
Parrocchia di S. Agnese fuori le mura in via Nomentana – Canonici Regolari Lateranensi 

Catechesi biblica  adulti 2022 – 2023 

CATECHESI PER ADULTI 

Mercoledì dalle 20.30 alle 22 (Salone Giulio 2°) 

IL Vangelo secondo Matteo 

Quest’anno ci soffermeremo sul Vangelo secondo Matteo, con una particolarità: lo leggeremo non in brani 

scelti ma integralmente. Dopo la lettura sarà dato subito inizio agli interventi, la cui condivisione 

rappresenta lo spazio che più caratterizza i nostri incontri. Quest’anno, lettura dei primi 14 capitoli (uno 

ad incontro); i restanti 14 al prossimo anno. 

 

Calendario degli incontri 

 

12.10. 2022 - cap. 1: L’infanzia di Gesù: la genealogia; la concezione verginale;  

Giuseppe  assume la paternità legale. 

26.10.2022 – cap. 2: La visita dei Magi: l’accoglienza e il rifiuto (di Erode, dei sacerdoti e degli scribi).  

La  fuga in Egitto e la strage degli innocenti. Il ritorno dall’Egitto e la dimora a Nazaret. 

09.11.2022 – cap. 3: La predicazione di Giovanni Battista e il Battesimo di Gesù. 

23.11.2022 – cap. 4: Le tentazioni nel deserto e il ritorno in Galilea. La chiamata dei primi quattro discepoli.  

Gesù  insegna e guarisce. 

14.12.2022 – cap. 5: Inizia il discorso sul monte: le Beatitudini.  

L’interpretazione della Torah: la dichiarazione introduttiva e i sei pronunciamenti. 

11.01.2023 – cap.6: Un importante trittico: elemosina, preghiera e digiuno.  

Al centro del discorso del monte: il Padre nostro. Il vero tesoro; i due padroni e la Provvidenza. 

O1.02.2023 – cap. 7: Non giudicare. Pregare. La regola d’oro. I falsi profeti e i veri discepoli. 

15.02.2023 – cap. 8: Gesù Messia, ma quale? Terapeuta con tre miracoli, ma anche altro: i primi due prodigi: 

la tempesta sedata e gli indemoniati gadareni. 

01.03.2023 – cap. 9: Il paralitico guarito e l’indemoniato. Gesù amico dei pubblicani e dei peccatori e gli 

invitati alle nozze che non digiunano.  

Poi i quattro prodigi simbolici: ma in quale Messia dobbiamo avere fede? 

22.03.2023 – cap. 10: Il discorso dell’invio. Prima sequenza: il compito degli inviati;  

seconda: la persecuzione degli inviati e la terza: le implicazioni della missione. 

12.04.2023 – cap. 11: Gesù rifiutato dai nemici. Ma anche Giovanni dubita: “…mandò a dirgli: “Sei tu colui 

che deve  venire…?”. Gesù continua a rivelare la sua identità: l’unione con il Padre. 

26.04.2023 – cap. 12: Disputa con i farisei per il sabato e per la guarigione compiuta.  

Le parole rivelano il cuore. I veri parenti di Gesù. 

10.05.2023 – cap. 13: Il discorso parabolico: le sette parabole del Regno. 

24.05.2023 – cap. 14: L’esecuzione di Giovanni Battista. La prima moltiplicazione dei pani.  

Gesù cammina sulle acque e la paura di Pietro. 
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