INTRODUZIONE AI VANGELI
CAPITOLO I°
GESÙ DI NAZARET
Introduzione
Prima di accostare i vangeli, è necessario raggiungere Gesù di Nazaret dal punto di vista storico.
Questo non perché noi abbiamo qualche dubbio sulla reale esistenza di Gesù come personaggio
storico, ma perché, come dice anche Luca all’inizio del suo vangelo, possiamo avere una conferma
della nostra fede riconoscendo la certezza delle cose che ci sono state finora insegnate (Lc 1, 4).
Per conoscere infatti meglio una personalità, per comprendere l’originalità delle sue idee e poter
valutare la portata delle sue prese di posizione e delle sue scelte, assume una grande importanza
la conoscenza quanto più possibile precisa del contesto in cui questa persona è vissuta ed ha
operato. Questo vale per qualsiasi personalità della storia, ma anche per la vicenda unica e
originalissima di Gesù.
Qual è la cosa più evidente da capire subito nella nostra ricerca del Gesù storico? Fin dai tempi dei
patriarchi, fin dagli inizi della storia ebraica, addirittura fin dalle prime pagine della Bibbia, la
Parola di Dio è stata rivolta agli uomini non in maniera astratta, ma dentro degli avvenimenti
storici. Non abbiamo quindi un’ ideologia ebraico-cristiana, ma abbiamo anzitutto un’esperienza
concreta che non prescinde dai fatti e dagli eventi della vita umana. L’ultimo evento di questo
dialogo fra Dio e l’uomo è stato l’episodio storico di Gesù di Nazaret che è durato circa 33 anni.
Quando si parla di eventi storici dobbiamo pensare a personaggi concretamente umani che sono
stati i protagonisti di questo dialogo con Dio. C’è la tentazione forte di ricercare l’incontro con Dio
nell’eccezionale e nello straordinario più che nel quotidiano, ma l’appuntamento con Dio si è
verificato a casa dell’uomo e non in una sfera intermedia dove prevale il miracoloso e
l’eccezionale. Il vertice di questo dialogo fra Dio e l’uomo non è avvenuto per mezzo di angeli o di
altre entità spirituali, ma si è realizzato per mezzo di un uomo che, a parte qualche episodio
straordinario, è stato in tutto simile agli altri uomini, con gli stessi problemi, le stesse
preoccupazioni e perfino le stesse tentazioni, come ci spiega molto bene la lettera agli Ebrei (Eb 2,
14-18; 4, 15) Siamo quindi su una linea in cui lo straordinario è soltanto un episodio marginale
rispetto all’impatto che ha avuto questo dialogo nella storia dell’uomo.
Gli sviluppi della critica storica
Quando il dialogo fra Dio e l’uomo si è reso del tutto umano e storico nella persona di Gesù di
Nazaret, per capire meglio il suo messaggio, è diventata indispensabile la conoscenza di tutta
quell’area concreta palestinese in cui è vissuto ed ha operato; è diventato molto importante
conoscere quell’ambiente storico palestinese in cui Gesù ha incarnato il suo messaggio.
I Vangeli sono per sé stessi una guida per introdurci in quell’ambiente e vanno quindi letti e
compresi dentro quell’ambiente; altrimenti diventano semplicemente un’ideologia, che in fondo è
soltanto un’astrazione della storia.
Con questo non si vuole assolutamente dire che i vangeli sono una pura e semplice biografia di
Gesù, ma che al loro interno non mancano dei riferimenti storici. Pur restando vangeli, cioè
annuncio di un messaggio, si possono capire meglio dentro un quadro storico.
Queste sono le conclusioni a cui è arrivata la ricerca evangelica negli ultimi 30 anni, ma in questo
cammino la tensione fra vangelo e storia e cioè fra il Gesù della Bibbia ed il Gesù della storia, ha
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avuto un percorso difficile e non privo di ostacoli nel quale possiamo distinguere almeno tre stadi
o tre tempi:
Primo stadio
Questo stadio ebbe inizio a cavallo fra la fine del secolo scorso e l’inizio di questo secolo e fu
influenzato dall’ideologia razionalistica. L’ideologia razionalistica è quella corrente filosofica,
seguita all’Illuminismo, che esaltava in maniera esagerata la ragione umana. Detta in parole
semplici, questi pensatori affermavano che esiste soltanto ciò che rientra nel campo sensibile
dell’uomo e che può essere sperimentato e spiegato dalla mente dell’uomo, tutto il resto non
esiste e non può essere preso in considerazione. Naturalmente vi fu in questa corrente di pensiero
tutta una vasta gamma di sfumature più o meno radicali che non mancarono di influenzare le varie
discipline umane, fra cui anche la religione.
Venne formata quindi fra gli studiosi tedeschi la famosa Scuola della Storia delle Religioni che
aveva come ispiratore principale il Bultmann assieme ad altri famosi pensatori come il Dibelius e il
medico Albert Schweizer. Costoro, servendosi del Metodo della Storia delle Forme (in tedesco la
Formgeschichte) arrivarono alla conclusione che il Gesù della storia non poteva essere raggiunto.
Lo stesso Albert Schweizer conclude amaramente il suo libro intitolato «Storia della ricerca sulla
vita di Gesù» con la frase: «La vita di Gesù non si può sapere». Questa delusione poi lo spinse ad
abbandonare i suoi studi e le sue ricerche per andare come medico missionario in Africa. Il suo
libro fu scritto nel 1906, ma questa sfiducia di raggiungere il Gesù storico durò fino al 1960.
Questi studiosi nella loro indagine partivano da alcuni preconcetti. Essi partivano infatti dall’idea
che ogni religione o ogni movimento religioso avesse bisogno di mitizzare il proprio fondatore.
Questo potrebbe essere vero per molte religioni, ma non certo nel caso di Cristo la cui vicenda si è
conclusa in modo fallimentare, almeno da un punto di vista umano. Comunque costoro cercarono
di dimostrare con il Metodo delle Forme che alcuni racconti dei vangeli avevano le stesse forme
letterarie con cui venivano mitizzati altri eroi e altri fondatori di religioni e arrivarono alla
conclusione che anche la primitiva chiesa apostolica per legittimarsi di fronte al mondo ha avuto
bisogno di mitizzare il suo fondatore. Alcuni studiosi arrivarono ad affermare che Gesù di Nazaret
era un uomo qualunque, uno dei tanti esaltati che in quel tempo percorrevano le strade della
Palestina predicando le loro idee. Altri misero in dubbio addirittura la sua esistenza. Altri ancora
affermarono esplicitamente che non è mai esistito, ma che è stato semplicemente un’invenzione
della chiesa per avere un fondatore.
Servendosi sempre del Metodo della Storia delle Forme essi esaminavano minuziosamente ogni
episodio ed ogni miracolo affermando che non potevano essere considerati storici in quanto si
trovavano anche in altre storie simili, come ad esempio nella storia dei miracoli di Esculapio. Con
l’analisi delle forme letterarie essi valutavano la storicità o meno di ciascun fatto concludendo che,
anche se c’era stato qualcosa di storico, questa storicità risultava ormai irriconoscibile essendo
stata soffocata dalle forme letterarie che si erano sovrapposte nella descrizione del fatto o del
miracolo.
Possiamo ora fare una valutazione di questa corrente di pensiero ponendoci alcune domande
importanti. Perché questa moda culturale ha influenzato a tal punto tanti studiosi anche in campo
religioso? Qual è stato il problema di fondo? Cosa ha provocato in loro questa specie di rimozione
del Gesù storico che ha travagliato la prima metà del nostro secolo? Se esaminiamo bene il
problema anche alla luce dei successivi sviluppi e delle nostre esperienze attuali possiamo dire che
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il problema, ancora attuale ai nostri giorni, non è tanto intellettuale quanto piuttosto di natura
spirituale.
Quando ci si trova di fronte a qualcosa di scomodo che richiede da parte nostra una scelta ben
precisa di vita, la prima reazione è quella rimuovere l’ostacolo che provoca tanto disagio alla
nostra coscienza. Si cercano tutte le giustificazioni possibili per evitare di essere posti di fronte ad
una decisione che è molto difficile da prendere.
Si nota in queste teorie la paura di un personaggio scomodo come Gesù anche perché sono state
inventate delle storielle che non hanno alcun fondamento né storico né scientifico. Si è arrivati
infatti a dire che Gesù non è mai morto in croce. Si diceva che mentre stava salendo il Calvario,
Gesù ha fatto finta di cadere ed è stato sostituito dal Cireneo; nella confusione del momento è
scappato ed al suo posto è stato crocifisso il Cireneo. Oppure si dice che quando domandò da bere
gli diedero una sostanza che lo addormentò e così riuscirono a salvarlo e a farlo poi ricomparire,
spacciandolo per risuscitato.
La denuncia del vangelo e la persona stessa di Gesù erano scomode in quanto richiedevano una
conversione. Dicendo che gli studi mettono in evidenza il Cristo della fede e non il Gesù della
storia, essi preferivano mitizzare Gesù piuttosto che lasciarlo parlare alle loro coscienze come stile
di vita concreto dell’uomo.
Secondo stadio
È iniziato in America nel 1953. Ma il vero inizio di questa nuova fase si ebbe nel 1960. Nel 1960 a
Berlino i discepoli di Bultmann chiamano il maestro a convegno e gli contestano le sue soluzioni sul
Gesù storico. Sono quelli che poi vengono chiamati i post-bultmaniani.
I discepoli di Bultmann contestano al loro maestro il modo di affrontare il problema del Gesù
storico. Essi in pratica hanno affermato che è possibile raggiungere il Gesù storico purché vengano
tolti i preconcetti razionalistici che hanno influenzato il pensiero bultmaniano. I Vangeli, pur non
essendo la storia di Gesù, riflettono tuttavia pagine storiche in quanto ci vengono forniti alcuni
elementi storici su Gesù.
Se non proprio la biografia che cosa è possibile raggiungere del Gesù storico nei Vangeli? Si
possono raggiungere, essi sostengono:
a. Le ipsissima verba Jesu, le autentiche parole di Gesù. Su base strettamente scientifica sono
stati trovati dei criteri per dire quali sono le autentiche parole di Gesù e quali sono invece
gli ulteriori apporti della comunità cristiana.
b. Le ipsissima facta Jesu, sono fatti, eventi autentici. Per esempio certe scelte di Gesù sono
chiaramente
coerenti
con
il
suo
stile
dentro
a
quel
contesto.
È stata fatta una lista di una dozzina di criteri di storicità e sono stati trovati dei criteri di
storicità sia per i detti che per i gesti di Gesù.
Anche se questi tentativi umani di raggiungere il Gesù della storia attraverso criteri strettamente
scientifici sono lodevoli per certi aspetti, essi tuttavia denotano ancora un limite nell’idea di un
apporto comunitario alla costruzione dei vangeli. La ricerca del Gesù storico è quindi ancora tutta
aperta e suscettibile di ulteriori approfondimenti e chiarimenti.
Terzo stadio
Si arriva così al terzo stadio della ricerca che è quello più recente e non è ancora del tutto
maturato. Va dal 1980 al 1985, soprattutto in America. Si tratta del recupero del Gesù storico
dentro l’ambiente ebraico palestinese del tempo. In questo stadio della ricerca ha dato un grande
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contributo il mondo ebraico americano, europeo, ma anche palestinese. Il contributo è stato dato
da esperti dell’ambiente del mondo ebraico. Essi sostengono di essere esperti di quell’ambiente in
quanto vi hanno vissuto sia loro che i loro antenati e dentro a questo ambiente hanno avuto
un’evoluzione.
Il loro merito è stato quello di averci fatto sentire quanto Gesù fosse stato ebreo e quanto egli
fosse stato originale dentro a quell’ambiente ebraico. Ecco quindi che essi ci presentavano il volto
ebraico di Gesù ed in particolare il suo volto profetico dentro l’ambiente ebraico. Non è che gli
Ebrei discutano se Gesù sia o meno Figlio di Dio, ma danno senza polemica questo ulteriore
contributo alla ricerca del Gesù storico.
Alla ricerca del Gesù storico, oltre agli Ebrei, hanno contribuito anche tutta una serie di scienze
storiche e archeologiche, ma soprattutto molta archeologia palestinese di 30 anni fa. Più
recentemente, attraverso queste indagini, oggi profondissime anche a Gerusalemme stessa, sono
stati trovati i palazzi dei ricchi a Gerusalemme ai tempi di Gesù, si tratta di almeno cinque palazzi.
Ora sappiamo quindi che quando Gesù diceva: « Guai ai ricchi», non pensava a Roma, ai palazzi di
Roma, ma aveva davanti agli occhi i palazzi stessi dei ricchi di Gerusalemme. La ricostruzione
storica non è fatta solo di conferme dirette, ma in qualche modo anche di conoscenze della vita
sociale ed economica dell’ambiente storico dei tempi di Gesù, non solo per mezzo degli scavi e dei
contributi delle università ebraiche (in Palestina almeno tre o quattro), ma anche di altri
ricercatori.
Ci sono state poi anche delle ricerche sugli scritti rabbinici. Si tratta insomma di tutta una
competenza a se stante. Basti pensare che ci sono oggi degli Ebrei in Palestina che manifestano
esplicitamente nelle loro riviste specializzate un certo entusiasmo per questo loro antenato,
affermando che Gesù di Nazaret è stato il più puro e il più autentico interprete per capire la Torah.
In generale, di fronte a questa ricerca che ci ha portato fino al Gesù di Nazaret, l’ambiente di Gesù
e la quota storica che possiamo raggiungere, ci viene offerta dai seguenti elementi:
a. Testimonianze non cristiane del tempo di Gesù , non solo pagane, ma anche ebraiche.
Questa si potrebbe anche chiamare, usando un termine tecnico, apologetica classica
tradizionale circa il Gesù storico.
b. Ipsissima facta et verba Jesu, cioè parole e scelte autentiche del Gesù storico attraverso i
Vangeli.
c. Storia e archeologia circa la vita quotidiana della Palestina ai tempi di Gesù. Per esempio,
circa tre anni fa hanno trovato una città: Sefforis, molto vicina a Nazaret, dove alcuni
pensano che Gesù si recasse a lavorare come falegname. Questa città infatti essendo stata
distrutta nel 6 d.C., venne ricostruita in quegli anni utilizzando anche la manodopera
proveniente dalle cittadine circostanti.
d. Il contributo da parte del mondo ebraico attuale circa la sua esperienza ai tempi di Gesù.
L’ambiente sociale, politico e religioso che fa da contesto al messaggio di Gesù si presenta secondo
il seguente schema generale che approfondiremo nel successivo capitolo II°:
1) L’ambiente politico o di potere con i personaggi che sono:
a) Erode il Grande e i tre figli, suoi successori: Archelao in Giudea, Samaria e Idumea, ma fu
deposto presto e mandato in esilio; Antipa in Galilea e Perea, andò in esilio in una cittadina
vicino ai Pirenei; Erode Filippo nell’Iturea e nella Traconitide.
b) I procuratori romani della Giudea. Quando è stato rimosso Erode Archelao, gli succedono
nel 39 d.C. i procuratori romani nella Giudea. Uno di questi fu Pilato, anche lui fu esiliato.
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2) I movimenti e i partiti religiosi al tempo di Gesù . Attorno a Gesù si formerà quel gruppo di
discepoli che provengono da questi movimenti: i Dodici. Quali sono questi movimenti?
a) I farisei
b) I sadducei (era un po’ il partito del potere)
c) Gli esseni di Qumran
d) I battisti da Giovanni Battista dal quale proviene tutta una scuola.
e) Gli zeloti o cananei.
3) La società civile soprattutto in Galilea . Vi erano diverse classi sociali:
a) Gli schiavi o i maggiordomi degli schiavi, quelli che nella casa del padrone tenevano la
direzione ed erano gli uomini di fiducia, però erano sempre schiavi e quindi non retribuiti;
b) Il bracciantato agricolo e artigianale;
c) La pesca sul lago di Tiberiade. La famosa città per l’essiccazione ed il commercio
internazionale del pesce si chiamava Magdala;
d) L’agricoltura con proprietari terrieri, cioè i signorotti che mettevano sul lastrico i poveretti;
e) Piccolo e grande commercio. Questo portava ai gabellieri, quelli che riscuotevano le
tasse. Cafarnao era una città di confine;
e) La pastorizia.
Prima di approfondire l’ambiente sociale, politico e religioso della Palestina si possono fare
almeno tre osservazioni preliminari di carattere introduttivo:
1) Prima osservazione. In Palestina e in particolare in Galilea vivevano, al tempo di Gesù, gli Ebrei
tornati dall’esilio secoli prima, normalmente più retrogradi ed integralisti degli Ebrei della diaspora
che erano molti di più in tutto l’Impero, diffusi soprattutto in oriente, fino verso la Cina. Questi
Ebrei di Palestina erano più chiusi e quindi più integralisti degli Ebrei della diaspora, che venivano
chiamati gli ellenisti perché ormai inseriti nella cultura ellenica, greca e inseriti meglio nel mondo
greco-romano. Cafarnao era una delle roccaforti di questo integralismo. I discepoli di Gesù erano
considerati come degli eretici e li chiamavano i minim che voleva dire i caduti dalla fede, gente
cioè che aveva perso la fede. Caso volle che il figlio del capo della sinagoga di Cafarnao divenisse
cristiano in epoca post pasquale e cioè dopo la morte e la resurrezione di Cristo, quando la
comunità cristiana cominciò ad espandersi oltre Gerusalemme e la Giudea. Il padre voleva
ucciderlo perché questa conversione del figlio era per lui un’onta e un disonore per tutta la città. Il
consiglio della sinagoga pregò il padre di non ucciderlo, ma di esiliarlo per sempre dalla città.
Questo per spiegare in quale atmosfera di integralismo Gesù operava e predicava l’amore per il
prossimo.
2) Seconda osservazione. Roma guardava con preoccupazione alla zona calda della Palestina.
Finché ci fu Erode il Grande, Roma restò tranquilla. Erode era molto riconoscente verso Roma
versando all’erario lauti contributi. Erode si barcamenava con molta abilità politica dedicando
alcune città agli imperatori di quel tempo. Erode fu un magnate dal punto di vista delle costruzioni.
Costruì e rinforzò parecchie città, fra cui la stessa Gerusalemme, poi Cesarea Marittima e Cesarea
di Filippo. Andò a costruire in onore di Roma anche ad Antiochia di Siria. Dopo Erode il Grande,
Roma intervenne più volte per mantenere calma la situazione in Palestina. Archelao, figlio di Erode
il Grande, era stato fatto etnarca. Doveva essere fatto re, ma Roma doveva approvare la sua
nomina a re della Giudea. Per avere questa nomina Archelao si recò a Roma, ma a Roma gli Ebrei
insorsero presso il senato perché non gli venisse dato questo titolo di re. Archelao tornò
infuriatissimo e due città in Palestina si ribellarono: Sefforis ed Emmaus. Allora Virgilio Varo, che
era legato romano in Siria, scese in Palestina, distrusse e rase al suolo Sefforis ed Emmaus e
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crocifisse 2000 Ebrei fuori di Gerusalemme. Ci si può immaginare il clima di terrore che venne a
crearsi nell’ambiente palestinese dopo questo fatto. Questo è il contesto in cui maturò il regno di
Dio proclamato da Gesù.
3) Terza osservazione. Il procuratore romano di Giudea dopo Archelao, dal 6 d.C. in poi, si era
riservato in Palestina il cosiddetto ius gladii e cioè il diritto dell’esercizio della pena di morte,
esautorando il Sinedrio che prima esercitava questo diritto. Gesù quindi morirà crocifisso e non
lapidato proprio per questo motivo. Questo naturalmente rappresentava una grande sfiducia
verso gli Ebrei e sul modo di esercitare la giustizia in Palestina. Si può vedere da questi equilibri e
da queste tensioni quale impatto ebbero questi avvenimenti e queste decisioni sulle vicende di
Gesù e cosa potevano significare questi avvenimenti per lui. Se Gesù restava in Galilea, dove c’era
Erode Antipa, sarebbe stato decapitato come Giovanni Battista. Essendosi invece recato dalla
Galilea a Gerusalemme per annunciare il suo ultimo messaggio, venne arrestato e giudicato da
Pilato, il quale lo condannò alla pena capitale mediante crocifissione secondo l’uso romano.
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CAPITOLO II°
L'AMBIENTE EBRAICO AL TEMPO DI GESÙ
Introduzione
L’ambiente ebraico al tempo di Gesù si presentava, all’interno dell’Impero Romano, come un
mondo in subbuglio ed in continua tensione. Per questo motivo veniva rigidamente controllato da
Roma.
Paradossalmente il più duro dei governanti della Giudea, Erode il Grande, veniva in fondo
guardato con simpatia da Roma perché era molto abile nel tenere sotto controllo la situazione.
A Roma quel che premeva di più era soprattutto l’ordine e non si interessava dei mezzi che Erode
usava per mantenere questo ordine. Questo monarca per conservare il suo potere faceva pagare
alti prezzi alla Palestina attraverso tasse elevatissime e violenze di ogni genere compiute perfino
dentro la sua famiglia. Quest’uomo efferato per certi aspetti, come viene ricordato dagli storici,
era abilissimo ed era molto utile al potere romano.
Quando si parla di ambiente ebraico bisogna distinguere l’ambiente ebraico fuori della Palestina e
l’ambiente ebraico all’interno della Palestina:
L’ambiente ebraico della Diaspora
Secondo le stime degli storici l’Impero Romano al tempo di Gesù aveva esteso il suo dominio in
quasi tutto il mondo allora conosciuto tenendo sotto controllo una popolazione di circa 50 milioni
di persone. Di questi 20 milioni erano liberi o liberti, 4 milioni erano cittadini romani e circa 7-8
milioni erano ebrei. Di questi ultimi però soltanto 1 milione abitava in Palestina. Come si può
vedere da questi dati la maggior parte degli Ebrei viveva al di fuori della Palestina e faceva parte
della cosiddetta Diaspora che significa dispersione.
Questa parola fu usata già nella traduzione della Bibbia dei LXX come termine tecnico per
designare tutti i Giudei dispersi o prigionieri in mezzo alle altre nazioni (Dt 29, 28; 30, 3-4).
Nonostante che questa dispersione abbia avuto origine da un castigo divino a causa delle infedeltà
del popolo ebraico (Gr. 13, 24: Ez 22, 15), si tramutò ben presto, per gli Ebrei residenti all’estero,
in occasione di benessere e di grandezza e si rivelò anche un grande mezzo per la diffusione del
monoteismo e della predicazione evangelica fra i pagani.
Già nel II secolo a.C. l’espansione giudaica si faceva sentire in tutte le regioni dell’Oriente non
ancora sottomesse a Roma, come dimostra la circolare del console Lucio, a nome del senato
romano, diretta a vari re e città (1 Mac 15, 16-23). Nel I secolo d.C. le testimonianze di Filone e di
Giuseppe Flavio, ma anche dell’evangelista Luca, sono concordi nel segnalare dappertutto la
presenza di emigrati e di discendenti Ebrei. D’altra parte le scoperte epigrafiche, che vanno da I al
IV secolo d.C., rivelano l’esistenza di colonie ebraiche in Italia, nei paesi germanici, nelle Gallie,
nella Spagna e nel Nord Africa. Un tale aumento, oltre che dalla catastrofe dell’anno 70 a
Gerusalemme e dalla repressione dei rivoltosi di Bar Kokheba sotto Adriano, è da attribuire
principalmente alla straordinaria vitalità di questa razza e forse anche dalla loro capacità di farsi
dovunque dei proseliti.
L’apostolo Paolo in tutti i suoi viaggi missionari, accanto alle comunità etnicamente giudaiche, che
generalmente finivano per opporsi al suo messaggio evangelico, trovò fra i simpatizzanti del
giudaismo un terreno fertile e ben disposto a ricevere l’annunzio del vangelo di Cristo.
L’isolamento morale e religioso delle comunità ebraiche in mezzo alle nazioni viene concisamente
espresso in un oracolo di Balaam (Num. 23, 9). Queste comunità infatti si amministravano con una
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certa indipendenza e godevano anche di privilegi e di esenzioni che permettevano loro
l’astensione ad esempio dal servizio militare e dalla partecipazione ai culti pagani.
Mantenevano tuttavia con l’ambiente circostante continui rapporti culturali e relazioni d’affari. Il
loro influsso culturale e religioso si fece sentire in modo particolare con la traduzione in greco
dell’Antico Testamento avvenuta ad Alessandria d’Egitto fra il 250 ed il 130 circa a.C.. Nelle
antiche corti di Babilonia, di Persia, d’Egitto, di Siria e di Roma troviamo nel corso dei secoli
personaggi ebrei influenti. Tutti costoro ed il grande numero di Ebrei sparsi un po’ dappertutto
non mancarono di esercitare un notevole influsso nell’economia e nella politica di quei tempi.
Naturalmente l’influsso culturale fra i Giudei della diaspora ed il mondo pagano fu reciproco.
Nonostante il loro isolamento e la loro peculiarità essi mantenevano un significativo rapporto con
l’ambiente circostante. Il continuo contatto ed il dialogo con la cultura greca e romana non mancò
di produrre nel mondo ebraico della diaspora una mentalità diversa e comunque molto più aperta
rispetto a quella degli Ebrei residenti in Palestina.
L’ambiente ebraico palestinese
Come abbiamo visto più sopra,l’ambiente ebraico palestinese era caratterizzato, soprattutto in
Giudea ed in particolare modo a Gerusalemme, dalla presenza dei discendenti dei deportati in
Babilonia. Poiché i loro antenati circa 500 anni prima avevano posto le basi del giudaismo ufficiale,
essi si ritenevano i depositari e gli interpreti ufficiali della Legge e dei Profeti. Gerusalemme ed il
suo tempio erano quindi diventati per tutti gli Ebrei in Palestina, ma anche per quelli della
diaspora, non solo un legame con la madre patria, ma anche e soprattutto un punto di riferimento
religioso che non poteva essere ignorato senza il pericolo di perdere la propria identità.
L’aspirazione di qualsiasi buon giudeo, dovunque egli si trovasse, era quella di recarsi almeno una
volta nella sua vita a Gerusalemme. Per questo motivo nel giorno della Pentecoste, in occasione
della discesa dello Spirito Santo, si trovavano a Gerusalemme Giudei provenienti da ogni parte del
mondo (Atti 2, 5.9). Sappiamo anche che buona parte della prima comunità di Gerusalemme era
costituita dagli ellenisti (Atti 6, 1) e cioè dai Giudei provenienti dalla diaspora, fra i quali vi erano
personaggi come Stefano e Filippo (Atti 6, 5).
