
Il Servo del Signore 
secondo Matteo 

 
 
1a sequenza: La Pasqua del SERVO per la remissione dei peccati  

2a sequenza: Gli ebrei e i pagani condannano il SERVO  

3a sequenza: La giustificazione del SERVO di Dio  

4a sequenza: Il Servo si rivela il FIGLIO MAGGIORE di una moltitudine di fratelli   
 
 
 

Il Maestro dei suoi discepoli  
secondo Marco  

 
 
1a sequenza: L’alleanza del MAESTRO per la moltitudine dei suoi discepoli  

2a sequenza: Gli ebrei, i pagani e il discepolo abbandonano il MAESTRO  

3a sequenza: L’avvento del MAESTRO della terra  

4a sequenza: Il SIGNORE conferma e accompagna la comunità dei suoi discepoli  
 
 
 

Il Re di Israele 
secondo Luca  

 
 
1a sequenza: Il testamento del RE per la comunità dei suoi fedeli   

2a sequenza: Tutti gli uomini giudicano se stessi davanti al RE  

3a sequenza: L’intronizzazione del RE degli Ebrei  

4a sequenza: Il CRISTO compie e apre le Scritture del suo popolo  
 
 



 
IL SERVO  

DEL SIGNORE 
Secondo Matteo 

 

 IL MAESTRO  
DEI SUOI DISCEPOLI 

Secondo Marco 

IL RE  
DI ISRAELE 

Secondo Luca 

IL TESTAMENTO 
 

La Pasqua  
del SERVO 
per la remissione  
dei peccati 

 L’Alleanza  
del MAESTRO 
per la moltitudine  
dei suoi discepoli 

 Il Testamento  
del RE 
per la comunità  
dei suoi fedeli   

 
 

    

IL GIUDIZIO 
 

Gli ebrei e i pagani  
 
condannano 
il SERVO 

 Gli ebrei, i pagani  
e il discepolo  
abbandonano 
il MAESTRO 

 Tutti gli uomini  
 
giudicano se stessi 
davanti al RE 

 
 

    

L’ESECUZIONE 
 

La giustificazione  
del SERVO 
di Dio 

 L’avvento  
del MAESTRO 
della terra 

 L’intronizzazione  
del RE 
degli Ebrei 

 
 

  
 
 

  

LA RISURREZIONE 
 

Il Servo si rivela 
il FIGLIO MAGGIORE  
di una moltitudine  
di fratelli   

 Il SIGNORE  
conferma e accompagna 
la comunità  
dei suoi discepoli 

 Il CRISTO  
compie e apre 
le Scritture  
del suo popolo 

 
 



 Un salto analogo si verifica nei tre sinottici: 

 

Mt: colui che è presentato come  IL SERVO     durante la Passione  
    si rivela come     IL FIGLIO     nell’ultima sequenza. 

 

Mc: colui che è presentato come  IL MAESTRO       durante la Passione 
    si rivela come     IL SIGNORE      nell’ultima sequenza. 

 

Lc: colui che è presentato come  RE DI ISRAELE         durante la Passione 
    si rivela come     IL CRISTO, RE DELL’UNIVERSO  nell’ultima sequenza. 
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