollalo sul quaderno. 
 

simbolo evangelista perché scrive a chi scrive 
Il leone è simbolo 
di forza e 
coraggio. 

 

 
...................................... 
è un discepolo di Pietro. 
Il suo Vangelo è il più 
antico: viene scritto tra 
il 60 e il 70 d.C. a 
Roma. 

Vuole spiegare 
che Gesù è il 
Figlio di Dio. 
 

Si rivolge ai 
pagani 
convertiti al 
cristianesimo 
che si 
preparano al 
battesimo. 

L’uomo alato 
mette in risalto 
l’umanità di Cristo. 

 

 
...................................... 
è uno degli apostoli di 
Gesù; prima di 
seguirlo, era esattore 
delle tasse. Scrive negli 
anni tra il 70 e l’80 d.C. 

Vuole spiegare 
che Gesù è il 
Messia, a lungo 
atteso mandato 
da Dio 
misericordioso 
per la salvezza 
degli uomini. 
 

Scrive per gli 
ebrei 
convertiti al 
cristianesimo. 

Il vitello indica il 
sacrificio di Cristo. 

 

 
...................................... 
è un medico che 
accompagna Paolo nelle 
sue predicazioni; scrive 
verso l’80 d.C. 

Vuole spiegare 
che Gesù è il 
salvatore venuto 
per adempiere le 
scritture e 
diffondere la 
nuova legge. 

Scrive 
soprattutto 
per i pagani 
greci 
convertiti al 
cristianesimo. 

La vista acuta 
dell’aquila indica la 
capacità di 
spiegare il mistero 
di Dio fatto uomo. 

 

 
...................................... 
è il più giovane 
apostolo di Gesù. 
Scrive per ultimo, verso 
la fine del I secolo d.C. 

Vuole spiegare 
perchè Gesù sia 
il giusto esempio 
da seguire, lui 
infatti è a via la 
verità e la vita. 

Si rivolge ai 
cristiani 
dell’Asia 
Minore. 

 
 
2. Leggi le frasi e indica se sono vere (V) o false (F). 
◗ I Vangeli spiegano la storia della salvezza del popolo ebraico. V F 
◗ I Vangeli sono stati scritti dopo la morte di Gesù. V F 
◗ I Vangeli sono stati scritti tutti negli stessi anni. V F 
◗ Gli evangelisti si rivolgono solo agli ebrei convertiti.  V F 



I QUATTRO  
EVANGELISTI 



Dopo la morte di Gesù, gli apostoli cominciarono a viaggiare per diffondere il suo 

messaggio e la notizia della sua risurrezione. Inizialmente le loro parole vennero 

tramandate oralmente, ma col passare del tempo si sentì la necessità di 

mettere per iscritto i fatti che riguardavano la vita e l’insegnamento di Gesù. 

Nacquero così i Vangeli. La parola “vangelo” significa “buona notizia”.  

I QUATTRO EVANGELISTI 



Gli autori dei quattro Vangeli, che fanno 

parte del Nuovo testamento, sono 

chiamati evangelisti. 

I testi dei quattro Vangeli risultano molto 

simili tra loro ma, nel raccontare la storia di 

Gesù, ogni evangelista ha dato più 

importanza ad alcuni aspetti rispetto ad 

altri. Tutti però annunciano la stessa 

notizia: Gesù, dopo essersi sacrificato 

sulla croce per la salvezza degli uomini, è 

risorto perché tutti possano vivere 

pienamente come figli di Dio. 

I QUATTRO EVANGELISTI 



Marco fu un discepolo dell’apostolo Pietro e di 

Paolo di Tarso. Il suo Vangelo, che molti studiosi 

ritengono sia stato scritto per primo, è il più breve. 

Marco narra la predicazione di Gesù ai pagani che 

si erano convertiti al cristianesimo e lo presenta 

come il Figlio di Dio: il suo Vangelo, infatti, vuole 

sottolineare la forza di Gesù, in particolare la sua 

potenza contro il male.  

Il simbolo di Marco è un leone. Il Vangelo si apre 

con la predicazione di Giovanni Battista: la sua 

voce echeggia nel deserto come un ruggito che 

annuncia la venuta di Gesù. 

I QUATTRO EVANGELISTI 



Matteo, uno dei dodici apostoli di Gesù, 

scrisse il suo Vangelo per il popolo ebraico. 

Gesù viene presentato come il Messia tanto 

atteso dal popolo d’Israele. 

Il Vangelo narra la nascita e l’infanzia di Gesù, 

il quale spesso viene definito come “Figlio 

dell’Uomo”,  e ne sottolinea l’umanità.  