L’ambiente palestinese della Galilea
Un ulteriore livello più basso rispetto alla religiosità giudaica era rappresentato dagli Ebrei che
abitavano in Galilea. In Giudea non c’era molta stima nei confronti della Galilea perché le città di
quella regione erano abitate sia da Ebrei che da greci o pagani. In alcune città addirittura, come ad
esempio Sefforis a cinque Km da Nazaret, i greci ed i pagani erano in numero superiore agli Ebrei.
Questa convivenza provocava inevitabilmente nella religiosità ebraica dei compromessi
specialmente per quanto riguarda l’osservanza del Sabato, delle purità legali e dei matrimoni non
misti. L’unico centro dove esisteva una roccaforte della fedeltà alla legge era Cafarnao, dove Gesù
stabilirà la sua base per iniziare la predicazione del regno di Dio. Ma Gesù si sposta continuamente
e frequenta centri come Betsaida, situata addirittura fuori dalla Galilea, e Magdala, che con i suoi
30-35 mila abitanti era considerata un porto di mare dal punto di vista della fedeltà ebraica. Per
questi motivi Gerusalemme guardava alla Galilea come ad una terra di compromessi dal punto di
vista della fedeltà alla legge. Questo atteggiamento appare in maniera evidente da molte
espressioni della Bibbia. In Matteo 4, 15 viene ripresa una frase di Isaia (Is 8, 23) in cui si parla della
« Galilea delle gentili» che letteralmente significa la zona, il circondario dei pagani e cioè una zona
bastarda. C’è poi in Giovanni un brano molto significativo da questo punto di vista che si trova in
Gv 7, 32.40-52. Gesù era salito a Gerusalemme per la festa dei Tabernacoli e si era recato al
tempio per predicare suscitando reazioni contrastanti fra la folla che l’ascoltava. Alcuni misero in
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dubbio la sua credibilità come Messia in quanto proveniva appunto dalla Galilea, dicendo: «Viene
forse il Cristo dalla Galilea? » (v. 41). I farisei ed i capi sacerdoti mandarono allora delle guardie per
arrestarlo, ma le guardie tornarono dicendo che non avevano potuto arrestarlo perché non
avevano mai udito un uomo parlare come lui. Nella discussione che ne segue interviene ad un
certo punto anche Nicodemo che era andato a trovare Gesù di notte. Costui rivolgendosi ai suoi
colleghi dice: « La nostra legge condanna forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò
che egli ha fatto? » (v. 51) La reazione degli altri non lascia alcun dubbio sulla poca stima che si
aveva allora della Galilea: « Sei forse anche tu Galileo? Ricerca le Scritture e vedrai che dalla
Galilea non sorse mai alcun profeta» (v. 53).
Nell’ambito poi della Galilea, Nazaret poi era proprio un sobborgo privo di qualsiasi importanza,
fuori dalla storia e dalle vie di comunicazione. Tanto che Natanaele, quando Filippo gli dice:
«Abbiamo trovato colui, del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù di Nazaret, il
figlio di Giuseppe», risponde incredulo: «Può venire qualcosa di buono da Nazaret?» (Gv 1, 45-46).
Possiamo quindi vedere in quale quadro storico raggiungiamo Gesù di Nazaret. Ebreo di Palestina,
una delle zone più calde e tumultuose dell’Impero Romano, non cittadino romano come sarà poi
l’apostolo Paolo. In Palestina non era giudeo, ma galileo e quindi non tenuto in considerazione
dagli stessi giudei e per di più in Galilea veniva da una delle cittadine meno conosciute e meno
importanti di quella zona qual era appunto il sobborgo di Nazaret.
Questa è la quota umana dalla quale è partito il Figlio di Dio facendosi uomo. Non cittadino
romano, non giudeo, non galileo, ma semplicemente nazareno ed è finito giustiziato sotto i romani
con la pena capitale della crocifissione riservata agli schiavi. Non poteva esserci una posizione più
umile e più bassa di questa. Eppure è proprio in questo inizio e in questa fine umanamente
ingloriosa che si colloca l’annuncio del vangelo.
Gli eventi storici della Palestina al tempo di Gesù
L’evento storico più importante da ricordare per capire l’ambiente di Gesù e dove è nato il
vangelo, è l’occupazione della Palestina da parte di Pompeo Magno nel 63 a.C.. Pompeo si trovava
ad Antiochia per una guerra contro Mitridate ed i pirati quando, intromessosi nelle contese per la
successione al trono dei due fratelli della dinastia asmonea, Aristobulo II e Ircano II, conquista
Gerusalemme dopo un assedio di tre mesi. Gli Asmonei erano i discendenti dei Maccabei che a suo
tempo si erano ribellati alla dinastia seleucida. Dopo la morte di Alessandro Magno il suo grande
impero venne diviso in quattro parti dai suoi generali. I territori che si estendevano dalla Siria fino
ai confini dell’Egitto, trovandosi al confine tra i due grandi imperi dei Tolomei in Egitto e dei
Seleucidi in Siria, passarono alternativamente sotto il dominio prima dei Tolomei e poi dei
Seleucidi. Alcuni sovrani seleucidi cercarono di imporre in Palestina uno stile di vita greco. Questa
politica di ellenizzazione della Palestina raggiunse degli estremi insopportabili quando salì al trono
il sovrano seleucida Antioco IV Epifane. Per suo ordine vennero infatti proibite pratiche religiose
come la circoncisione dei maschi, l’osservanza del Sabato e le varie prescrizioni alimentari. Nel
Tempio di Gerusalemme, il culto di Zeus Olimpico prese il posto dell’adorazione del Dio d’Israele.
Questo è appunto l’abominio della desolazione descritto nel libro di Daniele (11, 31). A questo
punto ci fu la rivolta dei Maccabei che riuscirono a liberare la Palestina dai Seleucidi e ad
instaurare la loro dinastia chiamata Asmonea dal nome del padre dei Maccabei. I sovrani Asmonei,
discendenti dai Maccabei, abbandonando la politica rigorosamente giudaica dei loro padri, col
passare degli anni si aprirono sempre di più alla cultura ellenica. Arriviamo così alle dispute per il
trono fra Aristobulo II e Ircano II nelle quali si intromise Pompeo conquistando il dominio
dell’intera area palestinese che passò sotto il controllo dell’Impero Romano. Pompeo fece il suo
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ingresso trionfale a Gerusalemme ed osò violare la sacralità del tempio entrando armato nel Santo
dei santi. Gli storici del suo tempo affermano che eli rimase deluso di non trovarvi la statua del Dio
adorato dagli Ebrei. Come prima cosa egli diede l’autonomia civile a 10 città che appartenevano ai
discendenti dei Maccabei formando la cosiddetta Decapoli di cui si parla anche nei vangeli. Poi
impose come etnarca e sommo sacerdote Ircano II sotto il controllo però del governatore della
Siria e con un certo tributo da pagare.
Il secondo grande fatto storico da ricordare è che nel 39 a.C. il figlio di Antipatro, ministro di Ircano
II, diventa stratega e governatore della Galilea, ma è così violento che deve scappare a Roma dopo
un anno. Si tratta di Erode che nel 37 d.C. diventa definitivamente re della Palestina con l’aiuto di
Roma e sarà ricordato come Erode il Grande per le sue imprese. Si tratta in effetti di un
personaggio fuori del comune, la cui personalità violenta e cinica si è attirato giudizi molto pesanti
da parte degli storici. Egli corrispondeva in realtà al tipo di principi indigeni ellenizzati del periodo
ellenistico-romano: avventuriero senza scrupoli, non privo di coraggio e di ambizione,
appassionato costruttore e munifico mecenate, assetato del potere per il quale era disposto a
scendere a qualsiasi compromesso. Di padre idumeo e di madre nabatea, aveva amici potentissimi
a Roma (Antonio e soprattutto Ottaviano che lo nominò re amico e socio del popolo romano), era
imparentato con la dinastia Asmonea grazie al matrimonio con Mariamme ed approfittando della
prosperità economica dell’era augustea assicurò alla Palestina trent’anni di autonomia in fedele
vassallaggio a Roma. Regnò sontuosamente da sovrano ellenistico, attorniato da una corte di stile
greco, dove si parlava la lingua greca.
Ingrandì progressivamente il regno fino ad avere sotto il suo controllo la Palestina e la
Transgiordania dalle sorgenti del Giordano fino a sud del Mar Morto, esclusa la Decapoli che era
stato dichiarato da Pompeo territorio autonomo.
Fu un infaticabile costruttore. Ricostruì sul modello ellenistico Cesarea Marittima e Sebaste
(l’antica Samaria). Restaurò anche Gerusalemme abbellendola con vie pavimentate e fornendola
d’acqua con imponenti acquedotti. Soprattutto pose mano alla ricostruzione del Tempio
raddoppiandone la spianata. Fece restaurare anche la tomba dei patriarchi a Ebron.
Per difesa, ma anche per abitazione costruì la fortezza Antonia (dedicata ad Antonio) nell’angolo
nord-ovest del tempio. Costruì anche le fortezze di Masada, dell’Herodion e di Macheronte nelle
quali si ritagliò splendidi e raffinati palazzi. A Gerico aveva una sontuosa dimora invernale con
vasche e giardini chiusi, mentre nella parte ovest di Gerusalemme aveva costruito un nuovo
palazzo reale fortificato con tre torri chiamate Fasaele, Ippico e Mariamme. Non occorre dire che
le città da lui costruite non mancavano delle infrastrutture tipiche dell’ellenismo come teatri, stadi
ed ippodromi.
Da buon mecenate ellenista non dimenticò nemmeno di fare elargizioni a beneficio di città greche
per i loro edifici pubblici, ginnasi, templi e mercati. Ad Antiochia, per esempio, finanziò la
pavimentazione e l’erezione del colonnato della via principale.
Se tutto questo gli valse a maritargli il titolo di "Grande", non era molto amato dai Giudei che lo
detestavano per vari motivi:
- era idumeo e quindi non di razza ebraica: gli idumei erano stati circoncisi a forza da Giovanni
Ircano nel 126 a.C., dopo essere stati tra i peggiori nemici d’Israele (Edom!);
- era molto legato a Roma, l’impero pagano oppressore che aveva introdotto il culto
dell’imperatore con templi a Cesarea, Sebaste e Panion;
- governava dispoticamente, esautorando il sinedrio, snobbando farisei e sadducei, calpestando le
leggi tradizionali e facendo affiggere le aquile romane sulla facciata del tempio;
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- si assicurava il trono sterminando crudelmente perfino i parenti più stretti come gli stessi figli
Alessandro e Aristobulo e la moglie Mariamme, meritandosi giustamente la fama di sanguinario
che appare dal vangelo (Mt 2); comandò addirittura che alla sua morte la sorella Salome facesse
giustiziare nello Stadio un certo numero di nobili affinché la gente lo piangesse. Morì nell’anno 750
di Roma.
Sotto il suo regno (dal 37 al 4 a.C.) nacque Gesù (cf Mt 2, 1,19; Lc 1, 5) a Betlemme, piccola ma
gloriosa cittadina di Giudea, patria di Davide, e lo vennero ad adorare i magi provocando la
reazione violenta e crudele del re. Poiché Erode morì sicuramente nel 750 di Roma, Gesù dovette
nascere un due o tre anni prima.
L’inizio dell’era cristiana però venne fissato nell’anno 754 di Roma in seguito ad un errore di
calcolo di un monaco del VI secolo, Dionigi il Piccolo. Si dovrebbe dire quindi, allo stato dell’attuale
documentazione storica, che la nascita di Gesù avvenne alcuni anni prima dell’era cristiana (di
solito si dice nel 6 a.C.).
I successori di Erode
Ad Erode succedettero per testamento i suoi tre figli:
- Filippo ebbe il nord-est della Palestina, cioè l’Iturea e la Traconitide (Lc 3, 1); restaurò Cesarea
detta perciò "di Filippo"; fu un regno senza grossi problemi e senza grande importanza;
- Erode Antipa fu re della Galilea e della Perea: costruì Tiberiade, città pagana. Sposerà Erodiade,
già moglie del fratello Filippo, e Mt 14, 3ss riporta la severa critica del Battista, che egli farà
imprigionare e uccidere; tenterà di eliminare anche Gesù (Lc 13, 31ss); inviato da Pilato, Gesù gli
sarà condotto dinanzi, ma non lo degnerà di una sola risposta (Lc 23, 7ss); fu deposto nel 30 d.C.;
- Archelao ebbe la Giudea, la Samaria e l’Idumea; fu presto deposto (6 d.C.) per la sua crudeltà (Mt
2, 22).
A questo punto Roma avocò direttamente a sé l’amministrazione di quei territori ed inviò in
Giudea un procuratore, nominato tra gli alti funzionari dell’ordine equestre che risiedeva
abitualmente nella città moderna di Cesarea, mentre saliva a Gerusalemme per le feste dimorando
nella fortezza Antonia o nel palazzo di Erode. Rappresentando direttamente l’imperatore, il
procuratore nominava e deponeva il sommo sacerdote, batteva moneta, riscuotere le tasse ("il
tributum soli" sui prodotti agricoli ed "il tributum capitis" sulle persone) e infliggeva la pena di
morte (ius gladii).
I suoi poteri erano limitati dai privilegi che Roma da tempo aveva riconosciuto, soprattutto con
Cesare, alla nazione ebraica:
- La Torah era legge di stato per tutti i giudei dell’impero, che godevano quindi di propri tribunali;
- L’interpretazione autentica della legge per tutti i giudei, anche della diaspora, è data dal sinedrio,
un collegio di 70 membri, presieduto dal sommo sacerdote, che il procuratore però nomina e
depone a proprio piacimento;
- da tutto l’impero i giudei possono versare direttamente al tempio il didramma, la tassa annuale;
- sono esenti dal servizio militare (a causa del riposo sabatico e delle norme sui cibi), da servitù
militari (quali lo svernamento delle truppe in Palestina) e da tutte le tasse durante l’anno sabatico;
sono quindi "religio licita";
- Le truppe in Gerusalemme devono velare le loro insegne; le monete coniate nel paese devono
essere senza effigie in omaggio al comandamento della proibizioni delle immagini. I giudei in
compenso dovevano pregare e offrire sacrifici per l’imperatore e la prosperità di Roma.
Dei procuratori i vangeli ricordano Pilato che governò la Giudea dal 26 al 36 d.C.. Si tratta di una
figura gretta di politicante conosciuto anche da G. Flavio. Il suo nome compare in una iscrizione
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trovata da una missione italiana su una pietra del teatro di Cesarea. Filone dà sul suo conto un
giudizio piuttosto pesante:
«concussione, violenza, rapine, brutalità, torture, esecuzioni senza giudizio, crudeltà spaventose
ed interminabili». Il suo mandato è caratterizzato da continue provocazioni, come l’ingresso
dell’esercito romano a Gerusalemme con le insegne scoperte e l’effigie dell’ imperatore;
costruzione dell’acquedotto con il denaro del Korban, di cui s’era impadronito a forza, provocando
una sommossa duramente repressa. Ben presto cadde in disgrazia per le sue ripetute provocazioni
della suscettibilità giudaica e per gravi incidenti avvenuti con i samaritani. Fu deposto quindi da
Vitellio, legato di Siria e mandato a Roma a difendersi, dove Caligola lo costrinse all’esilio o al
suicidio.
Fu lui a decidere in ultima istanza la condanna a morte di Gesù, che appunto, perché data da un
tribunale romano, poté essere alla crocifissione.
Nel libro degli Atti si parla di altri re, come ad esempio Erode Agrippa che uccise di spada
l’apostolo Giacomo, fratello di Giovanni e imprigionò Pietro (Atti 12, 2). Sempre dal libro degli Atti
si parla dell’incontro di Paolo con il re Agrippa. Si tratta in effetti di Agrippa II, figlio primogenito di
Erode Agrippa I (Atti 25, 13ss). Come mai questi re quando ormai dopo Archelao nel 6 d.C. era
iniziata in Giudea la serie dei procuratori romani? In effetti una prima serie di 7 procuratori fu
interrotta dal 41 al 44 dall’imperatore Claudio che nomino re della Samaria e della Giudea il suo
compagno di studi Erode Agrippa I, nipote di Erode il Grande, che l’amico Caligola aveva
precedentemente nominato re della Galilea e dei territori che erano stati sotto la giurisdizione di
Filippo. Il suo figlio primogenito Agrippa II avrebbe invece governato al tempo di Paolo alcuni
territori, ma non la Giudea che tornò sotto la giurisdizione del procuratore romano fino alla rivolta
del 66-70 d.C.
Rivolta e distruzione di Gerusalemme
La prima rivolta del 66 d.C. nacque come reazione alle deliberate provocazioni dei romani i quali
iniziarono a bruciare un pubblico i rotoli della Torah ed a saccheggiare il tesoro del tempio. la
rivolta iniziò con la presa della fortezza di Masada e con l’uccisione della guarnigione romana lì
residente.
Contemporaneamente a questa azione ci fu la sospensione al tempio del sacrificio quotidiano per
l’imperatore. Ben presto questa rivolta dilagò in tutta la Palestina estendendosi all’Idumea, alla
Giudea, alla Perea ed alla Galilea.
I protagonisti principali della rivolta furono gli zeloti e gli esseni mentre i notabili a l’alto clero
erano divisi fra loro. I farisei furono contrari ed i cristiani non presero parte alla rivolta, ma
fuggirono a Pella oltre il Giordano.
Nel 67 Vespasiano sconfisse la resistenza in Galilea facendo prigioniero Giuseppe Flavio che era
uno dei capi della rivolta e divenne poi uno storico. Vespasiano essendo stato eletto imperatore,
affidò il comando al figlio Tito che nel 70 con una tremenda lotta quartiere per quartiere conquistò
Gerusalemme devastandola e dandola alle fiamme. Una dopo l’altra caddero anche le altre isole di
resistenza ad Herodium, a Macheronte e a Masada.
Le conseguenze di questa disfatta furono terribili per gli Ebrei: i rivoltosi più importanti furono
giustiziati, la popolazione sopra i 17 anni fu deportata per i lavori forzati in Egitto o destinata agli
spettacoli del circo; 700 giovani furono riservati per il trionfo di Tito a Roma dove furono portate
anche preziose suppellettili del tempio (il candelabro a sette braccia e le tavole d’oro dei pani). Si
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possono verificare queste notizie anche dai bassorilievi dell’arco di trionfo di Tito ancora oggi
esistente a Roma. I bambini furono venduti come schiavi.
Una seconda rivolta scoppiò in Palestina nel 132 d.C. per la decisione dell’imperatore Adriano di
trasformare Gerusalemme in una colonia romana. La rivolta, questa volta relativamente meno
estesa della precedente, interessò centri come Herodium, l’oasi di Engaddi e Qumran. Fu guidata
da un certo Bar Kosiba, riconosciuto come Messia da alcuni rabbini fra cui il famoso Rabbi Akiba,
tanto che il suo nome fu trasformato in Bar Kokheba. Anche questa rivolta fu implacabilmente e
crudelmente stroncata da Adriano con l’uccisione di Bar Kokheba e di Rabbi Akiba. Gerusalemme
fu distrutta completamente e ricostruita come colonia romana con il nome di Aelia Capitolina. Al
posto del vecchio tempio distrutto fu eretto un tempio a Giove Capitolino e sul Calvario addirittura
fu costruito un tempio a Venere. Agli Ebrei fu proibito di entrare in città ad eccezione del giorno 9
del mese di Ab (tra luglio ed agosto) per venire a piangere sotto il cosiddetto "muro del pianto",
unico rudere rimasto del vecchio tempio.
L’impero romano
Mentre queste cose succedevano in Palestina, il grande impero romano non rimaneva fermo.
Gesù nacque mentre era imperatore Ottaviano Augusto che regnò fino al 14 d.C.. Gesù aveva
quindi circa 20 anni quando ad Ottaviano Augusto successe Tiberio che regnò dal 14 a 37 d.C..
Tiberio, ancora giovane, riesce con difficoltà a mantenere le fila di un impero vasto e travagliato da
lotte intestine. Ai suoi tempi non c’era più il Senato che coadiuvava l’imperatore nell’esercizio del
suo potere, ma egli aveva come collaboratori i cosiddetti "equites", i cavalieri che in sostanza
erano dei commercianti. Gli equilibri quindi erano un po’ cambiati all’interno dell’impero e spesso
l’imperatore doveva ricorrere alla legge sulla maestà per imporre la propria volontà e deporre
questo o quel personaggio che diventava troppo ingombrante o troppo pericoloso.
Gerusalemme
La sua fama di città santa, sede e centro della religiosità ebraica al tempo dei re, era stata
appannata durante il periodo dei seleucidi che avevano in tutti i modi cercato di ellenizzare i suoi
costumi per fare di questa città uno dei tanti centri della cultura greca.
Gli ultimi scavi archeologici ci hanno rivelato che durante il regno di Erode il Grande, Gerusalemme
era diventata una città splendida, ma sotto molti aspetti anche pagana. I pellegrini ebrei
provenienti da tutte le parti del mondo, venivano a Gerusalemme per recarsi al tempio, ma la città
aveva assunto all’epoca di Gesù sempre più i connotati di una città ellenizzata dove venivano
celebrati ogni cinque anni i ludi, cioè i giochi in onore dell’imperatore. I Farisei e gli Ebrei in genere
si opponevano fieramente a questa piega che aveva preso la loro città ai tempi di Erode. Erode dal
canto suo, consapevole di questa ostilità nei suoi confronti, cercò di ingraziarsi il favore dei Giudei
ponendo mano all’imponente opera della ricostruzione del tempio che, inizitasi nell’anno 20 a.C.,
si protrasse fino a poco prima della distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C. ad opera dei romani.
Secondo i dati storici ed i documenti in nostro possesso, quella di Erode fu veramente un’opera
colossale ed una meraviglia sotto molti aspetti. Il tetto degli edifici era ricoperto di placche d’oro
che i viaggiatori potevano ammirare anche da lontano mentre si avvicinavano alla città. Giuseppe
Flavio, così descrive il tempio: «All’esterno del tempio non mancava nulla per impressionare nella
mente e nella vista essendo ricoperto dappertutto di massicce placche d’oro. Fin dal primo sorgere
del sole era tutto un riflesso di bagliori e a chi si sforzava di fissarlo faceva abbassare gli occhi
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come per i raggi solari. Agli stranieri in viaggio verso Gerusalemme appariva da lontano simile ad
un monte ricoperto di neve, perché dove non era ricoperto d’oro, era bianchissimo ».
Per ottenere un piazzale più grande rispetto a quello che c’era prima, Erode fece costruire una
specie di sollevamento su colonne con il vuoto sotto che venne chiamato le stanze di Salomone. Le
pietre perimetrali erano lunghe 12 metri e larghe 2 metri. Nonostante la distruzione compiuta ad
opera dei romani rimane ancora visibile fino ai nostri giorni il cosiddetto "muro del pianto" dove
ancora oggi gli Ebrei di tutto il mondo si recano per pregare.
Rimane traccia della grandiosità di questo tempio anche nei vangeli quando ci descrivono i
discepoli che all’uscita del tempio fanno ammirare a Gesù la bellezza di quest’opera con le
seguenti parole: « Maestro, guarda che pietre e che costruzione! »(Mc 13, 1: Mt 24, 1; Lc 21, 5).
Ma Gesù placa l’entusiasmo dei suoi discepoli rispondendo: «Non rimarrà pietra su pietra», come
poi in effetti avverrà.
Accanto al tempio, accanto ai giochi olimpici in onore dell’imperatore, Gerusalemme aveva anche
dei magnifici palazzi, messi in luce dai recenti scavi. Quando Gesù parla dei ricchi, non aveva in
mente i ricchi di Roma, ma aveva davanti ai suoi occhi i palazzi sontuosi di Gerusalemme. Vi era un
contrasto stridente fra la ricchezza di questi palazzi e la situazione di estrema povertà in cui
versavano parecchi abitanti di Gerusalemme.
Movimenti religiosi
Mentre nuovi regni nascevano ed altri scomparivano, la gente viveva nell’incertezza di un mondo
in continuo cambiamento dal punto di vista politico. In questo scenario di equilibri precari e di
grandi sconvolgimenti politici, Gesù inizia in Galilea la sua predicazione del regno di Dio.
In mezzo a tanto disordine e a tanta insicurezza si sentiva la necessità di dare un senso alla propria
vita, ma le vecchie strutture ebraiche non erano in grado di dare delle risposte soddisfacenti alle
pressanti richieste di spiritualità della gente.
Esisteva pertanto, accanto al movimento a cui dà origine Gesù, un fermento religioso che ha dato
origine a vari movimenti religiosi organizzati di contestazione o meno della religiosità ufficiale.
1) Gli Zeloti. Uno di questi movimenti, ricordato anche dai Vangeli, è stato quello degli Zeloti. Si
trattò di un movimento politico religioso di autonomia che credeva nella possibilità di fondare su
questa terra un regno messianico trionfante e glorioso sull’esempio di quello dei Maccabei. Sotto
la guida di un Messia questo regno avrebbe finalmente condotto il popolo ebraico alla vittoria
contro l’odiato oppressore romano. Alcuni zeloti divennero anche discepoli di Gesù sperando forse
di aver trovato in lui il Messia che essi attendevano.
2) I Farisei. Un altro movimento importante è stato quello dei farisei, nato probabilmente nel 170
a.C., all’epoca dei Maccabei come movimento religioso di fedeltà e di purezza nei confronti degli
insegnamenti e delle tradizioni ebraiche rispetto alle infiltrazioni della cultura greca. All’inizio
infatti venivano chiamati i Kassidim che significa "i puri". Più tardi essi cominciarono a prendere le
distanze dai compromessi religiosi e politici della dinastia Asmonea, discendente dai Maccabei, e
perciò furono chiamati "farisei" che significa "separati". Il movimento dei farisei è stato
importante anche perché molti principi fondamentali della loro dottrina furono condivisi da Gesù
e dai suoi discepoli. I principi di questo movimento prevedevano infatti:
a) L’universalismo della religione ebraica. Tanto è vero che, come Gesù stesso disse, essi
percorrevano mare e monti pur di fare dei proseliti. Il proselitismo fra i pagani, specialmente nella
diaspora, era una prerogativa di questo movimento che non troviamo in altri gruppi dell’epoca,
come ad esempio gli esseni che erano invece molto esclusivi.
