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SCUOLA DI TEOLOGIA PER LAICI – NT1 

DA GESÙ AI VANGELI 

 

- … una ripresa rapida del concetto di “genere letterario”.  

- A quale genere letterario appartengono i Vangeli?; è possibile parlare di un genere letterario “Vangelo”? … 
Quando, come e per mano di chi si sono formate queste opere tanto singolari?  

 

CAPITOLO PRIMO: NATURA DEI VANGELI 

1. I Vangeli sono biografie su Gesù? 

 - La non pertinenza per i Vangeli della definizione “biografia”.  

- L’obiettiva concentrazione dei Vangeli sull’esito della vita di Gesù.  

- La singolarità dei cosiddetti “Vangeli dell’infanzia”. 

- I Vangeli non possono essere identificati “sic et simpliciter” con il genere letterario “biografia”. 

 

2. Il genere letterario “Vangelo” 

- I quattro scritti di Marco, Matteo, Luca e Giovanni sono stati definiti “Vangeli” solo a partire dal II sec. 
Nessuno dei quattro scritti direttamente impiega questo termine per identificare l’opera nel suo complesso. 
Unico caso in controtendenza sembrerebbe essere quello di Mc 1,1:  

Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio  

… ma attenzione al senso del termine “Vangelo” in questa circostanza (non lo scritto, ma la “buona notizia” 
che Gesù è il Figlio di Dio): 

Inizio dell’Evangelo, che è Gesù Cristo, Figlio di Dio. 

- Termine euvagge,lion (euangelion) – Vangelo / Evangelo: impiegato nel mondo greco-romano per indicare 

buone notizie, specialmente notizie di vittoria in battaglia; e nel culto imperiale, la nascita dell’imperatore 
(erede al trono). La sottile venatura polemica dei Vangeli nel fare riferimento proprio a questo lessico.  

- Il senso dell’attribuzione del titolo “Vangelo” a questi scritti da parte della prima Chiesa. In queste 
composizioni la comunità cristiana ha riconosciuto in forma autorevole l’attestazione fedele dell’“evangelo”, 
della “buona notizia” riguardante Cristo e la sua opera di salvezza. La sostanza e la verità della buona notizia 
cristiana trovano nei “Vangeli” una presentazione letteraria adeguata e teologicamente profonda: la “buona 
notizia” in forma di “racconto” (teologico). 

- La pluralità dei Vangeli scritti e la necessità di maggiore precisione nella loro designazione: da qui i titoli del 
tipo “Vangelo secondo N”.  

- I Vangeli non intendono semplicemente presentare un resoconto ordinato – secondo i criteri della moderna 
storiografia – della vita di Gesù; ma piuttosto fissare per iscritto, nella forma di una narrazione omogenea, 
l’annuncio della salvezza universale, realizzata nella persona e nella Pasqua di Gesù.  

Questi segni sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate 
la vita nel suo nome (Gv 20,31).  

- I Vangeli sono resoconti di un’esperienza di incontro con il mistero di Dio, mediato e definitivamente rivelato 
nella persona di Gesù. Per comprendere la natura dei Vangeli è impossibile prescindere da questa 
dimensione teologica fondamentale. E’ possibile allora accostare il Vangelo a prescindere da una logica 
credente? Sì, ma il Vangelo raggiunge il suo scopo proprio, e viene compreso in maniera adeguata, solo 
quando viene accolto secondo un’ermeneutica credente, cioè in una prospettiva di fede.  

- I Vangeli possono dunque essere definiti come un “racconto teologico”, o meglio come una “teologia 
narrativa”, una teologia in forma di racconto. Lo scopo ultimo dei Vangeli non è solo informativo, ma 
testimoniale.  
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3. La pluralità dei Vangeli 

- L’unica opera di salvezza compiuta da Cristo ultimamente nella sua Pasqua (“mysterium salutis”) può – 
anzi, deve – essere presentata secondo sottolineature e accentuazioni differenti … proprio per la sua 
ricchezza. Le variazioni proposte da ciascun Vangelo si giustificano a partire dal contesto di produzione dei 
Vangeli stessi, dalla sensibilità degli autori, dal materiale tradizionale raccolto per l’elaborazione del racconto, 
dalla particolarità dei destinatari …  

- L’unico Evangelo nella pluralità dei Vangeli è frutto del discernimento ecclesiale. Nei primi secoli dell’era 
cristiana la Chiesa, sostenuta dalla presenza attiva dello Spirito, ha sottoposto ad attenta valutazione il 
materiale disponibile per riconoscere a parte di questo materiale un’origine ispirata, e per attribuirgli valenza 
canonica.  