Il simbolo di Matteo è un angelo, che lo guida 

mentre scrive il Vangelo. 

I QUATTRO EVANGELISTI 



I QUATTRO EVANGELISTI 
Luca era un medico e fu discepolo di Paolo di 

Tarso. Luca non conobbe di persona Gesù, 

ma ci parla di lui grazie alle testimonianze che 

raccoglie dagli apostoli e da chi lo ha 

conosciuto. Gesù viene presentato da Luca 

come il Salvatore venuto per tutti gli uomini. 

Il Vangelo di Luca si sofferma sull’infanzia di 

Gesù, narra episodi della vita di Maria e 

sottolinea la tenerezza e la dolcezza del 

messaggio di Gesù.  

Il simbolo di Luca è infatti un animale noto per 

la sua mansuetudine: il bue.  



Giovanni, il più giovane degli apostoli, 

scrisse il suo Vangelo per i cristiani dell’Asia 

minore.  

Il Vangelo di Giovanni si distingue dagli altri 

tre, che si concentrano sulla predicazione di 

Gesù, perché inserisce riflessioni teologiche 

e usa un linguaggio molto elevato.  

Il simbolo di Giovanni è l’aquila: come 

l’animale volando raggiunge le più grandi 

altezze e fissa il sole, così Giovanni 

contempla la Vera Luce della divinità.[  

I QUATTRO EVANGELISTI 



San Marco fu dapprima compagno di san Paolo e poi fu discepolo di san
Pietro a Roma. Nel suo Vangelo, in lingua greca, cerca di far capire questo
messaggio centrale: Gesù è davvero il Figlio di Dio, e lo ha dimostra-
to con i fatti, specialmente con i miracoli. Il suo Vangelo, più sempli-
ce degli altri tre perché narrativo, è anche il più breve: ha solo 16 capitoli.

San Luca era un medico; anche lui fu compagno di san Paolo nei suoi
viaggi missionari. La sua idea forte è di mostrare come Dio sia infini-
tamente misericordioso e desideri la Salvezza di tutti gli uomini. Il
suo, infatti, è il Vangelo delle parabole della misericordia.
Ha scritto anche un secondo libro, a continuazione del Vangelo: gli Atti
degli Apostoli, in cui narra come sono nate e come vivevano le pri-
me comunità cristiane.

San Matteo era un esattore delle tasse ma Gesù lo chiamò a far parte dei
dodici Apo stoli. Nel suo Vangelo presenta Gesù come il maestro e il
fondatore del nuovo Israele, colui che è venuto ad adempiere le
Scritture antiche, ma soprattutto a promulgare la nuova legge del
Regno di Dio incentrata sull’amore. È il più lungo dei quattro Vangeli
e contiene 28 capitoli.

San Giovanni, il discepolo prediletto da Gesù, scrive il suo Vangelo in
greco. Più che un racconto dei fatti, il suo Vangelo è una lunga medita-
zione su Gesù: Egli è Via, Verità e Vita che
illumina ciascuno sulla realtà del bene e del
male, sul destino d’amore dell’uomo.
Gesù è la Parola di Dio venuta nel mondo
per essere il segno del Padre, affinché tutta
la gente creda e si salvi.

Miniatura raffigurante i simboli dei quattro evangelisti.
In alto a sinistra: l’aquila è il simbolo attribuito a Giovanni;
l’aquila era ritenuta dagli antichi in grado di fissare il sole ed era
segno di contemplazione.
A destra in alto: il leone alato simbolo di Marco; il leone era tradi-
zionalmente l’animale del deserto e Marco inizia il suo Vangelo pre-
sentando la predicazione del profeta Giovanni Battista  nel deserto.
In basso a sinistra: il toro, il simbolo attribuito a Luca, dal momen-
to che il suo Vangelo inizia presentando Zaccaria nell’atto di offrire
sacrificio a Dio.
In basso a destra: l’uomo alato, simbolo di Matteo, che inizia il suo
Vangelo con la genealogia terrena di Gesù, discendente dal re
Davide.

VANGELO La
Buona
Notizia

Simbolo
dell’evangelista

Marco

Gli autori
dei Vangeli

Autore del
quarto Vangelo

EVANGELISTI

GIOVANNI

LEONE

Quattro autori per Gesù

“Questi fatti sono stati scritti
perché crediate che Gesù è 
il Messia e il Figlio di Dio, e
perché egli vi dia la vita, se
credete in lui”.

Giovanni 20, 31

• Collega alla parola la spiegazione
esatta.

• Chi tra gli evangelisti ha cono-
sciuto Gesù?
Matteo Marco
Luca Giovanni
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