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b) L’uguaglianza di tutti gli uomini di fronte a Dio .
c) L’importanza della persona, non più come popolo, ma come individuo. Da qui la responsabilità
di ciascun uomo di fronte a Dio, la retribuzione finale del giusto e la resurrezione.
d) La libertà personale. Per loro la provvidenza non era tale da mortificare la libertà personale di
ciascun uomo. Dentro il piano di Dio ognuno aveva la libertà di fare le proprie scelte.
e) Un alto concetto dei rapporti fra Dio e l’uomo e quindi un assoluto rispetto del momento
religioso.
Come si può facilmente intuire tutti questi principi furono accolti e condivisi anche da Gesù e dai
suoi discepoli. Ma vi erano tre punti sui quali i Farisei non transigevano e che costituirono quindi
motivo di attrito:
a) L’osservanza scrupolosa del Sabato.
b) La purità legale e rituale che significava soprattutto stare attenti a non contaminarsi toccando o
venendo a contatto con cose, animali e persone che erano ritenute impure.
c) Il pagamento delle decime nel culto.
Fondamentalmente i farisei avevano una grande sete di perfezione e all’origine essi ebbero molte
cose in comune con Gesù. Cos’è che allora fece scattare la molla della tensione e quindi del rifiuto
di Gesù da parte dei farisei? La causa principale del dissenso fu anzitutto una diversa concezione
dell’osservanza del Sabato. Secondo Gesù il Sabato è fatto per l’uomo e non l’uomo per il Sabato. I
farisei invece avevano raggiunto una concezione del Sabato fine a sé stessa che prescindeva dallo
scopo per il quale questa festività era stata voluta da Dio. L’idea del Sabato era partita
principalmente per il fatto che l’uomo potesse avere un momento di pausa dal lavoro e dalle
preoccupazioni quotidiane per dedicarsi a Dio ed alle cose spirituali. I farisei invece, attraverso un
sistema di casistiche al limite dell’assurdo avevano svuotato questa festività del suo significato
spirituale rendendo quasi impraticabile questo incontro dell’uomo con Dio. L’osservanza del
Sabato anziché favorire una vera e sincera spiritualità spesso diventava addirittura un intralcio.
Un altro motivo di tensione era anche quello della purità legale e rituale. I Farisei sotto questo
aspetto erano molto rigorosi; essi sostenevano che bisognava fare molta attenzione per non
essere contaminati da cose, animali, oggetti o persone impure e quando ciò avveniva ci si doveva
sottomettere a tutta una serie di ritualità che prevedeva bagni e lavacri vari delle mani, del corpo,
dei vestiti e di oggetti che erano diventati impuri in seguito a questi contatti. Gesù ed i suoi
discepoli invece non sembravano avere queste preoccupazioni. Gesù è libero da questi pregiudizi
legalistici, tocca tutti, si avvicina a tutti, parla con tutti, tocca i lebbrosi e perfino i morti quando
deve risuscitarli. Egli afferma apertamente che sono ben altre le cose che contaminano l’uomo.
Dobbiamo quindi concludere che da un lato Gesù ed i farisei si trovavano d’accordo su importanti
questioni dottrinali, ma da un altro lato c’era una contestazione su alcuni aspetti legalistici. Gesù
non ha mai contestato ai farisei la loro legittimità ad essere le guide del popolo ebraico, ma li ha
contestati piuttosto per la loro ipocrisia perché essi stessi, pur insegnando bene, poi non
mettevano in pratica i loro insegnamenti. Molti fanno osservare anche che i farisei non erano fra
gli accusatori di Gesù durante il suo processo. Pur avendolo contestato spesso durante la sua vita
pubblica non sono presenti al suo processo, diversamente dai Sadducei, che essendo in pratica i
capi religiosi di Gerusalemme, di fatto giudicarono e condannarono Gesù. Possiamo quindi
certamente affermare che i farisei hanno avuto una storia quasi parallela con quella di Gesù a
parte qualche contestazione che è stata poi ripresa e caricata di intensità dai vangeli, scritti in un
epoca in cui la comunità cristiana aveva ormai rotto ogni rapporto con il giudaismo.
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I farisei, dopo la caduta di Gerusalemme, furono l’unico gruppo del giudaismo sopravvissuto alla
catastrofe. Essi divennero pertanto i capi di quei sinedri che si opponevano sempre più alla
nascente chiesa cristiana.
3) I Sadducei. Sembra che il loro nome venga da Sadoq (1 Re 2, 22, 35) capostipite della linea
sacerdotale legittima, "sadocita". Fin dal tempo degli Asmonei erano i fiancheggiatori del potere
politico e non avevano scrupoli ad accettare i compromessi con la civiltà ellenistica. Al tempo di
Gesù avevano lo stesso atteggiamento nei confronti dell’impero romano. Avevano i posti chiave
del Sinedrio (i sommi sacerdoti) ed erano fedeli collaboratori dei romani cercando di mantenere
buoni rapporti con loro e giungendo perfino a mettere a morte quanti potevano destare nei
romani sospetti di ribellione.
Credevano solo nella Torah e non nei libri profetici e negli altri scritti sapienziali. Negavano quindi
l’aldilà, gli angeli e la risurrezione dei morti (Mt 22, 23-33; At 23, 6-8). Si reputavano i soli legittimi
interpreti della Torah che leggevano però in maniera da lasciar spazio alla libertà dei singoli.
Non abbiamo molte notizie di loro se non da fonti contrarie. Il Nuovo Testamento ci offre un
quadro poco lusinghiero presentandoli come persone scettiche, materialistiche, opportuniste,
empie e miscredenti che non trovavano molto credito presso il popolo. Ad essi viene attribuita la
responsabilità prima della condanna a morte di Gesù.
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CAPITOLO III°
I TEMPI DELL'ESISTENZA TERRENA DI GESÙ
Secondo i dati di una ricostruzione abbastanza verosimile risulta che Gesù è morto il 7 aprile del 30
d.C.. Se è nato, in base ai nuovi calcoli, nell’anno 6 a.C., egli doveva avere circa 36 anni quando è
stato giustiziato.
È stato ormai accertato che Gesù è nato due anni prima della morte di Erode il Grande avvenuta
nell’anno 750 di Roma. Poiché tale data corrisponde all’anno 4 a.C., sembra ormai riconosciuta da
tutti la data del 6 a.C. come data di nascita di Gesù. Partendo da questa data, il suo battesimo e
l’inizio del suo ministero vanno collocati nell’anno 27-28 d.C.
Oltre questi semplici dati anagrafici, ricavati dagli studiosi, nei vangeli non abbiamo una vera e
propria biografia o storia della vita di Gesù, siamo tuttavia in grado di conoscere almeno i periodi o
tempi più importanti della sua vita.
I periodi o tempi della vita terrena di Gesù ricavabili dai Vangeli sono i seguenti:
NAZARET
Il primo periodo o tempo dell’esistenza terrena di Gesù e direttamente collegato con la sua vita a
Nazaret. Nato a Betlemme, la sua esistenza terrena a Nazaret, a parte il periodo della fuga in
Egitto, va dal 6 a.C. al 27 d.C. per un lungo periodo di 33 anni del quale abbiamo però pochissime
notizie se non quelle forniteci dai vangeli dell’infanzia che troviamo nei due primi capitoli dei
Vangeli di Matteo e Luca (Mt 1-2; Lc 1-2).
DESERTO
Un secondo tempo dell’esistenza di Gesù lo possiamo inquadrare nel deserto. Improvvisamente
Gesù abbandona Nazaret e compare sulle sponde del Giordano dove il Battista predicava un
battesimo di ravvedimento per la remissione dei peccati in vista dell’imminente regno dei cieli.
C’erano stati altri battisti in quel periodo. Si trattava di un movimento spirituale di contestazione
verso Gerusalemme ed il suo tempio dove risiedeva il culto ufficiale del giudaismo. Abbiamo
notizie di questo movimento anche da parte di Giuseppe Flavio che aderisce alla loro
contestazione.
Certamente Giovanni Battista fu il più rappresentativo di questo movimento in quanto viene
ricordato nel Nuovo Testamento come il precursore del Cristianesimo e la sua storia si innesta con
quella di Gesù. Tuttavia alcuni riferimenti del Nuovo Testamento danno l’impressione che il
movimento battista continuò anche dopo la morte del Battista in una sua linea parallelamente al
nascente cristianesimo. Così, per esempio, Apollo di Alessandria ed altri discepoli di Efeso
conoscevano solamente il battesimo di Giovanni (At 18, 24; At 19, 1ss). La presenza di questi
seguaci di Giovanni ad Alessandria e ad Efeso testimonia l’espansione della predicazione di
Giovanni anche oltre la Palestina. Esistono ancora oggi in Persia alcune piccole comunità battiste
che risalgono alla sua predicazione.
Parlando del Battista non possiamo non parlare degli esseni e chiederci se il Battista fosse un
esseno. L’ipotesi che associava il Battista al movimento esseno è stata ripresa ed accentuata in
questi ultimi anni, dopo le scoperte nel deserto di Giuda. Questa ipotesi si basa esclusivamente su
indizi e coincidenze esterne: sappiamo che gli Esseni vivevano nel deserto di Giuda e G. Flavio
parla dell’usanza che avevano di adottare bambini piccoli. Tutto ciò coincide con quanto
riferiscono Luca (Lc 1, 80) e la primitiva tradizione cristiana che collocavano il Battista nel deserto
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sin dalla sua gioventù. La comunità essena era in modo predominante di stirpe sacerdotale, era la
comunità dei Bené Sadoq e in essa poteva benissimo avere il suo posto Giovanni, di ascendenza
sacerdotale da parte di padre e di madre (Lc 1, 5). Il quadro geografico in cui si sviluppa l’attività
del Battista, cioè la fossa del Giordano e le vicinanze del Mar Morto, ci pone pure presso Qumran e
inoltre, cronologicamente, la vita di Giovanni coincide con la piena vitalità del movimento esseno.
Esistono anche altre coincidenze più profonde. Tutti e due i movimenti, sia quello esseno che
quello battista, sono di ispirazione profondamente escatologica. I due movimenti coincidono
nell’attesa del grande avvenimento escatologico annunziato dai profeti. In questo contesto
escatologico quadrano i temi della "Nuova Alleanza" e del "resto" e della nostalgia per il deserto
tanto sviluppati e da Giovanni e dagli Esseni. Sia il Battista che la comunità essena di Qumran si
presentano come i protagonisti dell’ "esodo" attraverso il deserto predetto da Isaia in cerca già
dell’era messianica: « Una voce grida: – Nel deserto preparate la via del Signore – » (Is 40, 3).
Accanto a queste coincidenze veramente sorprendenti esistono però profonde differenze.
Anzitutto gli Esseni proponevano per la purificazione interiore abluzioni parziali che dovevano
essere ripetute anche quotidianamente, mentre quella del Battista era una vera e propria
immersione unica nel Giordano (battesimo nel senso proprio del termine) da farsi una volta per
tutte, preceduta dalla conversione e seguita dalla remissione dei peccati. Inoltre mentre la
comunità degli Esseni viveva chiusa in sé stessa e limitava la "Nuova Alleanza" ai soli membri della
comunità essena, il Battista si apre a tutti i gruppi sociali e persino ai soldati romani, purché si
convertano e ricevano il battesimo. Entrambi i movimenti si ispirano ampiamente ai profeti, ma,
mentre quella degli esseni è un’ispirazione contaminata da un certo nomismo e ritualismo
farisaico, quella del Battista è più vitale ed autentica.
Di fronte a questi fatti ed alla mancanza di altri indizi, l’unica cosa che si può affermare con una
certa sicurezza è quella che entrambi i movimenti si ispirano ad una fonte comune. Si può
ammettere anche che il Battista sia vissuto per qualche tempo tra gli Esseni prima di essere
chiamato da Dio alla sua missione speciale.
Certamente però le strade dei due movimenti prendono ad un certo punto direzioni
completamente diverse e soltanto una forte ed originale esperienza religiosa del Battista può dare
una spiegazione alla sua predicazione nelle rive del Giordano.
Non sappiamo come ne perché, ma Gesù lascia Nazaret ed entra nel gruppo del Battista, aderisce
a questo movimento sottoponendosi spontaneamente al loro rito di iniziazione. Gesù, lasciando
Nazaret, ha fatto una scelta ben precisa, non è andato a Gerusalemme, non è andato tra gli Esseni
di Qumran, non nella Scuola dei Rabbini, ma è entrato nel gruppo del Battista.
Secondo la descrizione lasciataci da Giuseppe Flavio, di solito si ascoltava da una parte del
Giordano il predicatore che parlava dall’altra riva con il gruppo dei suoi discepoli e poi chi aderiva
alla sua predica di conversione si immergeva nel Giordano ed entrava nel gruppo dei discepoli.
Gesù ha fatto l’immersione nel Giordano davanti agli occhi del Battista e questo era il segno della
sua aggregazione ufficiale al suo gruppo.
Dopo questa iniziazione, dopo questo battesimo, ecco però la voce del Padre che lo chiama verso
una strada più impegnativa. Il Padre gli manda un messaggio ben preciso che poi esamineremo più
da vicino. Dopo questo messaggio che Gesù comprende bene, c’è il deserto e ci sono le tentazioni
come un momento di riflessione. Il Battista viene arrestato ed i suoi discepoli si disperdono. Gesù
torna in Galilea dove inizia la predicazione del regno di Dio.
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GALILEA
Terzo tempo dell’esistenza terrena di Gesù è proprio questo periodo vissuto in Galilea. È un
periodo molto importante della vita di Gesù. Vediamo che non torna a Nazaret, ma fissa la sede
delle sue attività in Galilea a Cafarnao. È il grande momento di Gesù che dura circa 2 anni. Egli vive
da profeta itinerante sulle orme del profeta Elia, pur mantenendo tutta la sua originalità. Parla
della grande novità del Regno di Dio, ma compie anche dei gesti e dei prodigi che vengono
ricordati dai vangeli.
Il suo raggio di azione si svolge in prevalenza fra le città di Cafarnao, Korazim e Betsaida in quello
che viene chiamato il triangolo dell’Evangelo. Si tratta di tre piccole cittadine che si trovano a Nord
sul lago di Genesaret. Sulle sponde occidentali di questo lago abbiamo a Nord Cafarnao, più sotto
Magdala, città famosa per il commercio internazionale del pesce essiccato; più sotto ancora
Tiberiade, città pagana fondata da Erode in onore di Tiberio. Betsaida (città della pesca) si trova
invece a nord sulle sponde orientali del Lago e Korazim a nord del lago stesso su un dirupo di
basalto. Per due anni circa Gesù è vissuto in questa zona spostandosi da una cittadina all’altra del
triangolo, con qualche scappata a Nazaret che dista da Cafarnao 40-45 Km.
Per due anni in questa zona egli ha cercato di parlare alle persone del regno di Dio per convincerle
e creare così un gruppo di discepoli. Di questo periodo abbiamo nei Vangeli molti ricordi. In
Matteo, per esempio, questo periodo è compreso tra Mt 4, 12 e Mt 14, 12. Si tratta di circa 10
capitoli in cui troviamo parabole, discorsi, incontri, guarigioni ed altro materiale.
L’ESILIO
Il quarto tempo o periodo della vita di Gesù lo possiamo chiamare quello dell’esilio. Gesù è
costretto a scappare dalla Galilea perché Erode Antipa voleva ucciderlo. Questo è un tempo di
grande mobilità e lui stesso dice che non ha dove posare il capo. Il territorio in cui si muove è
molto vasto. Quando gli dicono: «Tu sei il Messia», si trova a Cesarea di Filippo, fuori dalla
Palestina e molto vicino a Damasco. Poi va a Serepta di Sidone in Fenicia dove ha il famoso
incontro con la donna siro fenicia. Va anche nella Decapoli ed in Samaria.
Secondo alcuni calcoli abbastanza attendibili, sembra che questo periodo sia durato circa 6 mesi:
dalla Pasqua da lui celebrata nel deserto con la moltiplicazione dei pani fino alla Festa della
Capanne. Dopo questa festività si sa che Gesù è a Gerusalemme. Quando lo avvertono che Erode
Antipa lo voleva uccidere, risponde: «Dite a quella volpe di Erode che i profeti muoiono a
Gerusalemme ». Se fosse stato preso da Erode Antipa, sarebbe finito decapitato come il Battista;
ma la sua meta è Gerusalemme ben sapendo che lì l’attendeva la morte per crocifissione secondo
la legge romana. Dopo Erode Archelao (6 d.C.) Gerusalemme e tutta la Giudea e la Samaria
vennero governate direttamente da Roma per mezzo di un procuratore romano che aveva il
cosiddetto ius gladii, cioè il diritto della pena di morte per crocifissione nei confronti di coloro che
si fossero resi colpevoli di un reato che prevedeva tale condanna secondo la legge romana.
GERUSALEMME
Quinto ed ultimo periodo è quello a Gerusalemme che, secondo quanto ci riferisce l’evangelista
Giovanni, sarebbe durata dalla Festa delle Capanne fino alla Pasqua del 7 aprile dell’anno dopo.
All’inizio non ci furono problemi, anzi venne accolto trionfalmente a Gerusalemme dalle folle
acclamanti, ma poi si compromise con il Sinedrio e dovette fuggire momentaneamente dalla città
per tornarvi però quasi subito.
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La sua attività si svolgeva sotto il colonnato del tempio dove erano soliti radunarsi i Maestri per
discutere sulla legge. Questa attività durò finché venne arrestato e giustiziato. Matteo comprende
questo periodo nel suo vangelo dal capitolo 21 al 27.
TEMPO DELLA CHIESA O DELLA MISSIONE
Gesù risorto dà mandato ai suoi discepoli di annunziare il suo vangelo in tutto il mondo (Mt 28).
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CAPITOLO IV°
DAL VANGELO PREDICATO AL VANGELO SCRITTO
La predicazione apostolica
Quando parliamo di predicazione apostolica ci riferiamo a quel primo periodo che possiamo fissare
dal 30 al 40 d.C. circa durante il quale il Signore Gesù morto e risorto viene presentato dagli
apostoli e dal gruppo dei discepoli immediati a tutti coloro che lo richiedono. Si tratta dei
primissimi momenti di vita della chiesa in cui le memorie e le testimonianze di coloro che erano
vissuti con Gesù sono determinanti. A queste memorie ed a queste testimonianze viene dato un
nome, come abbiamo visto all’inizio di questa introduzione. Gesù, rispetto al dialogo precedente
di Dio con l’uomo, costituiva una novità. Questa novità viene espressa con un termine greco ben
preciso e cioè con Vangelo. Alla Torah, alla Profezia e alla Sapienza dell’Antico Testamento si
aggiunge pertanto un quarto argomento: Il Vangelo che viene trasmesso nella lingua greca
comunemente parlata in quel tempo.
Cosa conosciamo noi oggi di questo primo messaggio degli apostoli e dei loro discepoli? Possiamo
trovare una traccia di queste antichissime formule usate dagli apostoli in almeno due passi del
Nuovo Testamento che troviamo in 1 Corinzi 15, 1-7 e in Romani 1, 1-4. Come si può notare dal
loro contenuto, la morte e la resurrezione di Cristo rappresentano il primo nucleo della
predicazione che già allora veniva chiamata Vangelo.
Molto probabilmente gli apostoli ed i discepoli raccontavano molto di più nella loro predicazione,
ma ciò che loro premeva soprattutto era quello di rievocare e spiegare il senso della morte di
Gesù. Di fronte al mondo la morte di Gesù poteva apparire come un fallimento della sua opera in
questa terra. Presentarsi come discepoli di uno che era stato giustiziato equivaleva a screditare la
loro predicazione in partenza. Ecco quindi la necessità di cercare luce nell’Antico Testamento, per
spiegare e per dare un senso a questa morte. Per dire anzitutto che Gesù non era finito sulla croce
per caso, ma egli stesso aveva scelto quella strada ed accettato quella sfida ed è per questo
appunto che il Padre lo ha risuscitato. Possiamo allora dire che la prima memoria raggiunta e
portata avanti per prima dagli apostoli è stata la passione, la morte e la resurrezione di Gesù.
Questo è stato il primo nucleo della predicazione di quei primi 10 anni. Il capitolo più antico di
questa predicazione prima a voce e poi per iscritto è stato il racconto e la spiegazione della
passione, morte e resurrezione di Gesù. Alcuni studiosi per questo motivo affermano che il primo
vangelo di Marco iniziasse proprio dal racconto della passione di Gesù e cioè dal capitolo 8 e si
concludesse con la sua morte e resurrezione.
Oltre a alla spiegazione del senso della passione di Gesù, che rappresenta il nucleo centrale della
predicazione apostolica, in quei primi anni ci sono almeno altri tre argomenti che vengono
rievocati e che abbiamo già visto in precedenza:
a) Dio presentato da Gesù come Abbà (papà) non più lontano e irraggiungibile, ma vicino all’uomo.
b) Il volto di Dio, presente nella storia, provvidente e misericordioso verso l’uomo
c) la novità portata da Gesù che ogni uomo è ricuperabile.
Per chiarire ulteriormente questo quadro dobbiamo quindi concludere che la formazione dei
vangeli si sviluppa in tre tappe fondamentali:
1) La prima tappa è rappresentata da Gesù stesso, la sua predicazione, la sua vita, la sua morte e la
sua resurrezione. Gesù non ha scritto nulla, ma ha affidato il suo messaggio ai Dodici, uomini da lui
scelti, istruiti, sperimentati, che hanno custodito le sue parole e, vivendo con lui, sono divenuti i
testimoni diretti di quanto egli ha fatto ed ha detto. Gesù nell’esporre a voce il suo insegnamento
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ha usato le forme di pensiero e di espressione usate ai suoi tempi, adattandosi in tal modo alla
mentalità dei suoi uditori facendo così in modo che il suo insegnamento si imprimesse bene nella
loro mente e potesse essere ritenuto e ricordato dai suoi discepoli.
2) La seconda tappa è quella che abbiamo visto in cui gli apostoli ed i discepoli predicano, il
Vangelo di Cristo con una più completa intelligenza dei fatti grazie alla luce dello Spirito Santo,
scegliendo il materiale maggiormente rispondente alla situazione, sistemandolo non
cronologicamente ma tematicamente, esplicitando quanto poteva essere stato detto solo
implicitamente, adattandolo ed attualizzandolo secondo le varie esigenze ed i differenti contesti
degli uditori (culto, catechesi, missione, polemica), sempre comunque attenti a trasmettere il
messaggio con piena fedeltà. A proposito della preoccupazione alla fedeltà al messaggio ciò
appare in maniera evidente dall’uso di alcuni termini ben precisi come "tradizione" e
"trasmettere" presi a prestito dall’ambiente rabbinico in cui si educava ad una trasmissione degli
insegnamenti rigorosamente fedele. Anche i termini "apostolo", "testimone" e "servo della Parola"
evidenziano il carattere testimoniale di tutta la predicazione primitiva. I primi 10 anni di questa
seconda tappa (dal 30 al 40) sono caratterizzati da una predicazione esclusivamente orale in cui si
formano i primi nuclei essenziali del messaggio di Gesù, come abbiamo visto, e di cui si conservano
traccia in almeno due passi del Nuovo Testamento. Dal 40 al 60 circa cominciano le prime raccolte
scritte del materiale evangelico, in particolare la cosiddetta fonte dei detti o lòghia di Gesù che dal
tedesco (Quelle = fonte) è stata chiamata la fonte Q.
3) La terza tappa che va dal 65 al 100 d.C. è quella in cui i singoli evangelisti (Matteo, Marco, Luca
e Giovanni), usando il materiale orale ed anche quello già messo per iscritto, in epoche differenti,
quando ormai stanno venendo meno i testimoni oculari, danno origine ai vangeli che noi
possediamo.
Queste, grosso modo, sono le tappe che da Cristo, da ciò che egli ha fatto ed ha detto, hanno
portato alla formazione dei vangeli così come noi oggi li conosciamo. Tra la predicazione di Gesù e
la formazione dei Vangeli c’è però stata una fase prima orale e poi scritta che merita di essere
approfondita nella quale i vangeli hanno preso consistenza attraverso una elaborazione
stratificata dei detti e dei fatti relativi a Gesù.
Possiamo quindi dire dal 40 al 60 d.C., le varie raccolte scritte di detti e fatti di Gesù hanno dato
vita a quelli che gli studiosi hanno ritenuto di poter definire i vangeli presinottici dai quali sono poi
nati i vangeli sinottici veri e propri.
Alla base di questa ipotesi c’è la questione sinottica che non è stata ancora del tutto chiarita
nonostante l’impegno degli studiosi biblici.
Quando prendiamo in mano i vangeli sinottici, la prima cosa che colpisce il lettore è la loro
coerenza. Tutti espongono più o meno la stessa traccia, gli stessi passaggi anche cronologici tanto
da potersi mettere in colonne affiancate e notare che ci sono delle affinità sorprendenti dell’uno
nei confronti dell’altro. Da questa semplice constatazione risulta evidente che tutti e tre gli
evangelisti (Matteo, Marco e Luca) nel redigere i singoli vangeli sono ricorsi a fonti scritte esistenti
precedentemente. L’esistenza di queste fonti scritte prima dei tre sinottici non è soltanto
un’intuizione o una semplice ipotesi, ma è un fatto ormai assodato ed accettato da tutti. Il primo
ad accorgersi di questo è stato Agostino il quale, interessandosi della questione sinottica, ha
scritto il «De Consensu Evangelistarum». Che ci siano delle fonti scritte precedenti ai vangeli è non
solo evidente ed ormai accettato da tutti, ma risulta persino documentato dal vangelo di Luca nel
suo prologo iniziale (Lc 1, 1-4).
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Il problema quindi che divide oggi gli studiosi non è tanto quello di affermare che alla base dei
vangeli si siano state delle fonti scritte ed orali, quanto piuttosto quello di definire quante e quali
siano state questi fonti. La domanda a cui gli studiosi ancora oggi cercano di dare una risposta è
questa: Quanti e quali erano queste fonti? Gli studiosi tedeschi, sempre all’avanguardia in questo
campo, hanno ritenuto di poter identificare due fonti principali: La fonte dei detti o Lòghia di Gesù
detta fonte Q (da Quelle = fonte in tedesco) e la fonte dei racconti su Gesù detta Marco antico o
proto Marco.
