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Da Gesù ai 
Vangeli

Una «tradizione» ricca e affidabile



«Genere letterario è una modalità 
convenzionale di espressione,                                                              

che consente la comunicazione                            
fra autore e lettore;                                                 

che consente all’autore di farsi capire                          
e al lettore di capire».



Capitolo primo:                                   
Natura dei Vangeli

1. I Vangeli sono biografie su Gesù?



Capitolo primo:                                   
Natura dei Vangeli

1. I Vangeli sono biografie su Gesù?

2. Il genere letterario «Vangelo»



Inizio del Vangelo di Gesù Cristo Figlio di Dio

(Inizio dell’Evangelo CHE È GESÙ CRISTO FIGLIO DI DIO).
(Mc 1,1)



euvagge,lion
«Vangelo – Evangelo»



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)
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ANNI AVVENIMENTI

Fino al 30 ca. d.C. VITA DI GESU’

30 – 60 ca. d.C. Tradizione orale 

60 – 70 ca. d.C. VANGELO DI MARCO

80 – 90 ca. d.C. VANGELI DI MATTEO (greco) E LUCA

fine I sec. d.C. –
inizio II sec. d.C.

VANGELO DI GIOVANNI
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e singolarità del quarto Vangelo

5. Il valore dei Vangeli apocrifi
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1. Il passaggio (critico) da Gesù ai Vangeli
- L’esegesi patristica e medioevale

- L’esegesi rinascimentale

- Il razionalismo radicale (XVIII sec.)



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.

(R. Brown, Introduzione al Nuovo Testamento [Queriniana, Brescia 2008])
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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)
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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 (Dei Verbum 19).
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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”.

(Mt 28)
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