- Ragioni alla base dell’accoglienza dei Vangeli canonici:        

 * origine apostolica, o comunque legame “diretto” con l’autentica tradizione apostolica;  

 * importanza delle comunità destinatarie;  

 * conformità con la norma della fede;  

 * dialogo e interscambio fra le diverse Chiese, in un comune discernimento …    

 

4. Questione sinottica e singolarità del quarto Vangelo 

- Qualche riferimento cronologico utile …  

Errore di datazione della nascita di Gesù 
da parte di un monaco di origini scozzesi 
vissuto a Roma – Dionigi il Piccolo, V-VI 
sec. d.C. (cf a lato). 

* Nascita di Gesù da collocare 
intorno al 7-4 a.C. (4 a.C. anno della 
morte di Erode il Grande) (cf cartina pag. 
seguente – il regno di Erode al tempo 
della nascita di Gesù e della sua massima 
estensione);  

* morte di Gesù da porre intorno 
al 30 d.C. (cf cartina pagg. seguenti – la 
situazione politica della Palestina romana 
durante il ministero pubblico di Gesù). 
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- Le opinioni discordanti sulla datazione dei Vangeli. Una proposta di semplificazione: Vangelo di Marco (ca. 
60-70 d.C.); Vangeli di Matteo e Luca (ca. 80-90 d.C.); Vangelo di Giovanni (fine I sec. o inizio II sec.). 

-  I primi tre Vangeli (Marco, Matteo, Luca) per la loro conformazione sono definiti anche “sinottici”; cioè, 
possono essere letti “con un unico sguardo”, ponendo il testo di ciascun Vangelo su colonne parallele, per 
rilevarne corrispondenze e differenze. Il Vangelo di Giovanni, al contrario, non offre questa possibilità in 
quanto presenta diversità sostanziali nell’impianto generale del racconto. 

- La “questione sinottica”: il tentativo di comprendere quale correlazione vi sia fra i Vangeli Sinottici a livello 
del processo formativo.  

 * Il testo di Marco è il più breve, e pare aver condizionato come “fonte” la stesura anche delle opere 
di Matteo e Luca. La maggior parte del materiale narrativo presente nel Vangelo di Marco è presente anche 
in Matteo e Luca (mentre una parte consistente del materiale di Matteo e Luca non è presente nel Vangelo di 
Marco); quindi, è più probabile a livello compositivo pensare all’influsso di Marco su Matteo e Luca, che non 
viceversa.  

 * Lo studio sinottico rivela inoltre che parte del materiale di Matteo e Luca – non presente in Marco – 
è comune ai due Vangeli, suscitando così l’ipotesi che questo materiale comune – i “discorsi” di Gesù – 
possa provenire da una fonte ulteriore. Dunque, Matteo e Luca non avrebbero usato solo Marco per la 
composizione del loro Vangelo, ma si sarebbero riferiti ad una fonte ulteriore, a noi non più disponibile nella 
sua forma originaria. Gli esegeti hanno attribuito a questa fonte ipotetica il titolo di “fonte Q” (dal tedesco 
Quelle, fonte). Si tratterebbe di una raccolta originale di detti del Signore, alla quale i due evangelisti 
avrebbero autonomamente attinto.  

 * Nonostante questa convincente ipotesi, non tutte le particolarità dei Vangeli di Matteo e Luca 
riescono ad essere spiegate. Vi è una porzione consistente del Vangelo di Luca che non può essere fatta 
risalire né a Marco né alla fonte Q; e vi è una porzione altrettanto consistente di Matteo che non può essere 
fatta risalire né a Marco né alla fonte Q. Insomma, in Luca e Matteo abbiamo presenza di materiale originale; 
da qui è possibile dedurre che Luca e Matteo avessero anche fonti “personali” usate nella composizione del 
loro vangelo.  

 

 * Il Vangelo di Giovanni sotto questo profilo procederebbe invece in maniera del tutto autonoma con 
fonti proprie, non (direttamente) riconducibili a quelle impiegate per la stesura dei Sinottici. Sempre su questo 
fronte è di difficile risoluzione anche la questione dell’eventuale rapporto a livello compositivo e redazionale 
fra i Sinottici e Giovanni.  

- I Vangeli sono il prodotto maturo di percorsi tradizionali che affondano le loro radici nei ricordi e nelle parole 
dei testimoni oculari della vicenda di Gesù.  