Altri studiosi invece, mettendo in sinossi i tre evangeli e confrontadoli fra loro, si sono accorti che
ci sono brani in comune a tutti e tre e brani che invece sono comuni a due evangelisti soltanto. In
seguito a questa semplice constatazione, essi hanno ritenuto di poter identificare almeno quattro
fonti scritte di cui si sarebbero serviti gli evangelisti per compilare i loro vangeli:
1° Triplice fonte: una fonte usata da Matteo, Marco, Luca, chiamata la triplice fonte. Questa fonte,
che si trova simile nei versetti sia in Matteo, che in Marco e Luca, ha almeno 330 versetti.
2° Duplice fonte: C’è una duplice fonte presente soltanto in Matteo e Luca. Questa seconda fonte
ha 230 versetti. Marco non l’ha usata.
3° Duplice fonte: Presente soltanto in Matteo e Marco. I versetti presenti in questa fonte sono
175.
4° Duplice fonte: Presente soltanto in Marco e Luca. Questa fonte ha 40 versetti.
Da queste fonti, che sono in comune in tutto o in parte ad ogni evangelista, ogni evangelista ha
redatto il suo vangelo aggiungendovi però una parte esclusivamente sua. Ogni evangelista ha
usato in media tre delle quattro fonti. Tutti quanti hanno usato una fonte e poi due altre. Ogni
evangelista poi ha aggiunto qualcosa dal suo repertorio di ricerche. Luca e Marco non hanno
conosciuto Gesù direttamente, mentre Matteo e Giovanni si in quanto facevano parte dei Dodici.
Marco ha aggiunto 53 versetti, Matteo ne ha aggiunto 330 e Luca ne ha aggiunto addirittura 500.
Questa ipotesi delle quattro fonti ha il merito di mettere in evidenza il crescere progressivo delle
memorie di Gesù nella primitiva comunità cristiana. Non si tratta di memorie inventate dalla
comunità primitiva in quanto abbiamo la garanzia della testimonianza degli apostoli e della guida
dello Spirito Santo. La risposta quindi più ovvia è che il vangelo non è nato come un documento
storico d’archivio scritto a tavolino come un qualsiasi lavoro di storia, ma è nato, come abbiamo
visto all’inizio, dal pulpito, dalla predicazione dei primi discepoli i quali ricordavano di Gesù nelle
loro prediche ciò che poteva essere utile in quel momento, nelle circostanze in cui si venivano a
trovare, in base alle esigenze ed alle richieste dei loro uditori. Così ad esempio per dimostrare che
il vangelo era destinato non solo agli Ebrei, ma anche a popolazioni di origine non ebraica, ecco
che i predicatori ricordavano l’episodio della siro fenicia o quella del centurione romano. Poi ogni
singolo evangelista di tutto questo materiale scritto ed orale, ha preso ciò che poteva essergli utile
per esprime la sua teologia e per adattarlo alle esigenze dell’ambiente in cui scriveva. Marco, per
esempio, trovandosi in ambiente romano evita di scendere troppo nei particolari di certe usanze
giudaiche e quando lo fa le traduce addirittura in termini latini. Matteo, trovandosi invece in
ambiente prevalentemente giudaico cita spesso l’Antico Testamento e mette in risalto la regalità
davidica di Gesù. Luca più sofisticato e più colto evita certe espressioni troppo crude e, trovandosi
in un ambiente non di ricchi, mette in risalto l’amore di Gesù verso i poveri.
Per comprendere comunque la crescita progressiva delle memorie di Gesù è importante
esaminare le singole fonti una per una in maniera dettagliata. Da questo esame possiamo ricavare
alcune caratteristiche e particolarità delle singole fonti che ci fanno comprendere come sono nati
e cresciuti un po’ alla volta queste memorie di Gesù fino a diventare gli attuali vangeli.
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La triplice fonte (Matteo, Marco, Luca) o prima edizione scritta del Vangelo di Gesù di Nazaret.
Si tratta di 330 versetti che rappresentano la prima edizione del Vangelo e quindi la più antica
fonte scritta alla quale i tre sinottici sono ricorsi per redigere i rispettivi vangeli. Come si può
notare, escluso il periodo di Nazaret, si trovano tutti i tempi dell’esistenza terrena di Gesù: Il
deserto, la Galilea, l’esilio e Gerusalemme.
Se tralasciamo il tempo del deserto che è appena accennato, la primitiva chiesa apostolica aveva
come temi principali l’annuncio del regno in Galilea, la formazione dei discepoli, quindi il progetto
chiesa e la passione di Gesù.
Gli episodi di questa fonte capitano tutti in Palestina e viene usato, nonostante il greco, un
linguaggio semitizzante. Se si leggono bene queste pericopi ci si accorge che la costruzione del
periodo, le immagini, le metafore hanno un’impronta semitica.
Si nota inoltre che già questo primo vangelo comincia a prendere le distanze dal mondo ebraico
dei farisei. Pur essendo quindi un vangelo scritto entro i confini religiosi e culturale della Palestina,
esce dai confini culturali di quel mondo religioso e comincia ad assumere una propria identità.
Come ultima nota possiamo dire che già in questa prima edizione del vangelo sono presenti i
lontani ed i piccoli che erano la passione di Gesù e che saranno l’identità della chiesa fino a
quando resterà fedele a Gesù. Si parla infatti degli indemoniati di Gerasa, della guarigione del
lebbroso, ma soprattutto si parla della vocazione di Matteo. Gesù include nel gruppo dei Dodici
uno che era disprezzato da tutta la società ebraica per il suo mestiere di pubblicano e cioè di
funzionario al servizio dell’odiato potere romano.
Duplice fonte (Matteo e Marco) o seconda edizione del vangelo di Gesù di Nazaret.
Si tratta di 175 versetti comuni a Matteo e Marco in cui sono presenti quasi tutti i tempi
dell’esistenza terrena di Gesù, escluso quello di Nazaret.
Questa edizione del Vangelo si amplia un po’ nel periodo del deserto, ma si tratta di poca cosa,
soltanto due versetti.
C’è un’aggiunta più consistente invece nel periodo di Galilea: Gesù predica la penitenza. L’aggiunta
più consistente si ha però nell’uccisione del Battista descritta in 10 versetti.
Il contributo più ampio di questa seconda edizione dei vangeli viene però dato al periodo
dell’esilio. In questo periodo Gesù si preoccupa della formazione dei discepoli. Troviamo anche
l’episodio di Gesù che cammina nelle acque che non troviamo né in Luca né in Giovanni. C’è il
ritorno dalla Perea, le guarigioni, le tradizioni. C’è anche un importante brano sulla donna cananea
e sulla guarigione del sordomuto che avviene a Betsaida. Sia le donna cananea che il sordomuto di
Betsaida avvengono fuori della Palestina. Viene poi riportata una seconda moltiplicazione dei pani
dove si raccolgono sette canestri e non dodici come nella prima. Probabilmente non è una
seconda moltiplicazione dei pani, ma un secondo racconto dello stesso episodio. Il numero sette
corrisponde stranamente ai sette popoli della terra intorno alla Palestina. Questo è forse un modo
per dire che c’è del pane per tutti e non solo per le dodici tribù d’Israele. Questo secondo racconto
della moltiplicazione dei pani e l’episodio della donna cananea è una lezione per i discepoli
affinché si rendano conto che la storia della salvezza non è limitata solo al popolo ebraico, ma
viene estesa anche a tutti gli altri popoli.
Ci sono inoltre due pagine durissime sul fermento dei farisei e sulle tradizioni che ci fanno
comprendere come Gesù abbia cominciato a prendere le distanze dalle chiusure del suo ambiente.
Viene riportata inoltre la cena di Betania che nella prima edizione non c’era e cosa più importante
ancora I falsi testimoni davanti al Sinedrio e le bestemmie dei passanti davanti a Gesù. Uno dei
capi d’accusa principali quando Gesù è stato condannato era quello di aver detto che avrebbe
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distrutto il santuario del tempio nel quale c’era la presenza di Dio. L’aver riportato questo episodio
come capo d’accusa e poi come insulto sotto la croce: « tu che distruggi il tempio scendi dalla
croce e ti crederemo », equivale a dire che Dio ormai non si trova solo a Gerusalemme, ma
l’incontro con Dio avviene dovunque sia presente il Signore.
Tutte queste cose messe assieme ci fanno presumere che questa seconda edizione sia stata scritta
molto probabilmente fuori dalla Palestina e quasi certamente in Siria. E’ molto significativo infatti
voler ricordare l’apertura universalistica che Gesù aveva anche durante la sua vita terrena e voler
ricordare anche che Gesù è il nuovo tempio della presenza di Dio. Questo significa in altre parole
voler annunciare fuori della Palestina che l’invito di Gesù non era riservato esclusivamente ai
palestinesi, ma riguardava tutti i popoli. L’adesione al vangelo di Cristo di questi popoli non era
richiesto tanto per la bontà del messaggio che i discepoli predicavano, ma piuttosto perché Gesù
stesso aveva annunciato questo incontro mentre era ancora in questa vita.
Duplice fonte Marco e Luca o terza edizione del vangelo di Gesù di Nazaret.
Questa terza edizione del vangelo riguardante la parte in comune fra Marco e Luca è di soli 40
versetti. Matteo e Giovanni non riportano questi brani. Si vede subito che non c’è nulla del
deserto, poco dell’esilio e di Gerusalemme. La maggior parte riguarda soprattutto il periodo in
Galilea che è caratterizzato non da miracoli e guarigioni, ma dagli esorcismi. Quello che emerge
qui è questa lotta con Satana. Questa lotta con Satana c’era anche nelle precedenti edizioni, ma
qui sembra la caratteristica principale. Questo ci ricorda un po’ le vicende di Paolo ad Efeso. Paolo
non risulta che abbia fatto veri e propri esorcismi , ma in più di qualche occasione si è trovato di
fronte a questa realtà umana fragile e debilitata in cui si manifestavano forme di stregoneria. Per
questo motivo alcuni studiosi ipotizzano che questa terza edizione sia nata proprio nella zona di
Efeso; anche perché, in maniera veramente singolare, gli stessi termini usati in questi 40 versetti li
ritroviamo anche nelle lettere di Paolo ai Corinzi, ai Filippesi, ai Romani e agli Efesini.
Duplice fonte (Matteo e Luca) o quarta edizione del vangelo di Gesù di Nazaret.
Ultimo itinerario presinottico è quella della duplice fonte comune a Matteo e Luca che con i suoi
230 versetti è la più consistente dopo la triplice fonte e corrisponderebbe a quella che viene
comunemente chiamata la fonte Quelle (Q) dei detti e dei Lòghia di Gesù. Una gran parte di
questa fonte, essendo per lo più costituita dai detti e dai discorsi di Gesù, riguarda logicamente il
periodo in Galilea in cui Gesù si dedica maggiormente alla predicazione del regno.
C’è in questa edizione un intero capitolo dedicato al centurione romano di Cafarnao che un
singolare uomo di fede. C’è un altro centurione negli Atti degli Apostoli, anch’egli uomo di fede,
molto religioso e dedito alle elemosini. Si tratta del centurione Cornelio di Cesarea Marittima che
manda a chiamare Pietro e la sua conversione apre la porta del vangelo ai gentili. C’è una singolare
coincidenza fra questi due personaggi e qualcuno pensa che questa edizione del vangelo sia nata
proprio a Cesare Marittima.
Un’altra particolarità di questa edizione è il grande discorso programmatico di Gesù che egli
espone dalla montagna.
Matteo e Luca ci ricordano le persecuzioni dei discepoli con abbondanti testi, ci riportano le
esigenze della vita comunitaria, ed insistono molto sulla necessità di seguire Gesù.
Cosa ricaviamo da questa ricerca di Gesù sviluppatasi in situazione concrete? La prima edizione è
nata in Palestina, la seconda in Siria, la terza ad Efeso e quest’ultima a Cesarea Marittima. Sembra
una continua ricerca per chiedere al vangelo di Gesù come vivere le differenti situazioni della vita
umana. Non si traggono ancora dal Vangelo delle deduzioni, ma si lascia parlare Gesù di Nazaret
affinché sia lui stesso ad indicare la strada da seguire.
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CAPITOLO V°
IL VANGELO SECONDO MARCO
Fra i 27 libro del Nuovo Testamento il vangelo di Marco occupa il secondo posto dopo quello di
Matteo, ma secondo il parere pressoché unanime degli studiosi questo vangelo è quello che è
stato messo per iscritto per primo.
Non ha però goduto in passato di grande considerazione forse perché ha di suo soltanto 63
versetti mentre il resto si trova anche in Matteo e Luca (90% in Matteo e 50% in Luca). Per questo
motivo è stato parecchio trascurato dai commentatori e dai teologi fino al secolo scorso quando è
stato riscoperto dalla critica storica.
Nella ricerca delle fonti dei sinottici questo vangelo è apparso come il documento che molto
probabilmente è stato alla base della rielaborazione definitiva del vangelo di Matteo e di quello di
Luca.
Ecco perché oggi in qualsiasi introduzione al Nuovo Testamento il vangelo di Marco viene
esaminato per primo per studiare soprattutto il materiale che esso contiene. Recentemente poi si
è anche scoperto che questo vangelo ha un grande valore, non solo per il materiale antico che
esso contiene, ma anche per la struttura in cui questo materiale è stato inserito. Pur essendo
questa struttura difficilmente riconoscibile, essa tuttavia ci prospetta, come vedremo, una grande
profondità teologica.
Autore
Dalla lettura dell’opera, scritta in un greco semitizzante, non si può dedurre altro che l’autore è un
cristiano ellenistico, probabilmente giudeo. Che l’autore sia un giudeo, oltre che dai semitismi, si
deduce anche dal fatto che l’opera venne subito accolta come una testimonianza autorevole della
tradizione su Gesù; questo accadeva di solito per le testimonianze dei cristiani palestinesi che
godevano di grande autorità.
L’opera venne pubblicata in un primo tempo in forma anonima, come scritto redatto da un
membro della comunità al servizio della stessa, ed è per questo che il nome dell’autore non vi
compare.
L’aver voluto poi identificare l’autore con l’anonimo giovane nudo di cui si parla in Marco 14, 5152 è stato un tentativo apprezzabile, ma privo di fondamento. Questa ipotesi è stata avanzata
dallo studioso Stauffer il quale afferma che Marco abbia voluto in questo modo «introdurre il
proprio ritratto in questo angolo oscuro della scena notturna, come spesso gli artisti amavano fare
anche nell’antichità » quasi come una firma dell’evangelista che sembra volersi identificare con
questo giovinetto.
Il vangelo di Marco circolava all’inizio senza alcuna indicazione dell’autore e solo successivamente
comparve nei manoscritti l’indicazione «secondo Marco».
Questa indicazione dell’autore si basa su una tradizione molto antica che risale alla fine del primo
secolo. Eusebio di Cesarea, uno storico vissuto tra il 3° e 4 ° secolo e morto nel 339 d.C., nella sua
opera «Storia Ecclesiastica» riferisce quanto Papia, vescovo di Gerapoli in Frigia (110-130 d.C.),
aveva udito dire dal presbitero Giovanni di Efeso.
Papia, vescovo di Gerapoli, appartenente al periodo sub apostolico e testimone della predicazione
orale degli apostoli, nacque verso il 60 o il 70 d.C. e scrisse un libro di Esegesi degli Oracoli del
Signore (loghiôn Kuriakôn exeghéseos) del quale conosciamo il proemio perché ci è stato
conservato da Eusebio:
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« Non esiterò a raccogliere nelle mie spiegazioni tutto ciò che ho appreso dai presbiteri e che ho
ben conservato nella mia memoria, garantendone la verità. Io infatti non ho mai gustato i grandi
parlatori, ma solo chi insegna il vero, non coloro che riferiscono precetti profani, ma solo chi
riferisce i precetti del Signore, i quali vanno creduti perché provengono dalla Stessa Verità.
Appena mi si presentava l’occasione di incontrare uno che avesse conosciuto i presbiteri, io
chiedevo loro ciò che avevano detto questi presbiteri, ciò che aveva detto Andrea, Pietro, Filippo,
Tommaso, Giacomo, Giovanni, Matteo, qualche altro discepolo del Signore e ciò che dicono
Aristione o Giovanni (discepoli del Signore). Io non credevo che quanto contengono i libri, mi
potesse rendere più grande servizio della voce viva e sussistente ».
Egli parla poi di Marco:
« Diceva quel presbitero (Giovanni): Marco, interprete di Pietro, scrisse con cura, ma senza ordine,
tutto ciò che ricordava di quanto Cristo aveva detto e fatto»
Sono concordi con la stessa tradizione anche Giustino, Ireneo e Clemente Alessandrino. Le
testimonianze di questi antichi padri della chiesa acquistano maggior valore se si pensa che Marco
non fu un apostolo rinomato, ma un semplice collaboratore di Pietro e di Paolo, per cui se si fosse
voluto inventare un nome per dare maggior credito al vangelo, la scelta sarebbe senz’altro caduta
sulla persona di un apostolo, come si fece sempre nel caso degli scritti apocrifi. Non avere
preferito il nome di un apostolo depone a favore della storicità di questa tradizione.
Si è pensato di poter identificare questo Marco con il Giovanni, detto Marco, figlio di Maria, di cui
si parla in Atti 12, 12; quello stesso Marco, compagno di Paolo e di Barnaba all’inizio del primo
viaggio missionario (Atti 12, 25; Atti 13, 5.13). Lo stesso Marco fu poi anche causa di un’aspra lite
fra i due apostoli che andarono ciascuno per la loro strada. Come abbiamo letto infatti in Atti 13,
13, a Perge di Panfilia Marco si separò da loro per ritornare a Gerusalemme. Per questo motivo
Paolo non nutriva più molto fiducia in Marco e non voleva portarselo dietro nel secondo viaggio
missionario. Sicché Barnaba, che era tra l’altro anche legato a Marco da vincoli di parentela,
essendo cugini, lo prese con sé e si recarono insieme a Cipro (Atti 15, 35-39).
Successivamente ci deve essere stata una pacificazione fra l’apostolo Paolo e Marco perché
troviamo costui presente accanto a Paolo che era prigioniero a Roma (Cl. 4, 10; Filem 24; 2 Ti 4,
11). Marco viene anche nominato in una lettera di Pietro come «suo figlio », appellativo da
intendersi probabilmente come paternità spirituale, non potendosi escludere che Marco sia stato
convertito a Cristo dalla predicazione dell’apostolo Pietro quando frequentava la casa di sua
madre (1 Pietro 5, 13; Atti 12, 12).
Destinatari
L’analisi interna del vangelo sembra confermare la tradizione secondo la quale Marco deve aver
scritto il suo vangelo se non proprio a Roma per lo meno in un ambiente latino. Come se si
trovasse di fronte a persone che non conoscevano le usanze ebraiche, si sofferma a spiegarle:
« Poiché farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono con gran cura lavate le mani,
attenendosi alla tradizione degli antichi; e quando tornano dalla piazza non mangiano se non si
sono purificati con delle aspersioni. E vi sono molte altre cose che ritengono per tradizione, come
lavatura di calici, di brocche, di vasi di rame e di letti » (Mc 7, 3-4).
Di solito l’evangelista traduce in greco le parole che riferisce in aramaico, come: Effata ("apriti"),
Eloi lamma sabactanì ("Dio mio, perché mi hai abbandonato"), Boanerges ("figlio del tuono"),
geenna ("fuoco indelebile"), Bartimeo ("il figlio di Timeo"), Abbù ("padre"), Golgotà ("luogo del
cranio"). Conserva tuttavia Rabbunì ("Maestro mio!") senza tradurlo (Mc 11, 51).
CHIESA DI CRISTO Via Roccaromana, 33 – Piazza Iolanda, 9 – Catania
Tel. 095 321763 – info@chiesadicristoct.it - www.chiesadicristoct.it

Il vangelo di Marco è quello che più degli altri presenta i vocaboli latini, confermando in tal modo
di essere stato scritto in una regione latina (forse la stessa Roma), come kràbattos (lat. grabatus =
letto); legio (lat legio = legione Mc 5, 9.15); speculator o soldato romano incaricato di far la guardia
ai prigionieri (Mc 6, 27); sextarion (kséstès = sextarius); dênàrion (da denarius = denaro, Mc 12,
42); kénsos (lat census = censo); kodràntês (lat quadrans = quadrante, Mc 12, 42); flagello
(flagellatus, flagellati); praitòrion (= pretorio, Mc 15, 16; c’è però anche in Mt 27, 27, forse copiato
da Marco); kenturiòn (= centurione, anche Matteo perché era di uso comune); mòdios (lat modius
= modia, moggio, Mc 4, 21, ma vi è pure nei paralleli di Matteo e Luca che derivano da Marco).
Questo è ancora più chiaro per il fatto che usa vocaboli latini per spiegare un termine greco: Leptù
duo (= due spiccioli) che fanno un quadrante (kodràntês) (Mc 12, 42); «L’aula (eso tês aulês) del
tribunale di Pilato, "vale a dire il preto-rio"» (Mc 15, 16; Matteo parla solo di "pretorio").
Forse il ricordo, in Mc 15, 21, dei figli del Cireneo, vale a dire di Alessandro e Rufo, si spiega con il
fatto che, scrivendo a Roma, Marco ricorda questi due cristiani ivi probabilmente conosciuti.
Paolo, infatti, rivolgendosi ai Romani, vi saluta un certo "Rufo", là residente con la madre, e che
potrebbe anche essere il figlio del Cireneo (cf Rm 16, 13).
Marco usa inoltre uno stile semplice, nel quale moltiplica la parola "ecco" all’inizio delle frasi (Mc
2, 24; 3, 22; ecc.); preferisce le coniugazioni con il verbo essere e il participio al posto
dell’imperfetto del verbo ("Gesù era loro precedente" anziché "precedeva"). Ama la doppia
negazione, il presente storico (151 volte), specialmente con i verbi "egli dice", "essi dicono" (72
volte). Ama congiungere le frasi con il semplice "e" (paratassi), oppure con la parola "euthùs" (42
volte), che si dovrebbe tradurre con "subito, tosto, immediatamente", ma che presso Marco ha il
significato ridotto di "poi". Tutto questo si spiega sia con il fatto che il semita Marco riporta una
traduzione aramaica, sia con il fatto che egli, senza pretese letterarie, non intende creare delle
novità, ma solo riferire quanto ha sentito oralmente in forma colloquiale. Il che potrebbe
avvalorare la tradizione che gli attribuisce l’intento di riportare la "lieta notizia" così come era
predicata da Pietro, senza variarla affatto e che egli conosceva a memoria.
Anche il contenuto del vangelo di Marco coincide con la predicazione petrina conservata in
riassunto dagli Atti (c. 10) e che inizia con la vita pubblica di Gesù dopo il battesimo ad opera di
Giovanni (così almeno secondo la trama dei discorsi riportati da Luca).
C.H. Turner, in una serie di studi dal titolo Marcan Usage, mostra tra l’altro che il pronome di terza
persona – per la vividezza del contenuto – sembra talora tradire il ricordo dell’originario pronome
di prima persona usato da Pietro. Così, ad esempio, Mc 1, 29 suppone un originario: « Io entrai a
casa assieme a Giacomo e Giovanni; e la mia suocera era ammalata, a letto con la febbre, e subito
io lo avvisai di ciò ».
Anche l’aggiunta « e a Pietro» del colloquio del giovinetto con le donne sul Gesù risorto : « Andate
a dirlo ai suoi discepoli e a Pietro . . . » (Mc 16, 7), che manca presso gli altri evangelisti, si può
spiegare meglio come una reminiscenza personale petrina.
Secondo il Masson l’origine romana del vangelo di Marco risulterebbe confermata anche dal fatto
che l’evangelo evita il termine "giudei", malvisto presso i romani (Tacito, Annali XV), per insistere
sui particolari che Gesù era un galileo; che in Galilea devono avverarsi anche le sue apparizioni;
che la sua morte è frutto della cospirazione giudaica la quale, facendo leva sulla folla, forza la
mano di Pilato, ottenendo l’esecuzione di Gesù, da lui ritenuto innocente. Egli preferisce il verbo
didàskein (insegnare) al verbo Keryssein (annunciare, spesso mediante un araldo), perché si presta
meno all’interpretazione di un Gesù facinoroso. Nell’invio dei dodici, egli ricorda solo l’invito al
ravvedimento senza l’annunzio del regno (Mc 6, 12), quasi temesse che il Maestro fosse
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identificato con un propagandista del regno giudaico in opposizione a quello di Cesare.
L’omissione del "Padre nostro" e l’enfasi data alla pericope sul tributo da offrire a Cesare potranno
rispondere alla medesima preoccupazione.
Si può quindi concludere che l’autore del secondo vangelo fu un giudeo convertito, che,
trasferitosi in una comunità "romanizzata" e forse esistente a Roma, scrisse il suo vangelo
seguendo, come testimone auricolare, la predicazione di Pietro. Ora tutto ciò conferma la
tradizione che il secondo vangelo fu scritto dal giudeo Marco, mentre si trovava a Roma, dove
pose in iscritto la predicazione petrina. Da quanto precede risulta meglio comprensibile
l’ispirazione del libro in quanto – come fecero i discepoli nel caso dei profeti veterotestamentari –
Marco non presentò uno scritto personale, ma solo raccolse ciò che un ispirato testimone oculare
andava predicando.
Data di composizione
Si presume che il vangelo di Marco sia stato scritto fra gli anni 64 e 70 in quanto il discorso
escatologico del capitolo 13 riflette probabilmente la situazione del 64-66 prima dell’assedio di
Gerusalemme da parte dei Romani, mentre l’insistenza sulla sofferenza e sulla persecuzione si
spiega molto bene con il tempo della persecuzione di Nerone avvenuta nell’anno 64.
D’altra parte, nel discorso del c. 13 si parla con minor precisione della distruzione di Gerusalemme,
che invece Luca, per esempio, segnala con maggior precisione. Mentre Marco dice: «Or quando
vedrete l’abominazione della desolazione, predetta dal profeta Daniele, posta dove non dovrebbe
essere » (Mc 13, 14) , Luca dice: « Or quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti,
sappiate che allora la sua desolazione è vicina» (Lc 21, 20). La minor precisione di Marco è un
indizio che ci fa presumere che egli scriva prima dell’evento vero e proprio della distruzione di
Gerusalemme.
Qualità stilistiche del Vangelo di Marco
Pur non essendo stato testimone oculare dell’attività del Cristo, l’autore del secondo vangelo è
assai vivo, smagliante, pittorico e incisivo come lo poteva essere il testimone oculare da lui
riprodotto.
