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INDICAZIONI PER LE RELAZIONI DELL’AREA DOTTRINALE 

 

 

Indicazioni per la relazione sul Vangelo di Matteo 

 
 La relazione sul “Vangelo di Matteo” consiste nel rispondere ai seguenti quesiti: 
1.  Chi è Matteo, l’autore del Vangelo a lui attribuito? 
2.  Quali sono le caratteristiche del Vangelo di Matteo? Quali le idee portanti? 
3.  Tra i brani evangelici dell’evangelista Matteo proposti nel libro, prova a 

evidenziare cinque (5) brani, nei quali emergono con chiarezza i tratti 
fondamentali di Gesù “maestro” e/o Gesù “educatore”. 

4.  Commenta 10 pensieri educativi di Jean Baptiste de La Salle, tratti dalla rubrica 
“Parole che educano”, riportate alla fine del commento del brano evangelico di 
ogni domenica. 

 

Indicazioni per la relazione sul Vangelo di Marco 

 
 La relazione sul “Vangelo di Marco” consiste nel rispondere ai seguenti quesiti: 
1.  Chi è Marco, l’autore del Vangelo a lui attribuito? 
2.  Quali sono le caratteristiche del Vangelo di Marco? Quali le idee portanti? 
3.  Tra i brani evangelici dell’evangelista Marco proposti nel libro, prova a 

evidenziare cinque (5) brani, nei quali emergono con chiarezza i tratti 
fondamentali di “Signore e Cristo”, figlio di Dio, morto e risorto. 

4.  Commenta 10 pensieri educativi del Catechismo della Chiesa Cattolica, tratti 
dalla rubrica “Parole che educano”, riportate alla fine del commento del brano 
evangelico di ogni domenica. 

 



Indicazioni per la relazione sul Vangelo di Luca 

 
 La relazione sul “Vangelo di Luca” consiste nel rispondere ai seguenti quesiti: 
1.  Chi è Luca, l’autore del Vangelo a lui attribuito? 
2.  Quali sono le caratteristiche del Vangelo di Luca? Quali le idee portanti? 
3.  Tra i brani evangelici dell’evangelista Luca proposti nel libro, prova a 

evidenziare cinque (5) brani, nei quali emergono rispettivamente i temi della 
gioia, dei poveri, della misericordia, della preghiera, della salvezza universale. 

4.  Commenta 10 pensieri educativi del Catechismo della Chiesa Cattolica, tratti 
dalla rubrica “Parole che educano”, riportate alla fine del commento del brano 
evangelico di ogni domenica. 

 

 

 

 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 Donato Petti: 339.895.8262 

 

Direzione: donatopetti2015@gmail.com 

Segreteria: mec20.info@gmail.com 
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