- La questione sinottica e la sua importanza per riconoscere il legame storico dei Vangeli con la vita di Gesù, 
e dei suoi testimoni diretti. Il collegamento fra i Vangeli e Gesù (la testimonianza di prima mano sulla sua 
persona) è assicurato dalla viva tradizione (apostolica), che ha dato vita a fonti intermedie (scritte e orali), 
direttamente collegate con gli eventi, poi integrate nei racconti evangelici.  

 

5. Il valore dei Vangeli apocrifi 

- La natura e l’origine dei Vangeli “nascosti”. 

- Il carattere fantasioso della narrazione degli Apocrifi, in contrasto con la sobrietà dei Canonici. L’esempio 
del racconto della nascita di Gesù: 

In quei giorni un decreto di Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra … Tutti andavano a 
farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea 
alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva 
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farsi censire con Maria, sua sposa che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i 
giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, 
perché non c’era posto per loro nell’alloggio / nella stanza principale della casa. (Mt 2) 

Giuseppe trovò una grotta: vi condusse Maria sua sposa, lasciò presso di lei i suoi figli e uscì a cercare 
un’ostetrica ebrea nella regione di Betlemme. “Io, Giuseppe camminavo … ed ecco: guardai nell’aria e vidi 
l’aria colpita da stupore; guardai verso la volta del cielo e la vidi ferma, e immobili erano gli uccelli del cielo; 
guardai sulla terra … e vidi delle pecore spinte innanzi dalla mano del pastore, che invece stavano ferme: il 
pastore alzò la mano per percuoterle, ma la sua mano restò per aria; guardai la corrente del fiume e vidi le 
bocche dei capretti poggiate sull’acqua ma non bevevano. Poi in un istante tutte le cose ripresero il loro 
corso. Vidi poi una donna discendere dalla collina e mi disse: dove vai? Risposi: Cerco un’ostetrica ebrea … 
la mia promessa sposa sta partorendo”. E l’ostetrica andò con lui. Si fermarono alla grotta, ed ecco una nube 
splendente copriva la grotta. L’ostetrica disse: “Oggi è stata magnificata l’anima mia, perché i miei occhi 
hanno visto meraviglie” … Subito dopo la nube si ritrasse dalla grotta, e nella grotta apparve una grande luce 
che gli occhi non potevano sopportare. Poco dopo quella luce andò dileguandosi fino a che apparve il 
bambino … con Maria sua madre. (Vangelo di Giacomo) 

- La differente “provenienza” dei Vangeli alla base delle loro principali diversità: i Canonici dalla fede e da lla 
testimonianza apostolica; gli Apocrifi dalla devozione popolare. 

- Quale valore attribuire a queste narrazioni alla luce degli studi più recenti?  

 * Presenza di dati storici comunque attendibili (in considerazione anche dell’obiettiva “asciuttezza” 
dei Canonici);  

 * influsso determinante sulla tradizione cristiana – i nomi dei genitori di Maria (liturgia), la 
conformazione del presepio (grotta, asino e bue …), il bastone fiorito di Giuseppe (iconografia) …;  

 * finestra aperta sulla spiritualità (e in generale sul vissuto) della prima Chiesa;  

 * interesse teologico limitato, a motivo dei condizionamenti “pericolosi” della religiosità popolare 
(impiego degli apocrifi come manifesti di movimenti eretici). 

 

CAPITOLO SECONDO: ORIGINE DEI VANGELI 

1. Il passaggio (critico) da Gesù ai Vangeli 

- La ricerca moderna ha messo in evidenza con una certa precisione le tappe di formazione dei Vangeli, 
superando certe visioni a-critiche del passato.  

* L’esegesi patristica e medioevale si accosta alla questione dei Vangeli senza sollevare istanze critiche 
sostanziali circa la reale connessione fra tali attestazioni e gli eventi riferiti. In epoca patristica lo studio del 
testo sacro è effettuato nella forma della “lectio divina”, ovvero la lettura spirituale del testo. In epoca 
medioevale, invece, alla “lectio divina” si affianca quella “cursiva”: la Scrittura viene presa in considerazione 
alla luce di determinate “questiones” teologiche, alle quali si vuole dare risposta. Tale risposta viene 
elaborata “appoggiandosi” all’autorità del testo sacro, che assume così un ruolo funzionale allo sviluppo (e al 
sostegno) del pensiero teologico.  

* L’esegesi rinascimentale non fa riferimento più alla Scrittura principalmente per fare chiarezza su 
questioni di fede, ma per indagare il testo sul versante puramente “letterario”. Il clima culturale illuministico 
favorisce un’intensificazione estrema di questo nuovo percorso di indagine … anche se in una prospettiva 
tendenzialmente polemica. L’autorità della Scrittura viene messa in discussione, sottoposta al vaglio critico 
della ragione … e contestata.  