Scorrendo il secondo vangelo, il lettore diviene partecipe a quelle scene così vivamente descritte:
vede la folla dai colori smaglianti che, seduta sull’erba verde, vi forma quasi delle variopinte aiuole
(Mc 6, 39s); partecipa allo stupore di coloro che erano presenti alla guarigione dell’indemoniato
(Mc 1, 23-28); vede Gesù che riposa in barca con il capo appoggiato su di un "cuscino" (Mc 4, 36ss)
ed è colpito dal colore delle vesti di Gesù, che durante la trasfigurazione diventano « luccicanti,
bianche assai, come nessun lavandaio sulla terra riesce a sbiancare » (Mc 9, 3); l’asinello condotto
da Gesù « era legato dinanzi alla porta fuori nel bivio » (Mc 11, 4); l’aula di Caifa doveva essere
posta al di sopra dell’atrio (Mc 14, 66 "giù", Matteo "fuori", Luca "in mezzo alla corte"). Non c’è
quasi un sol racconto in cui Marco non presenti un suo tratto caratteristico. Si noti come questi
particolari non possono che risalire ad un testimone oculare e cioè a Pietro il quale fu presente a
tali fatti, più degli altri apostoli.
Anche la persona di Gesù è colta nel vivo: Marco ci parla del suo sguardo ad un tempo severo e
dolce:
« E guardando attorno con collera, costernato dalla durezza del loro cuore, disse» (Mc 3, 5).
« Guardando verso il cielo, disse: Effata, che significa "apriti" » (Mc 7, 34).
« E Gesù, avendolo fissato negli occhi (emblépsas), l’amò » (Mc 10, 21).
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L’evangelista ricorda pure i molti rimproveri che Gesù rivolse ai discepoli:
« Rientrato in casa, lungi dalla folla, i suoi discepoli lo interrogarono sulla parabola ed egli disse
loro: Anche voi non siete intelligenti? Non comprendete? » (Mc 7, 18).
« Un’altra volta, conosciute le loro preoccupazioni, Gesù disse loro: Perché andate così pensando
tra voi? Non abbiamo del pane? Non avete ancora riflettuto? Non avete ancora compreso?
Dunque anche voi avete un cuore di pietra? Con gli occhi non vedete e con le orecchie non
intendete? » (Mc 8, 17-21).
Non di rado poi egli presenta il luminoso amore di Gesù che Pietro aveva intuito nel suo perdono.
« E abbracciandoli (i piccoli) Gesù li benediceva imponendo loro le mani » (Mc 10, 16).
L’immagine derivata da questi tratti è impressionante e piena di vita. Il vangelo di Marco è la
testimonianza di uno che ha visto gli eventi. È plausibile quindi che egli riporti fedelmente la
predicazione di Pietro imparata a memoria.
Marco, riferendo storie simili, le racconta in modo assai simile, evitando variazioni, il che si spiega
ancora con il fatto che cerca di ripetere fedelmente una tradizione o insegnamento orale. Le due
scene della sinagoga sono identiche (Mc 1, 21-27; Mc 6, 1-2); lo stile di certi esorcismi è sempre
quello (Mc 1, 23-27; Mc 5, 2-20); la preparazione sull’ingresso trionfale di Gesù è identica ai
preparativi della cena pasquale (Mc 11, 1-4; Mc 14, 13-16).
Critica Testuale
Noi sappiamo che il testo greco attuale dei vangeli e degli altri scritti neotestamentari non è quello
originale scritto dai rispettivi autori. Il testo originale su papiri o su pergamene come tutte le cose
deperibili di questo mondo è stato perduto. Il testo greco giunto fino a noi è il risultato della
copiatura del testo originale da parte di scribi che pazientemente trascrivevano con scrupolosità
parola per parola questi testi su papiri o su pergamene, sia perché gli originali con l’uso erano
diventati vecchi e consunti, sia perché c’era la necessità di riprodurre altre copie per scopi liturgici,
catechetici e missionari. Queste copie a loro volta diventavano vecchie e venivano ricopiate
nuovamente. Le scoperte archeologiche hanno portato alla luce alcuni di questi testi ricopiati che
sono stati chiamati codici.
Sono stati trovati codici in molte località dell’Asia, dell’Africa e dell’ Europa, alcuni molto antichi,
risalenti ad appena pochi anni dagli originali, altri più recenti, che messi insieme riproducono per
intero tutti i libri del Nuovo Testamento. Come avviene sempre nelle cose umane, gli scribi che
hanno copiato e ricopiato questi testi, pur avendo svolto questo lavoro con la massima
scrupolosità, qualche volta hanno commesso degli errori di trascrizione su qualche parola o su
qualche brano. Mettendo a confronto tutti i manoscritti in nostro possesso, provenienti da diverse
località e da diverse epoche, si notano alcune piccole differenze che non intaccano però la
sostanza dell’intero messaggio cristiano. La critica testuale è quindi la scienza che, per mezzo di
alcuni criteri appositamente studiati, ha il compito di ricostruire, confrontando i vari manoscritti,
un testo che sia il più vicino possibile a quello originale. Tutti oggi sono concordi nel dire che solo il
testo originale è quello ispirato e non le copie che sono giunte fino ai nostri giorni. È quindi
assolutamente indispensabile ricostruire questo testo originale per essere sicuri di poter leggere
oggi lo stesso testo che gli autori ispirati hanno scritto parecchi secoli fa.
Secondo le conclusioni della critica testuale, il testo originale di Marco ci è giunto in forma
completa ed in condizioni sostanzialmente buone, attestato in papiri, manoscritti, traduzioni,
lezionari e testimonianze indirette di scrittori che risalgono agli inizi del 3° secolo. Il papiro 45 degli
inizi del terzo secolo ha di Marco soltanto alcuni frammenti, mentre i manoscritti Sinaitico e
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Vaticano del 4° secolo lo contengono in versione integrale. E’ composto di 16 capitoli che vanno da
1, 1 a 16, 8, con un appendice (16, 9-20) aggiunta in epoca molto antica poiché vi sono indizi della
sua esistenza fino dall’anno 150 d.C.. Inoltre nel vangelo di Marco ci sono dei versetti che
sembrano non appartenere all’opera originale e quindi non sono autentici. Si tratta dei versetti 7,
16; 9, 44.46; 11, 26; 15, 28 che mancano nei maggiori o più antichi manoscritti e non sono neppure
riportati in alcune traduzione cattoliche ed in quella del Luzzi, come ho avuto modo di constatare.
Esiste inoltre il dubbio se l’inzio del vangelo di Marco sia « Il principio del vangelo di Gesù Cristo,
Figlio di Dio » o più semplicemente « Il principio del vangelo di Gesù Cristo », come viene riportato
da alcuni manoscritti. Il valore ed i numero dei manoscritti pro o contro questa lezione non ci
permettono di decidere in favore o contro di essa. Il versetto 1 è da considerarsi come il titolo
dell’intera opera di Marco ed un titolo lungo spiegherebbe bene il contenuto dell’intero vangelo
che presenta Gesù come Figlio di Dio nei punti più salienti: nella trasfigurazione, nella condanna di
Gesù e nella sua crocifissione.
Il problema più grande di critica testuale riguarda però la finale di Marco, quella che abbiamo
chiamato prima l’appendice e che va dal v. 9 al v. 20 del cap. 16. Questa finale o appendice si
presenta nei vari manoscritti in nostro possesso in quattro maniere diverse:
a) Finale mancante. In questa forma il vangelo termina al v. 16, 8 con le donne che fuggono e non
dicono nulla a nessuno perché avevano paura (efobûnto gàr), come possiamo leggere nei primi 8
versetti del capitolo 16. Troviamo il vangelo di Marco che termina in questo modo nei due migliori
manoscritti greci del 4° secolo: il Sinaitico (S) ed il Vaticano (B). Troviamo inoltre questa finale
mancante anche nella versione Siro-sinaitica (manoscritti scoperti nel Sinai), in alcuni manoscritti
delle versioni armena, etiopica e georgiana. L’assenza dei versetti da 9 a 20 è testimoniata anche
da Clemente Alessandrino, Origène, Eusebio e Girolamo.
b) Lezione breve. Un codice parigino dell’8° secolo (L), un altro del Monte Athos (8°-9° secolo), il
Bobiense (latino del 5° secolo) e qualche altro, hanno questa finale dopo il versetto 8:
« Esse raccontarono brevemente ai compagni di Pietro quanto era stato loro detto. In seguito lo
stesso Gesù fece loro portare dall’oriente all’occidente il messaggio sacro e incorruttibile di
salvezza ».
c) Finale lunga. È quella generalmente presentata nelle traduzioni del nostro vangelo; si trova nella
Volgata latina, nell’antica latina, nei codici greci A (Alessandrino del 5° secolo), C (Efraimita del 5°
secolo), D (Cambridge, Beza, Cantabrigense, 5° - 6° secolo). Questa finale narra brevemente le
apparizioni di Gesù alla Maddalena e agli apostoli, ai quali impose l’obbligo di recare l’evangelo a
tutte le creature assicurando la conferma prodigiosa da parte dello Spirito Santo (vv. 9-20).
d) Finale lunghissima. E’ stessa finale lunga precedente con un’ulteriore aggiunta dopo il v. 14 nella
quale Gesù rimprovera l’incredulità degli apostoli. Si legge nel codice W (Washington), pure detto
codice Freer (4° - 5° secolo): « E questi dissero a loro difesa: Questo secolo d’incredulità e
d’iniquità è sotto il dominio di satana che non permette a coloro che stanno sotto il giogo degli
spiriti impuri di conoscere la verità e la potenza di Dio. Rivela dunque da questo momento la tua
giustizia! Ecco quanto essi dicevano al Cristo. E il Cristo rispose loro: Il termine degli anni della
dominazione satanica è completo; tuttavia altre cose terribili sono vicine. Io fui dato in balia della
morte per coloro che hanno peccato, affinché essi si convertano alla verità e più non pecchino,
affinché ereditino la gloria della giustizia spirituale e incorruttibile del cielo. Ma andate . . . ».
Per semplificare il problema di queste finali possiamo senz’altro eliminarne due:
1. La finale lunghissima che, essendo riportata da un solo codice W (Washington) detto Freer , può
essere semplicemente trascurata.
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2. La finale breve, riportata solo da pochi manoscritti, non è certamente genuina e non può
competere con la finale lunga.
Quindi il problema sostanzialmente si limita a verificare la genuinità della sola finale lunga.
A favore della sua autenticità abbiamo la maggioranza dei manoscritti greci e delle versioni di
provenienza cosmopolita. Inoltre il fatto che questa finale fosse già nota ad Ireneo ed inserita nel
Diatessaron di Taziano, ci fa capire che essa risale almeno al 2° secolo d.C.. Anche il tenore del
testo, assai semplice, è ben diverso dal colorito fantastico degli scritti apocrifi.
D’altra parte contro la sua autenticità si ergono difficoltà non indifferenti:
1. Come abbiamo detto prima, i vv. 9-20 del c. 16 sono omessi dai migliori manoscritti: Sinaitico
(S) e Vaticano (B), e dalla versione siro-sinaitica. Per la loro importanza questi soli manoscritti
controbilanciano tutti i manoscritti degli altri codici e versioni che riportano invece la finale lunga.
L’omissione di questi versetti è attestata anche da Clemente e Origène e manoscritti senza questa
finale erano noti anche ad Eusebio e Girolamo, i quali ci avvertono che tutti i manoscritti più
accurati terminano con Mc 16, 8 (vedi Eusebio in Questiones ad Marcum 1 e Girolamo in Epistola
120, 3).
2. La stessa critica letteraria interna è contraria all’autenticità della finale perché si osserva:
a) che manca continuità tra il v. 8 (donne che fuggono senza dire nulla) ed il v. 9 (nuova
apparizione alla Maddalena);
b) contro lo stile usuale di Marco, che ama la vivacità ed i particolari, appare qui un brano
schematico che presenta alcune apparizioni di Gesù, come se non vi fosse stato alcun preannunzio
precedente (vedi Mc 16, 1-8);
c) presenta Maria Maddalena come una donna dalla quale Gesù aveva cacciato sette dèmoni,
quasi fosse una sconosciuta, mentre questa stessa donna era stata appena nominata al v. 1 dello
stesso capitolo;
d) appaiono forme stilistiche nuove, mai usate da Marco, come il termine Kýrios (Signore) al v. 19;
e) anche la parola indicante "settimana" che troviamo al v. 9 (pròte sabbàtu = lett. primo del
sabato) è diversa da quella usata al v. 2 (tê miâ tôn sabbàton = lett. primo giorno dei Sabati);
f) il brano aggiunto è semplicemente un riassunto degli altri vangeli, specialmente di Luca (v. 12 i
due discepoli di Emmaus);
g) nel v. 18 appare un motivo taumaturgico che riscontriamo spesso anche negli apocrifi.
Tutte queste ragioni militano contro la provenienza del brano dall’evangelista Marco e
conseguentemente contro la sua genuinità ed ispirazione. Tuttavia, data la sua antichità (2°
secolo), si può essere d’accordo sul fatto che siamo in presenza di un’autentica reliquia della prima
generazione cristiana che ci testimonia il pensiero e la prassi dei primi cristiani.
Dobbiamo aggiungere, come ulteriore informazione, che i cattolici sono generalmente favorevoli
alla sua canonicità in quanto la Pontificia Commissione Biblica del 26 giugno 1912 (Denz. Sch.
2156) ha affermato che non vi sono sufficienti ragioni per negarne l’autenticità. Di più, siccome dal
decreto del Concilio di Trento risulta che la Bibbia (si intende la Volgata) con tutte le sue parti è
ispirata, essi deducono che vi debba essere inclusa anche la finale di Marco, aggiunta
posteriormente al suo vangelo (Decreto 8 aprile 1546 EB 57-60).
D’altra parte, essendo difficile pensare che il Vangelo di Marco terminasse con il v. 8 per i seguenti
motivi:
a) sia per le due profezie di apparizioni in Galilea (Mc 14, 28; 16, 7) senza indicarne il loro
avverarsi;
b) sia per l’improvvisa finale che sembra in attesa di un ulteriore completamento;
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c) sia perché sembra strano che un vangelo termini con la paura delle donne.
molti studiosi pensano che questo scritto sia rimasto incompiuto o per l’improvvisa morte dello
scrittore, oppure perché la vera finale, in cui si parlava probabilmente dell’apparizione di Gesù a
Pietro (cf Gv 21 e 1 Cor. 15, 5), sia andata sfortunatamente perduta in quanto era possibile per gli
antichi manoscritti perdere l’ultima pagina.
Il materiale letterario
Qual è stato il materiale letterario usato da Marco nel suo vangelo? Da un primo sguardo generale
a questo materiale possiamo dedurre le seguenti caratteristiche:
* Mancano i grandi discorsi che troviamo invece in Matteo. Se facciamo eccezione per il discorso
in parabole (4, 2-34) ed il discorso escatologico (13, 5-37), quello di Marco è soprattutto uno stile
narrativo. Gesù è presentato per mezzo di fatti e in questi fatti è inserito il suo insegnamento.
*I fatti stessi e le narrazioni non hanno tutti il medesimo stile. Accanto a narrazioni vivide,
immediate, ricche di particolari visivi (ad es.: l’indemoniato geraseno in 5, 1-20 o la guarigione
della figlia di Giairo in 5, 21-43), ci sono anche narrazioni brevi e scarne, fatte con termini generali,
come quella sulla elezione dei dodici (3, 13-15) ambientata vagamente in un "monte", o quella
sullo sbarco a Gennesaret (5, 53-55).
Da un punto di vista formale il materiale letterario di Luca può essere diviso in: apoftegmi,
racconti di miracoli, narrazioni su Gesù e sommari. Vediamo ora di definire e fare qualche esempio
di ciascuna di queste particolari forme letterarie.
1) Gli apoftegmi
Questo è un termine tecnico usato comunemente dagli studiosi per identificare alcune brevi
narrazioni, spesso accompagnate da dispute, che tendono a mettere in evidenza un particolare
detto di Gesù. Nel vangelo di Marco se ne contano circa una ventina:
– guarigione di un paralitico: Gesù, il Figlio dell’uomo, ha il potere di perdonare in peccati in
terra (Mc 2, 1-12);
– Levi: Gesù mangia con i peccatori, egli è venuto per loro (Mc 2, 13-17);
– digiuno: Gesù inaugura un nuovo ordine, non si digiuna mentre c’è lo sposo, ma soltanto alla
sua partenza (vino nuovo e vino vecchio, vestito nuovo e vestito vecchio; Mc 2, 18-22);
– superiorità di Gesù sul Sabato (Mc 2, 23-28);
– ciò che è lecito di Sabato: il precetto morale (fare il bene sta al di sopra del rito di Sabato; Mc
3, 1-6);
– i veri parenti di Gesù (Mc 3, 31-35);
– tributo a Cesare (Mc 12, 13-17);
– elemosina (Mc 12, 41-44).
Parecchi di questi apoftegmi li troviamo radunati in gruppi, secondo la materia trattata. Ad
esempio in Mc 2, 1 -3, 6 troviamo un primo gruppo di cinque controversie che vengono
comunemente chiamate «le cinque controversie galilaiche» nelle quali viene ogni volta messo in
risalto un particolare detto di Gesù.
2) I racconti di miracoli
Anche tra gli apoftegmi ci sono alcuni racconti di miracoli, come ad esempio quello del paralitico in
2, 1-12 o quello dell’uomo dalla mano secca in 3, 1-6. Ma per racconti di miracoli qui si intendono
quelle narrazioni in cui l’interesse centrale è il miracolo stesso, mentre negli apoftegmi l’apice è
costituito dal detto di Gesù.
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In genere i racconti di miracoli hanno una struttura tripartita: le circostanze, il miracolo in sé, gli
effetti. I racconti di miracoli in Marco, pur mantenendo questo schema generale, hanno però
spesso un particolare numero di dettagli visivi e circostanziati, che sono caratteristici di Marco, e la
cui esistenza si spiega facilmente se si ammette che alla base di questi racconti c’è la presenza di
un testimonio oculare. Nel caso di Marco si pensa alla persona dello stesso Pietro di cui Marco
avrebbe riferito la predicazione orale imparata a memoria e ricordata nel suo vangelo. Le
narrazioni di questo tipo sono circa 17:
– indemoniato di Cafarnao (Mc 1, 23-28);
– suocera di Pietro (Mc 1, 29-31);
– lebbroso (Mc 1, 40-45);
– tempesta del lago (Mc 4, 35-41);
– indemoniato di Gadara (Mc 5, 1-19)
– figlia di Giairo (Mc 5, 21-24.35-43)
– donna con il flusso di sangue (Mc 5, 25-34);
– pani per cinquemila (Mc 6, 35-44);
– epilettico (Mc 9, 14-29).
Anche i racconti miracoli, come gli apoftegmi, sono raggruppati insieme. Bisogna però notare che,
mentre gli apoftegmi sono per lo più riuniti con riferimento alla dottrina che contengono, i
miracoli sono raggruppati per mezzo di riferimenti di carattere geografico e cronologico: « subito,
usciti dalla sinagoga» (Mc 1, 29), « venuta la sera » (Mc 1, 32), « il mattino assai prima dello
spuntar del giorno » (Mc 1, 35). Usualmente, salvo rare eccezioni come nel caso del lebbroso e
dell’epilettico, i miracoli sono connessi con una località.
3) Narrazioni su Gesù
Simili ai racconti di miracoli, ma diversi per il contenuto, sono altre narrazioni, spesso vivide e
ricche di particolari, che hanno uno scopo più specificamente biografico, cioè di descrivere eventi
della vita di Gesù:
– Giovanni il Battista (Mc 1, 1-8);
– battesimo di Gesù (Mc 1, 9-11);
– tentazione (Mc 1, 12-13);
– chiamata dei primi 4 discepoli (Mc 1, 16-20);
– Gesù da solo (Mc 1, 35-37);
– Gesù respinto dai Nazaretani (Mc 6, 1-6);
– narrazione della passione ( 14, 1 - 16, 8).
Sembrano derivare da un testimone oculare; invece i seguenti racconti sono assai meno vividi e
scritti in una lingua meno pittoresca:
– la elezione dei dodici (Mc 3, 13-15)
– timori dei parenti di Gesù (Mc 3, 20-21);
– missione dei dodici (Mc 6, 7).
4) I sommari
Oltre al materiale classificato fin qui, vi sono ancora nel vangelo di Marco alcuni brani che non
rientrano nelle categorie sopra indicate e che pure hanno una notevole importanza per la
struttura dell’opera. Per la loro funzione di non riferirsi ad un solo evento particolare, ma di
esprimere il ripetersi di alcuni fatti o atteggiamenti nella vita di Gesù, sono detti "sommari". Il
tempo che li caratterizza è l’imperfetto, mentre il tempo proprio delle altre narrazioni è l’aoristo o
il presente storico.
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Affini ai sommari sono anche alcune frasi di carattere ugualmente generale, che ammettono però,
a differenza dei sommari strettamente intesi, anche l’uso del presente e talora dell’aoristo che
servono per introdurre o legare tra loro gruppi di narrazioni.
Ecco un elenco dei sommari e delle frasi introduttive o conclusive:
- Mc 1, 14-15.21-22.39;
- Mc 2, 13;
- Mc 4, 33-34;
- Mc 6, 7a.12-13.55-56;
- Mc 7, 24.31;
- Mc 8, 10.27;
- Mc 9, 30;
- Mc 10, 1.32
Vi sono ragioni per pensare, ed alcuni studiosi hanno avanzato questa ipotesi, che anche questi
sommari, come il materiale narrativo nel suo complesso, preesistessero al vangelo di Marco.
Infatti essi, letti di seguito, prescindendo dal materiale narrativo, ci danno per sé stessi una sintesi
della vita di Gesù che stranamente corrisponde a quella presente nei discorsi di Pietro e di Paolo
negli Atti degli Apostoli (specialmente At 10, 37-40; 13, 31) costruiti con materiale antico. Inoltre
essi non sembrano costruiti in relazione ai fatti che li precedono o li seguono immediatamente.
Questo fa pensare ad una certa indipendenza di questi sommari dal materiale narrativo, e ha fatto
esprimere l’ipotesi che Marco abbia unito insieme elementi in qualche modo già preesistenti
anche della tradizione verbale. Tuttavia in tempi recenti i critici hanno preferito piuttosto
sottolineare che Marco stesso abbia di sua mano compilato questi sommari per legare insieme il
materiale preesistente e dare ad esso una struttura e dividere così le varie sezioni del suo vangelo
secondo un ben preciso pensiero teologico.
Dall’analisi di tutto questo materiale nel suo complesso, come abbiamo già visto, Marco, più che
riferire i discorsi di Gesù, ama presentarne i miracoli, i quali nel suo breve vangelo assommano a
diciannove ed alcuni gli sono propri, come la guarigione del muto e del cieco di Betsaida (Mc 7, 3137; 8, 22-26). Tra i miracoli egli predilige la liberazione degli indemoniati, dei quali riferisce
estesamente ben quattro episodi, contro i tre di Matteo e di Luca ed il silenzio totale di Giovanni.
Divisione e struttura del vangelo di Marco
Da Papia apprendiamo che già anticamente il presbitero Giovanni, del 2° secolo, affermava che
Marco scrisse il suo vangelo «senza ordine». Più recentemente lo studioso Loisy ha definito questo
vangelo come « un’amalgama di miracoli e istruzioni, un ammasso di ricordi ». Eppure mediante
un’analisi più profonda anche il vangelo di Marco rivela una sua unità e l’intenzione dell’autore di
presentare nella stesura di questo vangelo un insegnamento teologico.
Tenendo infatti conto del suo contenuto e di alcuni sommari possiamo riconoscere in questo
vangelo almeno quattro grandi sezioni:
I. Introduzione: predicazione del Battista (Mc 1, 1-13). La prima sezione, composta soltanto di 13
versetti, è molto breve e può essere anche chiamata il "prologo". In questi 13 versetti Marco
rievoca i fatti precedenti l’attività di Gesù in Galilea. Ciò che Matteo e Luca trattano in maniera più
ampia, Marco lo presenta in maniera molto sintetica.
II. Prima parte: ministero galilaico o progressiva rivelazione di Gesù come Messia. Questa seconda
sezione è molto diffusa e va da Mc 1, 14 a Mc 8, 30. Alla fine, ai versetti 28-30, Pietro riconoscerà
Gesù come il Messia, Questo è quanto i discepoli avevano un po’ alla volta percepito stando
assieme a Gesù. Questa sezione può essere suddivisa a sua volta in tre sottosezioni:
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a) Inizio del ministero galilaico (Mc 1, 14 - 3, 6); è preceduta dai sommari che troviamo ai vv. 14-15
in cui è compendiata l’attività che Gesù svolgerà in Galilea. Abbiamo all’inizio un cauto
insegnamento di Gesù alle folle che suscita tuttavia impressione e stupore per l’autorità e la
potenza con cui questa predicazione viene svolta.
b) Dopo l’iniziale successo l’attività di Gesù incontra l’opposizione della sua stessa famiglia e degli
scribi venuti apposta da Gerusalemme. Dopo alcune parabole e miracoli, Gesù viene scacciato da
Nazaret; missione dei dodici (Mc 3, 7 - 6, 13).
c) Compiuti alcuni miracoli, tra cui due moltiplicazioni di pani; Gesù si allontana dalla Galilea (Mc 6,
14 - 8, 30).
III. Parte seconda: dalla Galilea alla Giudea. La seconda grande parte o terza sezione può essere
intitolata il mistero del Figlio dell’uomo e va da Mc 8, 31 a Mc 13, 37. Anche questa seconda parte
o terza sezione può essere suddivisa in due sottosezioni:
a) Dopo il punto centrale del Vangelo che è la confessione di Pietro nei riguardi di Gesù (Mc 8, 29),
Gesù si rivolge ai discepoli e cerca di indicare loro che la sua missione richiede la sua morte a
Gerusalemme (Mc 8, 31; 10, 31-32). Con la trasfigurazione mostra ad alcuni apostoli la propria
gloria, che esige ubbidienza («ascoltatelo » - Mc 9, 7) e prontezza alla rinun-cia personale pur di
accogliere le esigenze del Maestro (Mc 9, 34-38).
b) Gesù entra trionfalmente a Gerusalemme e sfugge alle insidie che gli vengono tese dai farisei
(Mc 11, 1 - 13, 37).
IV. Terza parte: rievoca gli episodi della passione di Gesù con un sintetico cenno alla resurrezione
del Cristo (Mc 14-16).
In questa suddivisione del vangelo, Marco ci consente di distinguere a grandi linee i periodi
dell’esistenza terrena di Gesù. Quella di Marco non è una vera e propria biografia, ma almeno
l’essenziale ci viene dato. In precedenza abbiamo distinto cinque tempi della vita terrena di Gesù,
più un sesto tempo che è quello della chiesa.
