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Obiettivo del corso/seminario: mediante una presentazione essenziale di pericopi, temi e prospettive redazionali 
dei vangeli sinottici, il corso intende favorire l’ingresso progressivo nel loro orizzonte storico-culturale, letterario 
e teologico. 
Descrizione del corso/seminario: all’inizio, il corso delinea l’orizzonte storico e letterario dei sinottici. Presenta il 
processo che ha portato dal “vangelo” ai “vangeli”. Spiega cioè come la proclamazione di Gesù circa l’”evangelo” 
sulla signoria salvifica di Dio («regno di Dio») si sia cristallizzata nella redazione dei quattro vangeli canonici, intesi 
come “at-testazioni” – ossia “testimonianze” in un “testo” – della fede ecclesiale in Gesù, Figlio di Dio. 
Un’attenzione particolare è riservata ai racconti degli eventi “cruciali” della sua passione e risurrezione. Dalla fine 
dei sinottici - che in definitiva corrisponde al loro stesso fine - il corso risale ai “vangeli dell’infanzia” di Gesù (Mt 
1-2 e Lc 1-2), così da illuminarne il mistero della nascita verginale e la maturazione umana. Della sequela Christi 
dei discepoli, l’indagine privilegia il Vangelo di Luca, scriba mansuetudins Christi, integrandolo con le prospettive e 
i temi tipici degli altri due, specialmente a riguardo delle parabole. 
Modalità didattica: il corso prevede lezioni frontali tenute dal docente, che, al termine della lezione, lascia spazio 
agli studenti per domande di chiarimento o di attualizzazione. Il docente mette a disposizione una dispensa. Per 
partecipare al corso, non è necessario aver seguito l’intero curriculum istituzionale. 
Modalità di valutazione: l’esame orale prevede due momenti: nel primo, lo studente presenta un tema o un brano 
a scelta del corso; nel secondo il docente gli chiede un altro tema o un altro brano spiegato nelle lezioni. 
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