* Questo nuovo clima culturale determina l’emersione di una domanda critica nel campo degli studi sui 
Vangeli: quale rapporto esiste (se esiste) fra Gesù e i Vangeli? La ricerca sul “Gesù storico”; sulla 
possibilità di stabilire un qualche legame fra il Gesù reale e il Gesù presentato nei racconti evangelici.  

* Razionalismo radicale (XVIII sec.) arriva a contestare anche solo la possibilità di riconoscere ai Vangeli 
un “valore storico”. I Vangeli sono opere di fantasia elaborate da uomini profondamente delusi dal fallimento 
del presunto Messia Gesù, che hanno fondato la loro fede e la loro predicazione sull’invenzione della sua 
resurrezione e della sua signoria escatologica. La “contestazione” determina una (comprensibile) reazione di 
segno opposto, ma forse altrettanto parziale: se la temperie razionalistica contesta per principio il valore 
storico dei Vangeli, il pensiero (soprattutto) cattolico lo riafferma in maniera sostanzialmente acritica. Lo 
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scontro costringe comunque il cattolicesimo a confrontarsi con queste problematiche, aprendo la strada 
verso una conoscenza più matura dei Vangeli.  

* Identificazione (acritica) Vangeli – storia di Gesù vs Dicotomia (ipercritica) Vangeli – storia di Gesù. 
Da qui nasce riflessione moderna sui Vangeli. R. Brown nella sua Introduzione al Nuovo Testamento 
(Queriniana, Brescia 20083) valuta così la ricerca attuale sul valore storico dei Vangeli:  

L’indagine, anche se non può mai essere obiettiva, ha bisogno di non essere abitata da troppi pregiudizi. 
Questa investigazione è però inevitabile, giustificabile e utile. Tuttavia, sono necessarie diverse cautele. Il 
ritratto del Gesù storico è una costruzione basata su prove limitate, e destinata a produrre una visione 
minimalista del medesimo. Può darci una minuscola frazione del Gesù effettivo, e cambierà continuamente 
nella misura in cui il metodo di ricerca venga affinato e rivisto. Poiché poi l’investigazione elimina la 
valutazione cristologica di Gesù fatta dai suoi seguaci, il quadro che emerge sarà privo di profondità 
teologica e spirituale, e quasi sicuramente sarà parzialmente distorto, perché rifletterà ciò gli investigatori 
intendono evidenziare.  

 

2. Le informazioni offerte da Luca nel Proemio del Vangelo 

Poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra noi, come ce li hanno 
trasmessi coloro che ne furono testimoni fin dal principio e divennero ministri della Parola, così ho deciso 
anch’io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne per te un resoconto 
ordinato ... perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto (Lc 1,1-4). 

- Dal Nuovo Testamento alcune indicazioni utili per comprendere il processo formativo dei Vangeli: 

 * avvenimenti reali, inerenti la vita e la missione di Gesù, inseriti in un quadro storico preciso e 
ricostruibile; 

 * conoscenza di tali avvenimenti, attraverso la mediazione di testimoni oculari attendibili;  

 * formazione nel contesto delle comunità di fede di tradizioni articolate, in forma prevalentemente 
orale, senza escludere una prima elaborazione di materiale letterario; 

 * ricerche personali dell’evangelista, svolte in modo accurato, concentrate sulle tradizioni di matrice 
apostolica, conservate nelle comunità di fede; 

 * stesura di una narrazione ordinata, sulla base delle tradizioni raccolte e fatte oggetto di 
discernimento, finalizzata al sostegno della fede della comunità. 

 

3. Dei Verbum 19 

- La riflessione interna alla Chiesa cattolica sulla questione critica sollevata dal razionalismo moderno trova 
la sua espressione più alta e autorevole nel pronunciamento conciliare. Esito di questo percorso riflessivo è 
quella comprensione articolata della natura e del percorso formativo dei Vangeli, che ritroviamo in DV 19. 

La Chiesa ha ritenuto con fermezza e costanza che i quattro Vangeli, di cui afferma senza esitazione la 
storicità, trasmettono fedelmente quanto Gesù Figlio di Dio durante la sua vita … operò e insegnò 
per la loro salvezza eterna fino al giorno in cui fu assunto in cielo.  

Gli apostoli poi dopo l’ascensione trasmisero ai loro ascoltatori ciò che egli aveva detto e fatto, con 
quella più completa intelligenza di cui essi … illuminati dalla luce dello Spirito godevano. 