Nei riguardi di questi tempi possiamo dire che il vangelo di Marco ci dà le seguenti notizie:
1. Nazaret. Il primo periodo è caratterizzato dal silenzio di Marco sull’esistenza di Gesù a Nazaret.
Abbiamo qua e la qualche accenno indiretto a questa sua esistenza a Nazaret, ma nulla di più. C’è
per esempio in Mc 3, 31 un accenno alla sua famiglia ed il famoso episodio della cacciata di Gesù
da Nazaret, che mostra come i suoi concittadini e gli stessi suoi familiari non l’abbiano
riconosciuto. Possiamo quindi concludere che su Nazaret Matteo e Luca dedicano due capitoli
ciascuno, mentre Marco ha solo un ricordo indiretto.
2. Deserto. Il tempo del deserto ha pochissimi dati che vengono ricordati brevemente in Mc 1, 911
3. Galilea. Abbiamo invece molto sulla predicazione del Regno in Galilea.
4. Esilio. Abbastanza diffuso anche sull’esilio (Mc 6, 30 - Mc 10, 52).
5. Gerusalemme. L’ultimo periodo a Gerusalemme va da Mc 11, 1 a Mc 16, 8. Sappiamo dagli altri
vangeli, anche da Giovanni, che Gesù visse circa 6 mesi a Gerusalemme, ma singolarmente Marco
sembra mettere questo periodo a Gerusalemme dentro a una settimana. Tutti questi sei capitoli,
cioè quei sei mesi di permanenza a Gerusalemme, Marco li rievoca dentro uno schema
settimanale. Evidentemente le sue preoccupazioni non sono cronologiche, ma probabilmente
liturgiche.
6. Tempo della Chiesa. Infine dell’ultimo periodo, quello della Chiesa abbiamo soltanto degli
accenni riassuntivi. Quel mattino di Pasqua, ci sono delle donne spaventate davanti alla tomba
vuota mentre un giovinetto in vesti bianche (un angelo o Gesù stesso?) annunzia loro che Gesù è
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risorto. Dopo il vangelo di Marco si ferma bruscamente al v. 16, 8. A questo versetto l’appendice
dal v. 9 al v.20 con le apparizioni a Maria Maddalena, ai due discepoli in cammino, infine agli undici
riuniti insieme, a cui dà il grande mandato di predicare il vangelo ad ogni creatura, assicurando
l’assistenza dello Spirito Santo. Da quel momento comincia a formarsi il tempo della chiesa.
Marco, pur scrivendo il vangelo secondo l’ordine che abbiamo appena visto e cioè in quattro
sezioni con i sei periodi della vita di Gesù ben individuabili, inserisce il materiale letterario non
secondo un ordine cronologico, ma seguendo un ordine tematico. Ci troviamo così in presenza di
unità letterarie e tematiche ben precise con episodi che, pur essendo capitati in tempi diversi,
vengono raggruppati insieme. Questo ci dimostra che la preoccupazione di Marco non è tanto
l’ordine cronologico, ma la catechesi e la liturgia. Così sfogliando il Vangelo di Marco troviamo:
* Una giornata di Gesù a Cafarnao: Mc 1, 20-45. È molto chiara. Comincia al mattino, quando va in
sinagoga al Sabato, fino alla sera tardi, quando si intrattiene con i malati e con le persone. Viene
elabora una giornata tipo di Gesù a Cafarnao.
*Controversie galilaiche di Gesù: Mc 2, 1-3.6. Ancora più evidenti sono le controversie galilaiche di
Gesù. Si tratta di cinque episodi chiaramente capitati in tempi diversi. Anche Luca e Matteo ce le
hanno abbastanza ravvicinate, ma Marco le dispone in maniera letteraria sorprendente.
Probabilmente ha uno scopo catechetico, liturgico.
* Le parabole circa il regno di Dio: Mc 4, 1-34. Così anche le parabole, ma questo è un po’ comune
a tutti i sinottici. La giornata delle parabole dal mattino fino alla sera. La sera è lì sulla sponda del
lago e dice ai discepoli: passiamo la notte in mare, e avviene la tempesta.
* I grandi miracoli di Gesù: Mc 4, 35 - Mc 5, 43. Un lotto anche questo.
* La sezione dei pani: Mc 6, 30 - Mc 8, 30.
* La sequela di Gesù portando la croce: Mc 8, 31 - Mc 10, 52.
* L’ultima settimana di Gesù: Mc 11, 1 - Mc 16, 8.
Alla fine possiamo constatare che Marco non è un’antologia di episodi messi lì alla rinfusa, senza
un ordine. Più che un antologia di episodi è una guida, letterariamente ben curata, sulla
conoscenza di Gesù e del suo vangelo.
Il messaggio di Marco
Cosa vuole dirci Marco nel suo vangelo? Per comprendere il lavoro svolto da Marco nella
compilazione del suo vangelo è interessante leggere quanto ha scritto lo studioso tedesco Ed.
Schweizer nell’introduzione al suo commento di questo vangelo:
« L’evangelista ha fatto una raccolta di tradizioni, che generalmente parlando, erano giunte fino a
lui come racconti isolati o detti singoli: l’evangelista per primo li ha incorniciati e iscritti in un
insieme. Lo si potrebbe paragonare ad un bambino che infila delle perle che prima erano sparse
innanzi a lui. Se così stanno le cose, è giocoforza trarne la conclusione seguente: quel che Marco
vuol dirci, va cercato proprio in questa cornice, ossia nella struttura del suo vangelo. Dobbiamo
quindi prestare la massima attenzione a questi elementi».
Ecco alcune caratteristiche degli insegnamenti che possiamo ricavare dal vangelo di Marco:
1. L’evangelo di Marco è l’evangelo del segreto messianico , in quanto fa risaltare che Gesù
all’inizio della sua predicazione conservò il silenzio più assoluto sulla sua funzione messianica e
impose tale silenzio anche agli altri. Gesù ordina di tacere ai demoni che lo riconoscono (Mc 1,
25.34; 3, 12), agli ammalati che guarisce (Mc 1, 44; 7, 36; 8, 26), ai morti che risuscita (Mc 5, 43), ai
discepoli che lo confessano (Mc 8, 30; 9, 9). Marco stesso sottolinea che egli « non voleva che
alcuno lo sapesse» (Mc 7, 24; cf 9, 30).
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Vi è pure « il segreto circa il regno di Dio» (Mc 4, 10-12) , la spiegazione "privata" della parabola
(Mc 4, 34) e dei miracoli (Mc 9, 28), della persona di Gesù (Mc 9, 2) e della realtà futura (Mc 13, 3).
Una presentazione più completa è spesso data solo ai quattro discepoli chiamati per primi (Mc 1,
16-20.29; 5, 37; 9, 2; 13, 3; 14, 33); e anche la profezia della passione è data a loro mentre essi
sono "in via" lungi dalle moltitudini (Mc 8, 27; 9, 33; 10, 32). Il segreto di Marco deve essere stato
un ricordo della precedente tradizione orale, alla quale Marco ha dato un risalto particolare. Il
titolo sulla croce, la confessione di Pietro, l’ingresso a Gerusalemme, il processo di Gesù mostrano
la presenza di una tensione tra la realtà messianica di Gesù e la sua manifestazione, in quanto essa
poteva venire malamente intesa.
Quindi Gesù stesso doveva avere interesse a non proclamarsi apertamente in quanto non voleva
prestarsi alla strumentalizzazione degli Ebrei, che si attendevano un Messia politico, pronto a
liberare la nazione dall’occupazione romana. Proprio per tale motivo Marco non chiama mai Gesù
con il nome di Messia o con quello di Cristo, che del precedente è la traduzione greca e che
significano "unto".
Tale silenzio è però rotto dalla scena di Cesarea, la quale sta appunto al centro del vangelo e segna
una svolta nell’insegnamento di Gesù.
« E cominciò da allora a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto» (Mc 8, 31). Il
"cominciò" indica un orientamento nuovo nell’insegnamento di Gesù, che si esprime più
"apertamente" e non in modo velato (v. 32). Alle porte di Gerico un cieco alza la voce dicendo ben
due volte « Figlio di Davide, abbi pietà di me! » (Mc 10, 47s), eppure Gesù non gli impose il
silenzio, in quanto il segreto messianico ormai non urgeva più.
A Gerusalemme Gesù parla della sua autorità (Mc 11, 15-18.27-33), espone la parabola dei
vignaioli omicidi ben compresa dagli avversari (Mc 12, 1-12), parla della resurrezione dei morti (Mc
12, 18-27) e perfino del Figlio di Davide (Mc 12, 35s da Sal 110). Il tocco finale è dato dalla
confessione pubblica di Gesù dinanzi al sommo sacerdote (Mc 14, 61-65).
Secondo Marco, Gesù, pur possedendo la dignità di inviato divino, pur sapendo che per essa ha
una potenza taumaturgica indiscutibile, la soffoca, non solo per non dare adito alla
incomprensione giudaica, ma anche perché egli prima doveva soffrire con spirito ubbidiente e
compiere la parte dello "schiavo" sofferente, e così divenire il Kyrios, il Signore (At 2, 36).
Il segreto messianico è un modo di esprimere l’obbedienza di Gesù che Luca e Matteo
sottolinearono con il racconto delle tentazioni. La tentazione della gloria doveva essere sempre
presente in Gesù e di continuo egli doveva soffocarla con il silenzio messianico.
La tentazione provata da Gesù tende a divenire pure la tentazione costante dei cristiani e della
chiesa, quella cioè di strumentalizzare a proprio tornaconto i valori religiosi e supernaturali,
dimenticando la funzione di "schiavo". Con il suo segreto messianico, Marco mette in guardia
anche noi contro questa tentazione.
2. Figlio dell’Uomo. Nel vangelo di Marco Gesù si rivendica il titolo di Figlio dell’Uomo (14 volte).
Dal fatto che tale espressione fu usata solo da Gesù e non da coloro che gli si rivolgono, appare
che essa risale davvero al Salvatore e che non fu la chiesa ad applicarglielo. Tale titolo,
precocemente dimenticato dalla cristianità, fu ben presto sostituito da altri più suggestivi.
Ma il "Figlio dell’Uomo" era pure un’espressione ricalcata da Daniele (Dan 7, 13s) per descrivere
un misterioso personaggio inviato da Dio per dominare sull’universo e che viene dall’alto delle
nubi. E’ in tal senso che lo usa Gesù, innestando tuttavia in questo contesto di dominio la nota
della sofferenza incomprensibile agli Ebrei. Il trionfatore che viene dalle nubi si identifica così con
lo "schiavo sofferente di Jhwh" (Is 53).
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Marco anche nella passione di Gesù non usa il titolo di "Servo di Jhwh", abituale nella comunità di
Gerusalemme, ma quello di "Figlio dell’Uomo" « il figlio dell’uomo deve patire» (Mc 8, 31; 9, 12; cf
9, 31; 10, 33ss), quasi per sottolineare che la gloria di Gesù è conseguenza immancabile della sua
sofferenza. E’ confessando come Messia il Figlio dell’uomo abbassatosi che si può partecipare alla
sua gloria (Mc 8, 38 - 9, 1).
3. Figlio di Dio. Il secondo appellativo che ricorre nel vangelo di Marco è quello di "Figlio di Dio", da
intendersi non filosoficamente, nel senso di avente la stessa natura di Dio, ma nel senso semitico
di persona appartenente in modo particolare alla sfera divina. Marco lo usa meno di Matteo, ma
gli dà maggior risalto perché lo adopera nei momenti più decisivi del suo vangelo.
E’ la voce stessa di Dio che lo proclama tale durante il battesimo di Gesù, dicendo: « Tu sei mio
Figlio», così come il re ebreo era proclamato tale al momento della sua incoronazione regale (Mc
1, 11; cf Sal 2, 7; Sal 110).
Dio designa nuovamente Gesù come suo figlio durante la "gloriosa" trasfigurazione sulla montagna
(Mc 9, 7); infine un centurione pagano lo riconosce tale al momento della sua crocifissione:
«Veramente quest’uomo era il Figlio di Dio» (Mc 15, 39).
Il centro del secondo vangelo non sta tanto nell’insegnamento, quanto piuttosto nella persona di
Gesù; egli è il misterioso, umile "Figlio dell’Uomo" nella quale la fede scopre, a poco a poco, la
potenza salvatrice del Figlio di Dio.
« Il contenuto dell’insegnamento (di Gesù) non è riferito, oppure è solo brevemente riassunto.
Non è dunque il contenuto di quell’insegnamento che distingue Gesù dagli altri: non il fatto che
insegna qualcosa di molto diverso, ma il fatto che insegna con un’autorità tale che qualcosa
succede: degli uomini vengono messi in movimento, degli infermi sono sanati; in conclusione
nell’insegnamento di Gesù Dio parla di nuovo con gli uomini in modo tale da inserire nuovamente
nella comunione con lui coloro che ne erano separati». (Ed. Schweizer)
Il popolo di Cafarnao ha la sensazione dell’autorità di Gesù attraverso la semplice lettura del brano
evangelico e il suo commento della Scrittura. La fede si accorge dunque che in Gesù vi è la
presenza di Dio. Per Matteo lo stupore della folla è posto alla fine del discorso del monte ed è
documentato dal contenuto dell’insegnamento (Mt 7, 28s). Marco invece vuole sottolineare
l’importanza della fede nel fatto che essa ci fa capire e accogliere Gesù. All’opposto vi è
l’incomprensione che non comprende nemmeno le parabole (Mc 4, 34).
« Le immagini non sono dunque solo dei sussidi pedagogici: hanno bisogno dell’aiuto di Gesù per
essere capite. Solo in comunione con lui si impara a capire il linguaggio di Dio. Le immagini sono il
mezzo per inserire l’uditore nella comunione con lui che le pronuncia ».(Ed. Schweizer).
Questo aspetto è messo in rilievo da Tagawa, nel suo studio su Marco. I miracoli tendono a
suscitare l’impressione sulla sua persona: Gesù è il theìos anèr (l’uomo divino) che suscita
meraviglia, stupore e spavento con la sua attività. «Per Marco nulla è più stupefacente
dell’esistenza stessa di Gesù. C’è Gesù – questo è tutto quel che dice nel suo vangelo –. Si può
definire questa fede come esperienza diretta con il Gesù vivente ».
Il "vangelo" per Marco si identifica con il Cristo: «Chi perderà l’anima sua per me e per il vangelo,
la salverà » (Mc 8, 35). «Non v’è nessuno che abbia abbandonato casa, padre . . . per me e per il
vangelo che non ne riceva il centuplo», dove il vangelo si identifica per importanza con Gesù,
quindi il suo contenuto è lo stesso Gesù (Mc 10, 29).
Secondo il Trocmè l’esaltazione del Cristo tende a far passare in seconda linea le persone. Marco
non esalta affatto l’importanza di Pietro che pur nomina varie volte e neppure quella dei figli di
Zebedeo (Matteo ne attenuerà l’impressione negativa, attribuendo la domanda di sedere alla
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destra e alla sini-stra di Gesù nel regno, alla loro madre). Marco non ha interesse per Giacomo,
fratello di Gesù, in quanto riporta la parola del Maestro: « Nessun profeta è sprezzato se non nella
sua patria e tra i suoi parenti e in casa sua» (Mc 6, 4) e riferisce che i suoi fratelli, sua madre
compresa, andarono per impadronirsi di Gesù «perché si diceva: E’ fuori di sé » (Mc 3, 21), e lo
mandarono a chiamare (Mc 3, 31s) in termini molto più autoritari che non presso Matteo e Luca.
Pur ricordando i dodici una decina di volte, Marco non attribuisce loro un posto privilegiato, anzi la
loro vocazione è quella di servire, non di dominare (Mc 10, 42s). Essi devono «stare con Lui che li
manda a predicare con il potere di cacciare i demoni » (Mc 3, 14s); l’inciso «che chiamò come
apostoli» è quasi certamente un’interpolazione. Il termine "apostoli" si trova presso Marco solo in
6, 30 quando i Dodici tornarono dalla missione compiuta. Marco preferisce il verbo "inviare"
(apostéllein) che indica l’idea di una missione escludendone il rango, la dignità. Per Marco la
comunità è diretta dalla costante presenza di Gesù vivente con i suoi discepoli.
4. Alla salvezza sono chiamati anche i gentili . Il vangelo di Marco allude pure al fatto che anche i
gentili sono chiamati alla salvezza: nel racconto della siro-fenicia l’evangelista non fa dire a Gesù,
come Matteo: «Sono inviato solo per le pecore di Israele» (Mt 15, 24), ma: «Lascia prima che io
sazi i figli », poi logicamente, verranno gli altri (Mc 7, 24ss).
La rimozione degli animali e degli uccelli dal tempio significa che è giunta la fine dei sacrifici
ebraici; il tempio deve essere la casa di preghiera « per tutte le nazioni» e non solo per gli Ebrei
(Mc 11, 17).
Anche il rilievo con cui il centurione proclama che Gesù Cristo è figlio di Dio, mostra come egli sia il
primo gentile che apre gli occhi alla verità prima ancora degli stessi Ebrei. E’ il prototipo degli
etnici-cristiani che da Gesù sofferente sono chiamati a salvezza (Mc 15, 39).
Il vangelo di Marco si può descrivere come «una missione in marcia» senza esclusivismi nazionali
(Mc 3, 7s), né regionali, né sociali: tutti sono inclusi: popolo del paese, frequentatori delle
sinagoghe, pubblicani, miserabili, lebbro-si, ecc. La missione è pure aperta ai pagani.
5. I l centro del vangelo, dato dalla confessione di Cesarea, mette in risalto la diversità di dottrina
insegnata nella prima parte e nella seconda. Nella prima si insiste sulla necessità di comprendere il
regno, per cui ricorrono i vocaboli come "comprendere" (Mc 4, 12; 6, 52; 7, 14; 8, 17-21),
"incapace di comprendere" (Mc 7, 18), "capire" (Mc 7, 18; 8, 17), "vedere" (nel senso di capire Mc
3, 5; 6, 52; 8, 17), "ascoltare" (nel senso di ubbidire), "conoscere" (Mc 4, 13), "nascondere rivelare" (Mc 4, 22). Occorre comprendere le parabole e capire il significato dei miracoli, in modo
da afferrare il valore del vangelo, del Regno di Dio. Ma nonostante le speciali spiegazioni ricevute,
anche i discepoli non comprendono la parabola del seminatore (Mc 4, 13), non capiscono come
mai Gesù possa acquietare una tempesta (Mc 4, 40) o camminare sul lago (Mc 6, 49-51). Non
capiscono come mai possa con dei pani saziare le turbe affamate (Mc 6, 51; 8, 14-21). Non
capiscono perché Gesù debba morire (Mc 8, 32), anzi non afferrano nemmeno il fatto della
"resurrezione" (Mc 9, 10).
Dopo la confessione di Cesarea il tono cambia: non basta più comprendere, occorre l’impegno
esistenziale della propria persona. Solo chi perde la propria vita la salverà (Mc 8, 35), bisogna
lasciare casa, fratelli, sorelle, parenti, figli e campi per il Vangelo e la vita eterna (Mc 10, 28-30-47);
non basta conoscere, è necessario "entrare" nel regno (Mc 9, 47; 10, 15.23ss). Dalla fase di
"conoscenza" sperimentale (non solo intellettualistica) si deve passare ad una vita di comunione
con il Cristo.
Come si vede il vangelo di Marco, nonostante l’apparenza di un’opera di-sordinata, contiene una
teologia assai profonda; basta scoprirla tra le righe della sua lieta notizia.
CHIESA DI CRISTO Via Roccaromana, 33 – Piazza Iolanda, 9 – Catania
Tel. 095 321763 – info@chiesadicristoct.it - www.chiesadicristoct.it

CAPITOLO VI°
IL VANGELO SECONDO MATTEO
La composizione del Vangelo
Le fonti da cui Matteo trae il suo vangelo sono tre:
a) Il Vangelo di Marco che è costantemente seguito da Matteo come trafila e dal quale si discosta
solo per introdurvi il suo materiale. La teoria di Agostino, secondo la quale Marco avrebbe
abbreviato il Vangelo di Matteo, è insostenibile perché lo stile di Matteo è sempre superiore a
quello di Marco. È quindi ragionevole sostenere che Matteo abbia migliorato Marco e non il
contrario. Inoltre la vivacità e la ricchezza di particolari del Vangelo di Marco che vengono invece
eliminati da Matteo depone a favore della priorità di Marco su Matteo. Per una statistica possiamo
dire che i versetti che Matteo ha in comune esclusivamente con Marco sono circa 175. A questi
vanno inoltre aggiunti altri 350 versetti che Matteo ha in comune sia con Marco che con Luca.
Quest’ultimo gruppo di versetti, secondo alcuni studiosi, risalirebbe ad una fonte presinottica
detta appunto la triplice fonte alla quale avrebbero attinto sia Matteo che Marco e Luca nella
composizione dei propri Vangeli.
b) Una collezione di "detti" o discorsi (Lòghia) . Questi probabilmente sono i "detti" (od "oracoli")
di cui parla Papia e che, secondo lui, sarebbero stati scritti da Matteo originariamente in aramaico.
Essi furono pure seguiti da Luca per la parte riguardante i discorsi di Gesù. Si spiegherebbe in tal
modo come mai una dozzina di detti vengano riferiti due volte da Matteo . Egli li avrebbe
presentati una volta nel contesto in cui si trovavano in Marco e poi li avrebbe riferiti una seconda
volta prendendoli dalla fonte Q (Quelle) o L (Lòghia), da lui composta, a meno ché non l’abbia
rinvenuta in una fonte scritta o nella tradizione orale. L’esistenza di più traduzioni greche di questa
fonte, rese possibile il suo uso da parte di Luca (di origine gentile) e la sua revisione ad opera di
Matteo quando la incorporò nella sua parte di vangelo tratta da Marco. Tutti questi detti furono
sistemati in modo da servire come manuale di istruzione per la chiesa stessa. Essi tradiscono
un’origine aramaica in quanto molte divergenze fra i sinottici si possono ricondurre ad una parola
aramaica sottostante tradotta in greco in un modo da un evangelista e in un altro modo da un
altro evangelista. Per la statistica si tratta di circa 235 versetti.
c) Una parte propria al vangelo di Matteo, non comune né con Marco né con Luca, e che presenta
probabilmente delle esperienze personali dell’autore. Si tratta di circa 330 versetti.
Sembra quindi doveroso ammettere una composizione graduale del Vangelo di Matteo: verso il 50
abbiamo una serie di "discorsi" (Lòghia), poi più tardi, tra il 70 e l’80, la composizione attuale del
Vangelo. Questa data, posteriore alla distruzione di Gerusalemme (70 d.C.) sembra suggerita dalle
parole di una parabola: « E gli altri, presi i suoi servi, li oltraggiarono e li uccisero. Il re allora, udito
ciò, si adirò e mandò i suoi eserciti per sterminare quegli omicidi e per incediare la loro città » (Mt
22, 6-7; nella stessa parabola riferita da Lc 14 15-24, manca questo particolare). Questo particolare
fa supporre che la distruzione di Gerusalemme sia un evento già compiuto. Luca addirittura è
ancora più esplicito in quanto nel discorso profetico parla di una « Gerusalemme circondata da
eserciti » (Lc 21, 20), mentre Matteo e Marco parlano in senso generico della « abominazione della
desolazione, predetta dal profeta Daniele » (Mc 13, 14; Mt 24, 15).
Che tutto l’attuale vangelo di Matteo sia una traduzione dall’aramaico è stato suggerito dal fatto
che alcuni passi sono frutto di un’errata traduzione dall’aramaico. Così ad esempio «l’aceto
mescolato con fiele» di Mt 27, 34, dato a Gesù, sarebbe dovuto ad un’errata traduzione
dell’aramaico môr, fatto derivare MaRaR (mar) indicante "amaro", da cui "fiele", anziché
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intenderlo come vino con mirra che troviamo in Mc 15, 23. Luca trascura questo particolare. Forse
però Matteo, sempre preoccupato di trovare dei riscontri nell’Antico Testamento, ha tradotto
questa parola con "fiele" avendo presente il Salmo 69, 21 dove si parla appunto di aceto e di fiele.
L’idea però di un primo vangelo aramaico di Matteo non ha ancora trovato un grande consenso tra
la grande maggioranza degli studiosi, pur potendo ammettere che i Lòghia siano stati
originariamente scritti in aramaico.
Autore
Non vi è, come per Marco, alcuna evidenza interna che ci permetta di stabilire con certezza
l’autore del primo vangelo. Esso tuttavia è attribuito dalla tradizione più antica all’apostolo
Matteo. Ce lo dice il titolo, già noto all’inizio del 2° secolo e ce lo confermano i padri da Papia,
vescovo di Gerapoli in Frigia (m. 130), a Ireneo, vescovo di Lione (m. 200), a Origéne (m. 253-54), a
Eusebio di Cesarea (m. 339).
Il primo a parlarne fu Papia il quale sostenne che «Matteo mise in iscritto i lòghia del Signore nella
lingua ebraica, che poi ciascuno interpretò come poté ». La lingua, qui detta "ebraica", sembra che
in realtà sia l’aramaica; i "detti" possono essere i discorsi, oppure – meno bene – anche i fatti di
Gesù, data l’ambivalenza del termine ebraico davàr (detti e fatti); il "mise per iscritto"
(sunegràpsato) va preferito alla variante "mise in ordine" (sunetàscato); lo "interpretò" si riferisce
probabilmente a traduzioni scritte in greco più che ad una interpretazione orale nelle riunioni
ecclesiastiche.
Oggi tuttavia si mette in dubbio il valore della testimonianza di Papia; anche se il primo vangelo
fosse stato scritto originariamente in aramaico, l’attuale testo greco più che una traduzione va
ritenuto un vero rifacimento.
Contro l’attribuzione del vangelo all’apostolo Matteo, ex esattore di tasse al servizio dei Romani,
alcuni studiosi oppongono alcuni dubbi:
a) Sembra strano, ad esempio, che un apostolo, testimone oculare, possa aver utilizzato il vangelo
di Marco, un semplice discepolo il quale non visse con Gesù durante la sua vita pubblica. Tuttavia
potrebbe anche darsi che Matteo, trovando buono il racconto di Marco, lo abbia adottato pur
integrandolo con i suoi dati personali. Oppure può anche essere plausibile che sia Matteo che
Marco abbiano attinto ad una fonte comune: la triplice fonte nei versetti che sono in comune
anche con Luca e la duplice fonte nei versetti in comune solo a Matteo e Marco.
b) Il continuo riferimento di Matteo all’Antico Testamento sembra opera di uno scriba piuttosto
che di un "esattore delle tasse". Uno studioso, lo Stendahl parla addirittura della scuola rabbinicocristiana di Matteo, la cui preoccupazione consisteva nell’esaminare attentamente la Sacra
Scrittura per scoprirvi ogni possibile riferimento al Cristo. Tuttavia questo lavoro poteva essere
facilitato dall’esistenza di raccolte di passi biblici, applicabili a Gesù, quali ne esistevano a quei
tempi, per esempio, a Qumran con riferimento alla setta degli Esseni.
III. L’evangelista Matteo
Cosa sappiamo di Matteo a cui la tradizione più antica attribuisce l’omonimo vangelo? Matteo,
nome di etimologia incerta, significa probabilmente "dono di Dio", se è un’abbreviazione di
Matania (Girolamo), oppure "fedele", se ricollegabile alla radice ebraica ‘aman (Nöldeke), oppure
"virile", se derivato dall’assiro mutu (Ehemann).
La sua vocazione è narrata da tutti e tre i sinottici (Mt 9, 9-13; Mc 2, 13-17; Lc 5, 27-32) che, pur
presentando circostanze identiche, chiamano l’ "esattore" (= pubblicano) convertito con il nome di
Matteo nel primo vangelo e di Levi negli altri due. Che un uomo abbia due nomi, uno ebraico e
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l’altro greco, era un uso assai comune a quei tempi; è invece piuttosto insolito che ne avesse due
semitici come nel caso di Matteo-Levi. Può darsi che uno dei due sia stato un semplice
soprannome.
Che l’esattore sia divenuto apostolo, lo conferma il catalogo degli apostoli del primo vangelo, il
quale, ricordando Matteo, gli aggiunge l’epiteto l’ "esattore", richiamando così indubbiamente la
scena della sua conversione prima narrata (Mt 10, 3). Probabilmente il nome Levi fu preferito da
Marco (e conseguentemente anche da Luca) per evitare il nome più noto di Matteo e così velare
un po’ la sua precedente attività di peccatore, come erano ritenuti tutti gli esattori al soldo dello
straniero (i pubblicani).
Matteo era un "pubblicano", vale a dire un gabelliere, un esattore di tasse che lavorava per il
governo romano. Tale mestiere rendeva spesso l’uomo ladro poiché l’appaltatore delle tasse
pagava annualmente un tanto per il suo ufficio e poi riteneva per sé tutte le eccedenze da lui
riscosse: era quindi ritenuto un pubblico peccatore al servizio dell’odiato straniero.
Gesù, attraversando Cafarnao, dove aveva già operato dei miracoli, chiamò il doganiere con le
semplici parole: «Vieni, seguimi! » e quello « si alzò e lo seguì». Il futuro apostolo volle dare un
addio alla sua vita di "esattore" con un fastoso e lauto banchetto al quale «molti altri amici », pur
essi "esattori", parteciparono assieme a Gesù e ai suoi discepoli. Di qui l’opposizione dei farisei che
non vedevano di buon occhio tale compagnia; Gesù tuttavia tagliò corto ai loro rimproveri,
affermando che gli ammalati e non i sani hanno bisogno del medico (Mt 9, 9-12; Mc 2, 14-17; Lc 5,
27-32). L’intento del racconto è quello di affermare che Gesù è venuto per salvare i peccatori. Nei
cataloghi dei Dodici, Matteo sta ora al settimo (Mc 3, 13; Lc 6, 16) ora all’ottavo posto (Mt 10, 3;
At 1, 13).
Altro non sappiamo della sua vita. I particolari aggiunti dalla tradizione sono scarsamente
attendibili: noto per austerità di vita, Matteo avrebbe dimorato vari anni tra i suoi connazionali di
Palestina, per poi evangelizzare i gentili. Gli antichi scrittori danno notizie così contrastanti da
riuscire impossibile trarre qualche dato sicuro: chi gli fa evangelizzare l’Etiopia (Ruffino), chi la
Persia (Ambrogio), chi i Parti (Isidoro). Il martirologio romano ricorda il suo martirio al 21
settembre; la città di Sorrento, secondo un’antica leggenda, ne custodirebbe le sue spoglie.
Struttura del Vangelo
Una tradizione, riferita in una lezione di Papia, dice che il vangelo di Matteo fu scritto « con
ordine»; vi predominano infatti cinque grandi discorsi entro i quali è disseminato tutto il
contenuto del vangelo. Tali discorsi finiscono tutti con l’espressione: « E avvenne che quando Gesù
ebbe terminato . . . » (Ad es. Mt 11, 1); l’ultima serie culmina con la frase: « E avvenne che quando
Gesù ebbe terminato tutte queste parole » (Mt 26, 1). Queste espressioni non si trovano mai
altrove nel vangelo di Matteo.
Il primo vangelo si può suddividere in tre parti e in sette sezioni, che qui presento
schematicamente:
I. Parte (sezione 1): Infanzia di Gesù: Giuseppe sposa Maria, nascita di Gesù, venuta dei magi,
strage degli innocenti, fuga di Gesù in Egitto e suo ritorno a Nazaret (cc. 1-2). Questa parte è
propria di Matteo.
II. Parte: Vita Pubblica di Gesù, intercalata entro cinque grandi discorsi.
1. (sezione 2). Preparazione alla vita pubblica di Gesù: il Battista, battesimo e tentazione di Gesù,
discorso della montagna che offre il programma del regno (cc. 3-7).
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2. (sezione 3). Ministero galilaico: vari miracoli, scelta degli apostoli e discorso ai discepoli per
addestrarli alla predicazione missionaria del regno (cc. 8-10).
3. (sezione 4). Ostinazione dei giudei. Dopo un elogio del Battista, si presentano i contrasti con i
Giudei, ai quali seguono le parabole del regno che ne presentano lo sviluppo da inizi umili e
occulti . . . il regno dei cieli è una realtà che provoca negli uni fede e negli altri incredulità (cc. 1113)
4. (sezione 5). Preparazione alla passione: martirio del Battista, miracoli, confessione di Pietro,
trasfigurazione e predicazione della passione. La croce appare come l’ineliminabile sorgente di vita
per chiunque accetta Gesù. Discorso ecclesiale: la realizzazione del regno esige tra i fratelli
rapporti di umiltà, carità, mutua edificazione e perdono (cc. 14-18).
5. (sezione 6). Ministero giudaico: viaggio a Gerusalemme, parabole allegoriche, discussioni con i
farisei e i Sadducei. Questa sessione termina con il discorso escatologico nel quale si parla del
regno in gloria. Vi si profila sempre più chiaro il ripudio di Gesù da parte dei Giudei (cc. 19-25).
III. Parte (sezione 7). Passione e resurrezione di Gesù, con l’invio dei discepoli a predicare la lieta
notizia per tutto il mondo (cc. 26-28).
I tempi dell’esistenza terrena di Gesù
Oltre a questa divisione in tre parti ed in sette sezioni possiamo riconoscere nel vangelo di Matteo
tutti i tempi dell’esistenza terrena di Gesù. Come abbiamo visto precedentemente i vangeli non
sono una biografia storica della vita di Gesù. Tuttavia emergono chiaramente in essi i tempi della
sua esistenza terrena e precisamente: il periodo di Nazaret, il deserto, la predicazione in Galilea,
l’esilio ed infine Gerusalemme dove viene crocifisso; poi, dopo la resurrezione, inizia il tempo della
Chiesa. Tutti questi tempi sono facilmente riconoscibili nel vangelo di Matteo come appare dal
seguente schema:
1. Il grande prologo, da Mt 1, 1 a Mt 4, 11 in cui sono inclusi due tempi della vita di Gesù:
I. Betlemme-Nazaret: Mt 1, 1 - Mt 2, 23. Oltre a Nazaret c’è anche Betlemme, perché per Matteo
tutto comincia a Betlemme, mentre per Luca tutto parte dall’annunciazione di Nazaret.
II. Il Deserto. Poi c’è il Deserto, presso il Battista: Mt 3, 1 - Mt 4, 11, come per Luca.
2. L’annuncio del Regno in Galilea. Dopo questo grande prologo all’annunzio del vangelo, il
secondo punto è l’annuncio del Regno in Galilea da Mt 4, 12 a Mt 13, 52:
I. Gli inizi (Mt 4, 12-17).
II. Il famoso discorso programmatico della montagna (Mt 4, 18 - 7, 29).
III. I dieci miracoli di Gesù ( Mt 8, 1 - 9, 34).
IV. Un discorso missionario (Mt 9, 35 - 11, 1).
V. Il rifiuto di Gesù da parte dei Galilei (Mt 11, 2 - 12, 50).
VI. Il discorso circa il regno in parabola (Mt 13, 1-52).
Quindi tre grandi discorsi sono collegati in quel tempo.
3. In esilio. Poi l’esilio, come per Luca e per Marco è il tempo della formazione dei discepoli (Mt 13,
53 - 20, 34):
I. I "pani" del deserto (Mt 13, 53 - Mt 16, 12).
II. Gesù Messia e Figlio dell’uomo da seguire (la sequela di Gesù) (Mt 16, 13 - 17, 27).
III. Il discorso comunitario (Mt 18, 1-35).
IV. Nella "comunità" (chiesa), presenze varie (divorzio, i fanciulli, il giovane ricco, parabola degli
operai delle diverse ore, domanda dei figli di Zebedeo, i due ciechi di Gerico (Mt 19, 1 - 20, 34).
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4. A Gerusalemme. Infine a Gerusalemme, l’ultimo periodo della sua predicazione in quella città e
quindi la passione (Mt 21, 1 - 27, 66):
I. Giudizio di Gesù su Israele, sul culto e sul tempio (Mt 21, 1 - 23, 39).
II. Discorso escatologico (Mt 24, 1 - 25, 46).
III. Passione e morte di Gesù (Mt 26, 1 - 27, 66).
5. Il tempo della Chiesa (Mt 28, 1-20). Dopo la resurrezione, le apparizioni alle donne in Giudea e ai
discepoli in Galilea e quindi il grande mandato di Gesù alla Chiesa: « Ogni potestà mi è stata data
in cielo e in terra. Andate dunque e fate discoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato.
Or ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell’età presente» (Mt 28, 18-20).
Si può quindi vedere che grosso modo c’è in ogni evangelista un tracciato evangelico, o meglio
storico, che va dalla natività di Gesù fino alla missione della Chiesa, dopo la resurrezione. Per la
statistica il vangelo di Matteo è il più lungo con i suoi 28 capitoli, contro i 24 di Luca, i 16 di Marco
ed i 21 di Giovanni.
I destinatari
Ci sono nel Vangelo di Matteo alcuni indizi interni dai quali possiamo intuire l’area geografica in cui
questo vangelo è nato:
1) Falsi profeti. Scorrendo le pagine del vangelo di Matteo si ha l’impressione che già in quei tempi
c’erano nella comunità dei falsi profeti che cercavano di fuorviare i credenti dalla vera fede. Si ha
questa impressione leggendo passi come quelli che possiamo trovare in Mt 7, 15-27 e in Mt 24,
11.24. Gesù mette in guardia i suoi discepoli con espressioni come: « Guardatevi dai falsi profeti»
« Li riconoscerete dai lori frutti», ecc.
2) Tensioni fra gli uomini. Un altro elemento che si nota nel vangelo di Matteo è una forte
divisione fra gli uomini, non solo nel contesto esterno, ma anche all’interno della comunità (Mt 18,
15-16), dentro le case e negli affetti più cari (Mt 10, 21.34-36). Ecco quindi l’invito a non adirarsi
contro il fratello e a non ingiuriarlo, a riconciliarsi con lui prima di offrire la propria offerta
all’altare, a trovare un accordo con l’avversario prima di arrivare davanti al giudice, ecc. (Mt 5, 1748). La Chiesa stessa vive dentro un contesto di forti tensioni, come possiamo intuire da Mt 24, 7.
Se da un punto di vista storico andiamo nell’ambiente della Siria di quei tempi notiamo che
esistevano parecchie tensioni a causa di improvvisi cambiamenti di potere. Si ha quindi
l’impressione che i cristiani a cui Matteo si rivolge sia un gruppo minuscolo che ha all’interno
anche falsi profeti ed intorno una situazione sociale e politica drammatica.
3) Persecuzioni. Terza caratteristica della chiesa a cui scrive Matteo è la persecuzione. Mai un
evangelista parla così tanto di persecuzioni. Si nota proprio un clima di processi e di condanne. In
base a questa indicazione si potrebbe andare a vedere dove questo succedeva negli anni 70-80
circa. Troviamo questa indicazione sulla persecuzione già in Mt 5, 10-12 : « Beati voi, quando vi
insul-teranno e vi perseguiteranno . . . », ma la pagina più indicativa è senz’altro quella di Mt 10,
16-33: «Vi mando come pecore in mezzo ai lupi . . .».
4) Ambiente sociale. L’ambiente sociale che emerge dal vangelo di Matteo è quello di un
sostanziale benessere. Da un lato c’erano persone con possibilità e mezzi, dall’altro gente più
semplice e più modesta dal punto di vista economico. Si rileva questo fatto da alcune parabole che
parlano spesso di creditori e di debitori, di padroni che possedevano grandi beni ed avevano dei
servi che amministravano questi beni, come ad esempio la parabola del creditore spietato a cui il
padrone condona un debito enorme (10.000 talenti), ma lui a sua volta non condona al suo
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conservo una somma molto inferiore (Mt 18, 23-35), la parabola degli operai delle diverse ore (Mt
20, 1-16), la parabola dei talenti (Mt 25, 14-30). Spesso in Matteo si parla di cifre molte alte, di
monete d’oro. La parabola dei talenti diventa in Luca la parabola delle mine (Lc 10, 11-27) che
sono unità monetarie di valore molto inferiore al talento: la mina era un’unità di peso greca
equivalente a circa 100 dramme e ad 1/60 di talento; poiché una dramma equivaleva ad una
giornata di lavoro, una mina aveva quindi il valore di 100 giornate di lavoro; il talento invece era la
maggiore unità monetaria e di peso, in uso in Grecia e presso gli Ebrei ed equivaleva a 60 mine,
quindi a 6.000 giornate di lavoro. Si pensi un po’ che cifra astronomica erano i 10.000 talenti della
parabola del creditore spietato. Se noi esaminiamo la situazione economica della Siria di quei
tempi, ci accorgiamo che in questa regione c’era allora molto benessere in quanto era il granaio
dell’Europa e forniva il frumento all’intero Impero. Gli scavi archeologici effettuati in Siria a Dura
Europos hanno messo in luce la struttura di una cosiddetta domus ecclesiae. Si tratta di case che
alcuni cristiani facoltosi mettevano a disposizione della comunità per le sue riunioni di preghiera e
di culto. Erano le cosiddette chiese domestiche di cui parlano anche gli Atti e l’apostolo Paolo nelle
sue lettere (At 12, 12; Rm 16, 5.23; Cl 4, 15; Fil 2). Si nota quindi un ambiente sostanzialmente di
benessere, ma il benessere mette a dura prova la fede. Ci sono quindi dei falsi profeti che fanno
fuorviare ed il prezzo della fedeltà è la persecuzione. Ecco quindi la raccomandazione di Gesù che
troviamo in Mt 6, 19-21: «Non vi fate tesori sulla terra . . . ».
5) L’ambiente ecclesiale. L’ambiente ecclesiale in cui Matteo scrive è un ambiente che ha a che
fare con i Farisei ed i rabbini ebraici. Non per nulla Matteo dedica a costoro un intero capitolo, il
capitolo 23 dove si legge spesso il famoso ritornello: « Guai a voi, Scribi e Farisei ipocriti». Dopo
l’anno 70, quindi dopo la caduta di Gerusalemme, le gestione dei sinedri, dei tribunali ebraici fu
presa in mano dai Farisei che furono molto duri con i cristiani. Da fonti estranee alla Bibbia si sa
che a Cafarnao questa tendenza rigorista era tale che i discepoli che si trovavano nella casa di
Pietro, non solo erano sopportati, ma si arrivò addirittura a considerarli minim, cioè eretici. C’è un
episodio successo proprio a Cafarnao nell’anno 90 che ci descrive il clima esistente in quel
territorio fra giudei e cristiani. Il figlio del capo della sinagoga del luogo divenne cristiano ed il
padre considerò tale conversione come un disonore al punto tale che aveva deciso di uccidere il
proprio figlio. Se non lo fece e si limitò a mandarlo in esilio, fu soltanto grazie al consiglio di
sinagoga che convinse il padre a non essere così feroce.
6) Area geografica. Da quanto abbiamo detto finora possiamo collocare il vangelo di Matteo con
una certa approssimazione in quell’area geografica della Siria che va dal lago di Tiberiade fino a
Damasco e forse fino ad Antiochia di Siria.
Caratteristiche del Vangelo
A. Stilistiche
Dall’analisi del vangelo risulta che esso è stato composto da un ebreo per ebrei:
1) Vocabolario . Vi predominano espressioni semitiche come "Regno dei cieli", dove "cieli"
supplisce l’impronunziabile nome di Dio (Luca "Regno di Dio"). La "città santa" sta per
Gerusalemme (Mt 4, 5; 27, 53), raca (Mt 5, 22), carne e sangue (Mt 16, 17), legare e sciogliere (Mt
16, 19), geenna (Mt 23, 33). Tali nomi (o espressioni) non vengono spiegati ad eccezione di
Emanuele (Mt 1, 23), di Golgota (Mt 27, 33) e di Elì (Mt 27, 46).
2) Matteo suppone noti gli usi e i costumi giudaici : come l’offerta all’altare (Mt 5, 23); i sacerdoti
che lavorano di Sabato (Mt 12, 5); le abluzioni (Mt 15, 2); le filatterie (Mt 23, 5); le decime (Mt 23,
3); i sepolcri imbiancati (Mt 23, 27); il proselitismo farisaico (Mt 23, 15). La distinzione tra
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"tribunale, sinedrio e geenna" era comprensibile solo presso gli Ebrei (Mt 5, 21s); l’espressione
"generazione adultera" significa "infedele alla legge ebraica".
3) Amore per i numeri, specialmente il sette: genealogia di Gesù (3x14 = 3x (2x7); domande nella
preghiera del Padre nostro (7 = Mt 6, 9-13; Luca ne ha 6); 7 parabole (Mt 13, 1-50); 70 volte 7 (Mt
18, 22); i 7 "guai a voi" contro i farisei (Mt 23, 13-36). Il numero 7 appare anche nei 7 demoni che
tornano (Mt 12, 45; si trova pure in Lc 11, 26); nei 7 pani usati per la moltiplicazione e nei 7 panieri
avanzati (Mt 15, 34-37; si trova pure in Mc
8, 5s); 7 sono, come abbiamo visto, le sezioni nelle quali è diviso il vangelo. Anche il numero 3
ricorre nelle opere da compiere: elemosina, preghiera e digiuno (Mt 6, 2-18), per le offerte della
decima: menta, aneto e comino (Mt 23, 23), nelle 3 preghiere dell’orto (Mt 26, 44), ecc.
4) Rivolgendosi ai giudeo-cristiani, Matteo si augura che la fuga per l’incombente distruzione di
Gerusalemme non avvenga "di Sabato" (Mt 24, 20; Mc 13, 18 ha solo "d’inverno"; Lc 21, 23 parla
solo di "donne incinte"). Matteo riferisce pure la menzogna dei soldati riguardante il furto del
cadavere di Gesù da parte dei discepoli, che è diffusa "sino ad oggi", particolare che poteva essere
controllato e noto solo agli Ebrei (Mt 28, 11-15).
5) Disinteresse per la geografia. Betlemme è citata, ma solo per mostrare l’ adempimento della
profezia di Michea (Mt 2, 1-12); per la medesima ragione vi è narrata la fuga in Egitto, il ritorno di
Gesù a Nazaret (Mt 2, 22s). Lo stesso si dice per il passaggio di Gesù da Nazaret a Cafarnao « nella
regione di Zabulon e Neftali » (Mt 4, 13-15) perché tale particolare aveva la profezia isaiana (Is 8,
23; 9, 1). Per la mancanza di precisione geografica in Matteo nei riguardi Marco, si confronti Mt
15, 21.29 con Mc 7, 24.31. Tuttavia Matteo ha conservato la cornice geografica di Marco, pur
innestandovi le sue composizioni sistematiche. Anche la cronologia ha più valore di collegamento
che di una storia reale (così Mt 4, 12; 8, 1s.18; 9, 1.9.27; 12, 9.15.46; 13, 1).
6) Il vangelo sorto in un ambiente giudeo-cristiano che, nonostante il battesimo, continuava a
praticare la circoncisione e le prescrizioni alimentari e che, nonotante il culto domenicale,
continuava ad osservare il riposo sabatico, mostra un interesse assai vivo per la legge. Parla di una
venerazione dell’altare e del tempio (Mt 5, 23s; 23, 18), pur aggiungendo che Gesù è superiore al
tempio (Mt 12, 6) e che alla legge antica va aggiunta la nuova (Mt 5, 21 - 6, 18 "io vi dico"),
presenta Gesù come colui che adempie la legge, la quale di conseguenza va osservata (Mt 5, 1719; 23, 3).
B. Teologiche
1) Matteo preferisce i discorsi di Gesù ai fatti ; perciò è assai più particolareggiato degli altri
vangeli quando riporta i detti di Gesù, ma fortemente sintetico nel descriverne gli episodi, che
presenta nel modo più stringente, togliendone diversi particolari.
2) Il Vangelo di Matteo ama la sistematicità : è l’evangelo che raggruppa i discorsi di Gesù in grandi
sezioni; basti ricordare il sermone del monte e le parabole del regno che Luca, ad esempio,
distribuisce lungo tutto il suo vangelo. Anche i miracoli sono talora raggruppati insieme in modo
per noi strano. Nelle grotte di Gadara viveva un solo indemoniato secondo Marco e Luca, Matteo
invece parla di due indemoniati (Mt 8, 28; Mc 5, 1; Lc 8, 26). Si sono tentati vari modi per spiegare
tale differenza. Ora va notato che gli altri due evangelisti avevano già riferito precedentemente il
miracolo di un indemoniato guarito a Cafarnao (Lc 4, 31; Mc 1, 21); non potrebbe spiegarsi tale
plurale con il fatto che Matteo, amante dei raggruppamenti, abbia eliminato il primo miracolo, per
unirlo a quello dell’indemoniato di Gadara? Non ha fatto così anche con i discorsi? In tal modo si
spiegherebbe il numero due.
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Predilezioni mattaiche
A. Gesù è il Messia che avvera le profezie veterotestamentarie
a) Gesù è il Messia. Appunto perché Messia, Matteo ne mette in risalto la potenza palesatasi
anche durante la sua passione e morte. Più volte Gesù profetizza la propria fine (cf Mt 26, 2),
afferma che il suo tempo è vicino (Mt 26, 18), che potrebbe ottenere da Dio più di dodici legioni di
angeli che lo potrebbero salvare (Mt 26, 53). I falsi testimoni ne sottolineano la potenza (Mt 26,
61) e Gesù di fronte al sommo sacerdote afferma di attuare in quel momento la visione danielica
del Figlio dell’Uomo («da ora innanzi » Mt 26, 29; 26, 64); prodigi straordinari ne accompagnano la
morte: terremoti, rocce spaccate, corpi di santi che risorgono (Mt 27, 51-54), con la sua morte egli
sconfigge la morte. Il vangelo termina con l’affermazione gloriosa di Gesù: «Mi è stato dato ogni
potere» (Mt 28, 16-20). Per tale motivo elimina le espressioni che sembrano compromettere la
dignità di Gesù, come, ad esempio, i fallimenti di una sua intenzione . Altri passi furono da lui
mitigati in favore di Gesù: così Matteo tralascia la domanda irriverente dei discepoli (Mc 4, 38 «
Maestro non ti curi di noi che periamo?»; cf Mt 8, 25); la meraviglia di Gesù per l’incredulità degli
Ebrei (cf Mc 6, 6 con Mt 13, 58); il "Maestro buono" (Mc 10, 17s con Mt 19, 16); il giudizio
malevolo della gente che lo riteneva un esaltato (Mc 3, 20s).
b) Gesù adempie le scritture dell’A.T. Uno degli intenti fondamentali di Matteo è quello di
mostrare che la vita di Gesù adempie l’Antico Testamento, per cui vi ricorre come un ritornello
l’espressione: «Ciò avvenne affinché si adempiesse ciò che era stato detto dal Signore mediante il
profeta ». Sembra che Matteo ami presentare Gesù come il nuovo Mosè, profetizzato nel
Deuteronomio. Come il Faraone cercò di uccidere il bimbo ebreo appena nato (Es 1, 22), anche
Erode cerca di mettere a morte il piccolo Gesù nato a Betlemme (Mt 2, 16); ma tanto Mosè che
Gesù vi sfuggono (cf Mt 2, 14 con Es 2, 15). Dopo la morte del re entrambi tornano alla terra dove
dovevano svolgere la loro missione (Es 2, 23; 4, 19; Mt 2, 19s). Da una montagna tanto Mosè che
Gesù danno la legge loro data da Dio (Es 19-20; Mt 5, 1). Forse per questo Matteo chiama
"montagna" la collina o la pianura degli altri evangelisti. Il suo libro inizia con le parole: « Il libro
della storia di Gesù, figlio di Davide, figlio di Abramo ». La concezione di Gesù (Is 7, 14), la sua
nascita a Betlemme (Mi 5, 2), il massacro degli innocenti (Gr 31, 15), la dimora di Gesù in Egitto (Os
11, 1), la sua genealogia intendono mostrare che Gesù è il Messia atteso che attua le benedizioni
promesse ad Abramo (Gn 12, 2s), e avvera le profezie veterotestamentarie. Talora Matteo non
rifugge dal rendere più chiare le stesse profezie dell’Antico Testamento, perché meglio servano al
suo scopo. Michea nel testo ebraico presenta Betlemme coma «la minima delle città di Giuda »,
tradotta in greco con "oligostos" (ediz. Rahlfs). Si pensa che i pochi codici che hanno "me
oligostos", seguiti dall’edizione di Holmes-Parson, siano una modifica tratta dal testo di Matteo,
tant’è vero che non sono nemmeno ricordati dal Rahlfs: Matteo, ora che è morto il profetizzato
Gesù, sa che Betlemme non è più la minima delle città per cui corregge il « sei la minima » in « non
sei più la minima » (Mt 2, 5; cf Mi 5, 1). Nel sermone del monte Gesù afferma d’essere venuto ad
«adempiere » la legge di Mosè, della quale non cadrà alcun frammento sino alla fine del tempo
(Mt 5, 17s).
c) La chiesa è presentata come un giudaismo perfezionato ed elevato . Chiunque trasgredisce uno
dei più piccoli comandamenti della legge, sarà considerato minimo nel regno dei cieli (Mt 5, 19); la
missione dei discepoli è quella di andare alle pecore perdute di Israele, non ai gentili e ai
samaritani (Mt 10, 5-6; cf Mt 15, 24). Ciò che è santo non deve essere gettato ai cani, cioè ai non
ebrei (Mt 6, 7). Coloro che debbono fuggire nel tempo della apparizione del regno saranno felici se
tale crisi non cadrà d’inverno (come in Mc 13, 18), né di "Sabato" (aggiunta mattaica, Mt 24, 20). Il
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modello di Matteo è quello dello scriba che come « un padrone di casa trae fuori dal suo tesoro
cose nuove e cose vecchie » (Mt 13, 52). Tuttavia il suo vangelo non è rivolto solo ai giudei, ma
anche ai gentili, o meglio « al giudeo prima e poi al greco» (Rm 1, 16). I «figli del regno » ai quali
per primi spetterebbe il regno, saranno gettati nelle tenebre (Mt 8, 12), mentre questo passerà ad
una nazione che darà i suoi frutti (Mt 21, 43). Alla crocifissione l’intero popolo grida: « il suo
sangue ricada su di noi e sui nostri figli » (Mt 27, 25). Il regno spetta alla chiesa. Matteo è l’unico
evangelista che parla della "chiesa", una prima volta in occasione della confessione di Pietro (Mt
16, 17-19) e una seconda volta quando parla del procedimento con cui si devono trattare i cristiani
che peccano. Il supremo giudice deve essere la "chiesa" ("comunità") con la conseguente
scomunica di colui che non intende darle ascolto (Mt 18, 15-18; cf 1 Cor 5, 1-6.11). La decisione
della chiesa sarà confermata da Dio e dal Cristo (Mt 18, 19s). Avendo di mira la situazione della
chiesa del suo tempo, Matteo presenta la preghiera insegnata da Gesù in modo più liturgico che
non Luca (cf Mt 6, 9-13 con Lc 11, 2-4) e modifica l’assoluta proibizione del divorzio presentata da
Marco e da Luca con la scappatoia: « eccetto in caso di fornicazione» (Mt 19, 9; cf Mt 5, 32 con Mc
10, 11 e Lc 16, 18) . La controversia tra giudei e cristiani circa il sepolcro vuoto, attribuito al
rapimento del corpo di Gesù da parte dei discepoli, si riflette nel suo racconto (Mt 27, 62-66; Mt
28, 11-15).