E gli autori sacri scrissero i quattro Vangeli, scegliendo alcune cose tra le molte tramandate a voce o 
già per iscritto, redigendone una sintesi … conservando il carattere di predicazione … Essi, infatti, 
attingendo alla propria memoria, e ai propri ricordi, e alla testimonianza di coloro che fin dal principio 
furono testimoni oculari … scrissero con l’intenzione di far conoscere la verità dei fatti. 

- L’insistenza voluta sull’“affidabilità” della testimonianza a noi consegnata attraverso il prodotto letterario 
finito, a motivo della catena ininterrotta (e ricostruibile con certa approssimazione) che va dalla predicazione 
e dall’opera di Gesù fino alla stesura dei Vangeli propriamente detti.  
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4. Alcuni dati fondamentali sulla formazione dei Vangeli 

Storia, tradizione e redazione 

- Nei Vangeli sono riconoscibili tre livelli di materiale:  

 * il livello dei fatti riguardanti Gesù (storia);  

 * il livello della predicazione o tradizione apostolica (tradizione);  

 * il livello della redazione finale degli evangelisti (redazione).  

I fatti inerenti alla vita di Gesù non possono essere raggiunti, se non passando attraverso la tradizione 
apostolica e la redazione degli evangelisti. L’intenzione dei Vangeli alla fine non è quella di fornire un 
resoconto storiografico dei fatti, ma di rendere manifesta l’interpretazione teologica degli stessi: riconoscere 
nell’evento storico Gesù di Nazareth la rivelazione ultima e definitiva di Dio.  

 

Fatti 

- Accostamento agli eventi non in una prospettiva puramente storiografica: i fatti sono inseriti in un orizzonte 
di senso teologico, e assumono rilevanza in tale prospettiva. L’insegnamento e l’operato di Gesù possiedono 
una valenza, che va ben oltre la pura storiografia, per entrare nel campo della teologia della redenzione. La 
“vexata questio”: questa visione è un limite alla conoscenza di Gesù, o è propriamente quella prospettiva che 
consente una conoscenza di Gesù “vera”? 

 

Predicazione apostolica 

- La predicazione apostolica rinvia alla testimonianza oculare dei Dodici e alla loro opera di annuncio 
all’interno delle comunità cristiane di missione e di insegnamento. L’adattamento della predicazione 
evangelica ad un nuovo uditorio (dal mondo ebraico al mondo greco): il Vangelo è stato tradito? 

- Elemento basilare della predicazione apostolica è la ripresa e la rilettura degli avvenimenti; tale rilettura 
avviene in prospettiva post-pasquale: cioè illuminata dalla fede nella resurrezione di Gesù e nella sua 
signoria.  

- Il testo “simbolico” di Mt 28:   

Dopo il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l’altra Maria andarono a visitare 
la tomba … Un angelo del Signore sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa 
… L’angelo disse alle donne: “Non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso: non è qui, è risorto 
come aveva detto … Presto; andate a dire ai suoi discepoli: E’ risorto dai morti, e vi precede in 
Galilea.” 

 

Tradizione ecclesiale 

- Quanto gli apostoli raccontano e insegnano viene fissato nella mente dei credenti, tramandato oralmente 
dalle prime generazioni di cristiani, e conosce alcune prime forme di fissazione per iscritto … proprio per 
facilitarne la conservazione, e per superare il problema della scomparsa degli stessi testimoni. Nella prima 
produzione scritta vengono recuperate alcune forme letterarie, che ben si prestano alla cristallizzazione dei 
ricordi e degli insegnamenti: raccolta di “detti sapienziali”, antologia di parabole, racconti di miracoli … 
racconto della passione.  

- La produzione tradizionale avviene nel contesto (vivo e vitale) delle prime comunità cristiane. La vita di fede 
delle prime comunità è contraddistinta da alcuni contesti determinati, che in varie forme stimolano e 
condizionano la produzione letteraria correlata alla vita del fondatore: celebrazione liturgiche, catechesi, 
attività missionaria …  

 

Redazione finale 

- Le tradizioni su Gesù, provenienti dalla predicazione apostolica, vengono assunte come “fonti” da parte 
degli evangelisti – o dei loro circoli – ed entrano a pieno titolo nella composizione dei Vangeli. Gli autori dei 
Vangeli rielaborano il materiale tradizionale, con grande rispetto ma anche con considerevole libertà. Dalle 
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tradizioni in forma antologica si passa a racconti ordinati, strutturati secondo una precisa prospettiva 
teologica.  

- I Vangeli sono quattro prospettive teologiche diverse – tutte ugualmente valide e canonicamente 
riconosciute – di accesso all’unico mistero di Cristo nella sua ricchezza inesauribile.   