B. Gesù predica il "Regno dei cieli"
Il "Regno dei cieli", predicato da Gesù, si consolida in una società visibile, la chiesa, da lui solo
ricordata tra gli evangelisti. Questa chiesa ha dei poteri (Mt 18, 18) ed esplica le sue azioni sulla
terra in mezzo a difficoltà e prove (Mt 13, 14-30; Mt 10, 16-42; Mt 18, 15ss). deve però consistere
in una comunità d’amore e di comprensione. Per essa si attuano le speranze dei pii israeliti circa la
sovranità universale di Jhwh.
Per l’ingresso in questo regno occorre una perfetta giustizia, superiore a quella degli scribi e dei
farisei (Mt 5, 20).
C. Il motivo della salvezza e della condanna d’Israele
Il vangelo di Matteo presenta pure il motivo della salvezza e della condanna di Israele. Siccome
questa nazione era stata chiamata a salvezza, i discepoli dovranno rivolgersi alle pecorelle smarrite
di Israele senza andare ai pagani (Mt 10, 5s), così come Gesù era stato inviato solo per Israele (Mt
15, 24). Tuttavia gli israeliti, per avere respinto la grazia divina, saranno sottoposti ad un severo
giudizio, non potranno entrare nel regno di Dio, anzi assisteranno alla distruzione della stessa loro
capitale: Gerusalemme (Mt 18, 11ss; 21, 43; 22, 7; 23, 37). Il sangue di Gesù ricadrà sul popolo che
l’ha respinto e sopra i suoi figli (Mt 27, 25). Per questo i gentili subentreranno a Israele e
formeranno con la "Chiesa" il nuovo Israele, il nuovo popolo di Dio (Mt 16, 17ss); si comprende in
tal modo la finale mattaica: «Andate a ammaestrate tutti i popoli» (Mt 28, 19).
Agli Ebrei subentrano i gentili, fatto già preannunciato da Gesù quando si recò nel territorio di
Zabulon (nella Palestina dei gentili), con la quale si realizzò la profezia isaiana dei popoli che
vedono così una grande luce (Mt 4, 12-17; cf Is 8, 23 - 9, 1).
Anche l’apparizione del risorto nella Galilea dei gentili, con l’eliminazione delle apparizioni a
Gerusalemme, ha la sua chiave di spiegazione nel fatto che quel territorio era più adatto
all’insegnamento teologico universalistico del suo vangelo e della missione di Gesù (Mt 28, 19s). Si
nota qui la situazione del tempo nel quale l’evangelo fu scritto, quando cioè la grande massa
israelitica si era già decisa contro il messaggio cristiano e la Sinagoga si opponeva fieramente alla
Chiesa, creando una situazione tesa.
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D. Interesse per gli apostoli ai quali è dato conoscere i misteri del Regno di Dio
L’ottusità degli apostoli, candidamente riferita da Marco, viene passata sotto silenzio o mitigata da
Matteo che vuole così dimostrare come essi non siano allo stesso livello del popolo al quale è
preclusa la conoscenza dei misteri del regno di Dio (cf Mt 13, 16s.34s.51s).
Matteo si interessa pure alla persona di Pietro, del quale narra racconti inediti: Pietro viene da lui
detto il "primo"; egli cammina sulle acqua, riceve l’elogio di Gesù («Tu sei Pietro . . . »), per lui solo
Gesù paga l’obolo al tempio. Ma da tali espressioni non deriva che l’apostolo fosse già ritenuto,
come avvenne poi nel corso dei secoli, "capo" degli altri (cf Mt 20, 26-27; Mt 16, 23; Mt 23, 8-12).
Siccome il vangelo si riferisce ai giudei della Sinagoga che erano stati affidati a Pietro (Gl 2, 8), ne
deriva che costoro dovevano avere maggior interesse per l’apostolo del giudaismo che non per gli
altri.
Da questi pochi accenni appare chiaramente che gli agiografi non furono dei puri ripetitori
meccanici della Parola, bensì dei teologi che la interpretarono secondo la propria visione. Questo è
un dato che deve essere tenuto presente da chi intende approfondire la conoscenza dei vangeli.
Indicazioni tematiche
A. Giustizia: Matteo esprime il corretto rapporto dell’uomo con Dio con un termine tecnico ben
preciso che oggi per noi occidentali ha un significato diverso. In greco è dikaiosunh (dikaiosùne) =
"giustizia", Per noi "giustizia" oggi non ha più questo senso. Che cos’è la giustizia secondo Matteo?
« Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia ». Questo passo si trova in Mt 6, 33, ma vi è un
elenco di passi dove troviamo il termine "giustizia": Mt 3, 15; Mt 5, 6; Mt 5, 10; Mt 5, 20; Mt 6, 33;
Mt 21, 32. Per avere un’idea di come è concepito il termine dall’apostolo Matteo, partiamo
dall’ultimo: Mt 21, 32. Si tratta di quel testo, solo di Matteo, in cui Gesù rimprovera al mondo
ebraico di non aver accettato di convertirsi. È la parabola dei due figli: «Che ve ne pare? Un uomo
aveva due figli; rivoltosi al primo disse: Figlio, va oggi a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Si,
signore, ma non andò. Rivoltosi al secondo gli disse lo stesso. Ed egli rispose: Non ne ho voglia; ma
poi, pentitosi, ci andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? (quando Gesù pone queste
questioni, le mette sempre quasi in forma retorica, la risposta è chiara). Dicono: L’ultimo (cioè
quello che aveva detto no; è chiara l’allusione: il mondo ebraico aveva detto si, poi non ci è
entrato, mentre quelli che erano lontani sono entrati). Questo è il commento di Gesù: E Gesù disse
loro: In verità vi dico: I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. È venuto a voi
Giovanni (Battista) nella via della giustizia (ecco qua la "via della giustizia ") e non gli avete
creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, (neanche gli avete
badato) pur avendo visto queste cose, non vi siete nemmeno pentiti per credergli » Che cosa è "la
via della giustizia"? È la via di un corretto rapporto con Dio, di un nuovo corretto rapporto con Dio.
Allora i lontani sono entrati per via di un nuovo, corretto rapporto con Dio. Anche Matteo 6, 33,
che abbiamo citato prima: « Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia » dovremmo tradurlo:
"Cercate prima il regno di Dio ed il corretto rapporto con Lui, e tutto il resto vi sarà dato in
soprappiù". Ciò che è fondamentale è questo corretto ed autentico rapporto con Dio. Lo stesso in
Mt 5, 20: « Se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno
dei cieli». Va tradotto: "Se il vostro rapporto con Dio non supera quello . . .". Oppure ecco un testo
che bisogna intendere bene: «Perseguitati per causa della giustizia» (Mt 5, 10) vuol dire:
"Perseguitati a causa di questa fedeltà a Dio". Chi sono costoro? Erano esattamente i cristiani di
Cafarnao e di Damasco. Così pure «affamati e assetati di giustizia » (Mt 5, 6), può essere vero di
giustizia sociale, ma certo Matteo non pensa a questo, pensa "affamati e assetati di un corretto
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rapporto con Dio". Questo corretto ed autentico rapporto con Dio veniva richiesto anche
nell’Antico Testamento usando lo stesso termine: « La tua giustizia (la tua sedaqah) – aveva detto
Deuteronomio – consisterà nell’osservare tutte queste norme» (Dt 6, 25). Per cui, ecco l’ultima
frase, Mt 3, 15 che abbiamo citato per prima, quando Gesù si presenta al Battista per essere
battezzato, il Battista dice: "Mai più, sono il che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da
me?" « Ma Gesù gli disse: Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia»,
cioè ci mettiamo ciascuno al nostro posto nel rapporto con Dio. Questa volta abbiamo addirittura
un riserbo da parte di Gesù. Allora, riassumendo questo primo semplicissimo tema, possiamo
chiederci: Che cos’è l’esperienza di Dio che Matteo rievoca? È quella di cercare continuamente un
corretto rapporto creaturale con Dio.
B. Kyrios. Nel vangelo di Matteo ci sono alcune volte in cui Gesù è invocato come Kyrios (=
Signore). Un episodio ben preciso, si trova, per esempio in Mt 8, 2 in cui il lebbroso dice: « Signore
abbi pietà di me, guariscimi dalla lebbra ». Poi il Centurione di Cafarnao: « Signore non sono degno
che tu entri sotto il mio tetto, ma tu puoi guarire il mio servo» (Mt 8, 6-8). Molto più efficace è
l’episodio quando sono nel mare in tempesta e stanno per affondare. Cosa gridano in
quell’occasione i discepoli? « Signore, salvaci, periamo» (Mt 8, 25) " Kurie, swsan hmaVj ,
apollumeJa " (Kyrie, sòsan emâs, apollùmetha). Oppure quando un’altra volta sono nel mare in
tempesta e Pietro comincia a camminare sulle acque, dopo comincia ad affondare. Solo Matteo ce
lo ricorda. Pietro si mette a gridare Kyrie, Signore, salvami, sto affogando (Mt 14, 30). Un altro
episodio, è quello della sirofenicia che per tre volte dice a Gesù: Signore abbi pietà di me e di mia
figlia (Mt 15, 22-27). Poi un altro episodio, quello dell’epilettico. Il padre dice a Gesù: Signore,
guarda come è ridotto, renditi conto, abbi pietà (Mt 17, 15). Possiamo citare anche l’ultimo che si
trova in Mt 20, 30: i ciechi di Gerico che gridano a Gesù: Signore salvaci. Notate che in queste
invocazioni a Gesù l’atto di fede è espresso con le parole "Kyrie" (= Signore) e "abbi pietà" o
"salvaci". Sembrano le stesse invocazioni liturgi-he: Kyrie eleison, Kyrie sòsan emâs, che abbiamo
in altri testi. Queste pagine, possiamo dire, che Matteo le scriveva durante la liturgia delle prime
comunità, rievocando o accostando la vita della comunità in preghiera, la comunità cristiana e le
grandi invocazioni di un tempo; cioè le traduceva e le collocava dentro il Gesù storico perché era
ancora lui il salvatore. Quindi chi è Gesù? È il Signore che salva e che ha misericordia. Attenzione! È
il Signore che salva, ma se è il Signore, allora qual è l’atteggiamento davanti al Signore? In
ginocchio. Matteo ha almeno 9 volte davanti a Gesù, nel suo ruolo di salvatore, un uomo in
ginocchio. È solo Matteo che ha tutte queste note. Il verbo proskunein, proskunesiV (proskyneîn,
proskýnesis) vuol dire adorare. Il verbo proskyneîn ricorre almeno 10 o 11 volte in Matteo per dire
che davanti a Gesù si sta in ginocchio. Per esempio, il testo più celebre, Mt 2, 1-11: I Magi vengono
per adorare il re dei Giudei. Poi arrivati si inginocchiarono e offrirono . . . Davanti a Gesù c’è
l’adorazione, questa centralità di Gesù che salva. Così il lebbroso che abbiamo ricordato prima (Mt
8, 2); così Giairo quando ha la figlia ammalata (Mt 9, 18); così la Cananea che ha la figlia ammalata
e altre pagine. L’ultimo episodio è davanti al Gesù risorto, prima della partenza per la missione: in
ginocchio davanti al Signore chiedono la licenza di andare in missione (Mt 28, 17). Ecco il secondo
tema tipico del vangelo di Matteo: Gesù è Signore e centro della storia.
C. Poca fede. Davanti a Gesù si è sempre a corto di fede. Davanti a Gesù e a Dio i discepoli si
scoprono sempre con poca fede. L’espressione «Uomini di poca fede» è tipica di Matteo. Davanti a
Gesù si è sempre uomini di poca fede o gente a corto di fede. È da ricordare il passo: "Se gli uccelli
del cielo . . . . se i fiori del campo . . . perché voi dubitate o uomini di poca fede?" (Mt 6, 30).
Celebre è il mare in tempesta. Quando dicono: Signore, salvaci, periamo, Gesù non calma il mare
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subito, ma prima si rivolge ai discepoli e dice: "Perché avete paura o uomini di poca fede?" Allora
si può avere Gesù in barca e avere poca fede. Il mare non si calmerà finché non si ha più fede in
Gesù. Gesù prima chiede fede, poi calma il mare. La soluzione dei problemi non viene dai miracoli
di Gesù, ma dall’umiltà della fede (Mt 8, 26). Così quando Pietro sta per affondare (Mt 14, 31),
Gesù gli dice: "Perché hai paura, uomo di poca fede?" Vedete l’alternativa: la paura o la fede. C’è
un altro episodio sempre in mare. Il mare sembra un luogo tipico per la misura della fede. In Mt
16, 8: I discepoli in mare han dimenticato di prendersi del pane, eppure c’era un pane in barca e
loro non lo vedono, non s’accorgono. Gesù dice: "Ma perché uomini di poca fede?". Il pane era
Gesù, ma non lo capivano, non s’accorgevano di essere già imbarcati con il pane. Matteo in
qualche modo non radicalizza il problema della fede; magari c’è un po’ di fede, ma non basta per
stare in barca con Gesù. La Chiesa quindi di Matteo è una chiesa perseguitata, c’è un po’ di fede,
c’è ne veramente poca di fede, ma questa poca fede non basta per attraversare il mare in barca
con Gesù, occorre aumentare questa fede. Quindi tipico di Matteo è questa constatazione: Di
fronte al mare in tempesta (la tempesta può anche essere simbolica) si misura quanta fede
accompagna il discepolo.
Matteo chiaramente pensa alla situazione della chiesa in questi testi per dire che effettivamente il
bene e il male sono compresenti nel tempo della chiesa. Ciò che è importante è di rinnovare
continuamente la fiducia in Cristo, nella sua centralità. Matteo è molto realista. Dice che quando
Gesù è risorto e li manda in missione, sono in ginocchio, ma alcuni dubitano. Anche Marco ha
questo, ma, per Matteo, uno dei temi sulla centralità di Cristo è proprio la fede.

CHIESA DI CRISTO Via Roccaromana, 33 – Piazza Iolanda, 9 – Catania
Tel. 095 321763 – info@chiesadicristoct.it - www.chiesadicristoct.it

CAPITOLO VII°
IL VANGELO SECONDO LUCA
Il primo storico di Gesù
In questi ultimi anni il vangelo di Luca è passato in primo piano nell’attenzione dei teologi in
quanto rappresenta un periodo di transizione tra la comunità apostolica e la chiesa postapostolica. Più che sull’indagine delle sue fonti gli studiosi si sono soffermati ad analizzare la
redazione di questo vangelo per scoprirne le idee fondamentali.
L’impronta storica che Luca ha voluto dare al suo Vangelo emerge già nel cosiddetto prologo
letterario o introduzione che troviamo nei primi versetti in Lc 1, 1-4:
« Poiché molti hanno intrapreso ad esporre ordinatamente la narrazione delle cose che si sono
verificate in mezzo a noi, come ce le hanno trasmesse coloro che da principio ne furono testimoni
oculari e ministri della parola, è parso bene anche a me, dopo aver indagato ogni cosa
accuratamente fin dall’inizio, di scrivertene per ordine o eccellentissimo Teofilo, affinché tu
riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate »
La prima cosa che si nota subito da queste prime parole introduttive è la costruzione letteraria
greca molto efficace e ben elaborata che, diversamente da Marco, ci fa capire che ci troviamo di
fronte ad un autore di cultura elevata, con una conoscenza raffinata della lingua greca.
Egli ci informa anzitutto che molti hanno tentato di rievocare i detti ed i fatti di Gesù. Questo
significa chiaramente che quando lui ha iniziato a scrivere il suo vangelo esistevano già altri scritti
o altre fonti alle quali molto probabilmente egli ha attinto. Egli stesso non si considera un
testimonio oculare degli avvenimenti che si accinge a narrare, lo lascia chiaramente capire, ma ha
compiuto un’accurata ricerca presso coloro che furono i testimoni oculari e che sono poi divenuti
ministri o servi della Parola.
Luca ci informa di essere ricorso a fonti scritte ed a testimoni oculari che fin dal principio
assistettero personalmente agli avvenimenti che egli si accinge a narrare. Il termine greco
"ap’arkès autòptai" vuol dire proprio coloro che fin dal principio personalmente videro, furono
testimoni diretti dei fatti, conobbero personalmente Gesù, udirono le sue parole e videro i suoi
gesti. Proprio coloro, egli aggiunge, che poi divennero "servi della parola". Qui egli usa
un’espressione greca caratteristica "yperétai ghenòmenoi toû lògu" che letteralmente
indicherebbe quei servi che nelle navi antiche erano adibiti ai remi. Possiamo quindi tradurre
questa espressione in questo modo: "coloro che erano divenuti i servi della parola".
Dunque Luca ammette chiaramente di aver fatto uso di fonti scritte ed orali ricorrendo
direttamente ai testimoni diretti che hanno conosciuto personalmente Gesù, ma aggiunge anche
di averlo fatto con una diligente ricerca, quindi onestamente garantisce un accurato lavoro di
storico.
A questo punto però viene da chiedersi: Se esistevano già degli scritti, delle testimonianze circa i
detti ed i fatti di Gesù, come mai Luca si è preso la briga di fare anche lui tutto questo lavoro di
ricerca per scrivere un resoconto di questi avvenimenti che erano già stati narrati anche da altri?
Nella risposta a questa domanda troviamo lo scopo del vangelo di Luca. Luca ha come destinatario
un non meglio identificato "Teofilo" che egli interpella come "illustre o eccellentissimo Teofilo".
Probabilmente si tratta per alcuni di un personaggio ragguardevole a cui Luca indirizza il suo
Vangelo. Ma non dobbiamo dimenticare che Teofilo in greco significa anche amico di Dio. Quindi
potrebbe trattarsi di un nome simbolico per indicare genericamente uno che è già un cristiano,
che è impegnato spiritualmente, a cui sono stati già insegnati i primi elementi della dottrina
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cristiana. Il destinatario dunque potrebbe essere un ipotetico credente al quale Luca offre un
documento sulla solidità degli insegnamenti che ha già ricevuto. Si tratta di un credente a cui sono
stati insegnati i primi elementi della fede cristiana, ma ora egli deve, per mezzo del vangelo di
Luca, verificare la solidità della formazione che ha ricevuto. Mentre i destinatari di Marco devono
scoprire la figura di Cristo attraverso le immagini che egli offre nel suo Vangelo, con Luca i lettori
possono penetrare in uno strato più profondo della conoscenza di Cristo.
Luca
Il terzo vangelo e gli Atti degli apostoli formano un’unica opera come risulta dal fatto che entrambi
sono sempre indirizzati allo stesso "Teofilo"; entrambi presentano uno stile identico ed il
successivo libro degli Atti ricorda il vangelo come "primo libro" della serie. A differenza dei vangeli
di Marco e Matteo le evidenze interne del libro degli Atti sembrano identificare l’autore di questi
due libri con la persona di Luca, di cui possiamo conoscere alcuni particolari della vita dalle famose
sezioni "noi" del libro degli Atti. Da questo pronome infatti possiamo capire che l’autore del libro
era presente agli episodi che vengono da lui narrati.
Apprendiamo così che durante il secondo viaggio paolino, egli passò con l’apostolo da Troade a
Filippi, dove rimase e vi venne ritrovato da Paolo nel suo viaggio di ritorno verso Gerusalemme (At
20, 5 ss). Luca, con Paolo prigioniero, passò prima a Cesarea e poi a Roma dove rimase fino alla
fine del processo.
La tradizione ha sempre identificato questo scrittore con il medico Luca, più volte ricordato
dall’apostolo Paolo nelle sue lettere: « Luca, mio compagno d’opera» (Fil 24); «Luca, il medico
diletto, si saluta » (Cl 4, 14). «Luca è il solo rimasto con me» Scriveva Paolo al tempo della sua
ultima prigionia (2 Tim 4, 14).
A parte questi riferimenti del Nuovo Testamento, di lui già parla il frammento muratoriano con
queste parole:
«Terzo libro: Il Vangelo secondo Luca. Luca, medico, dopo l’ascensione di Cristo, preso da Paolo
come compagno, scrisse in suo proprio nome tutto quello che aveva sentito dire. Siccome egli non
vide Gesù nella carne, ne raccontò la vita, così come la poté conoscere, dalla natività di Giovanni.
Anche gli Atti di tutti gli apostoli furono scritti in un volume da Luca per l’ eccellentissimo Teofilo, e
in tal modo ha fissato nello scritto quanto si era svolto sotto i propri occhi: per questo si spiega sia
l’omissione del martirio di Pietro, sia la partenza di Paolo da Roma per recarsi in Spagna».
Questa tradizione è pure confermata da Ireneo e da Girolamo, i quali asseriscono che Luca, «
seguace di Paolo», fu « il più erudito di tutti gli evangelisti, in quanto era medico ».
Anche se di recente uno studioso di nome P. Winter, dagli inni ebraizzanti conservati nei primi due
capitoli del vangelo e dal nome che secondo lui sarebbe derivato dall’aramaico Luqa, ha avanzato
l’ipotesi di un’origine giudeo-cristiana di Luca, si propende di più nel riconoscere questo
evangelista come un gentile convertito. Questo sembrerebbe confermato dal fatto che nella
lettera di Paolo ai Colossesi, Luca sembra venir distinto dai fratelli provenienti dalla circoncisione,
come Aristarco, Marco e Gesù il Giusto, che sono i soli « della circoncisione » a lavorare con lui (Cl
4, 11; cf 4, 14). Quindi si può dedurre che essendo presente anche Luca in quell’occasione e non
essendo menzionato fra quella « della circoncisione », era di origine gentile.
Dai suoi scritti sembra che Luca sia stato in rapporto con la chiesa di Antiochia, perché ha per tale
comunità uno speciale interesse: nota infatti che qui i credenti furono per la prima volta chiamati
cristiani (At 11, 26); tra i diaconi ricorda Nicola, per il quale soltanto aggiunge la specificazione
"proselite di Antiochia" (At 6, 5). Come gentile ha interesse per la diffusione del vangelo tra i
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pagani, e mostra che il cristianesimo è anche per loro. Naturalmente questo interesse della
diffusione del vangelo tra i pagani non è determinante per stabilire la sua provenienza, perché
anche i giudeo-ellenisti avevano questo stesso interesse e persino Matteo che era un giudeo di
Palestina e che si indirizza in modo particolare ai giudei, ma ne mette in evidenza il rifiuto a causa
del quale il vangelo viene predicato anche ai gentili.
La sua lingua, ad eccezione dei racconti riguardanti l’infanzia di Cristo, è molto elegante, così da far
dire al Renan che « il suo vangelo è il più bel libro che mai sia stato scritto ». Usa parole composte,
accorgimenti grammaticali e sintattici ignoti agli altri scrittori neotestamentari. I termini usati da
Luca sono più precisi degli altri sinottici: il "re Erode" diviene il "tetrarca Erode" (Lc 9, 7); il "mare"
di Galilea ne diventa il "lago" (Lc 5, 1).
Il critico inglese Hobart nel 1880 tentò di rintracciare nel vocabolario del terzo evangelista una
conferma della sua qualità di medico. Benché tali conoscenze mediche si possano rinvenire anche
in altri scrittori eruditi, non medici, come Filone, Giuseppe Flavio, Luciano e Plutarco, è un fatto
che alcuni particolari si spiegano meglio con la sua qualifica di medico.
A differenza degli altri vangeli, egli solo parla di una "grande febbre" (puretô megàlô) che aveva
colpito la suocera di Pietro (Lc 4, 38); di "idropisia" (ydropicòs, Lc 14, 2); di "vertigine" (kraipàle, Lc
21, 34); ricorda (se almeno il testo è genuino, perché se ne discute) il sudore di sangue di Gesù al
Getsemani (Lc 22, 44). Egli sminuisce l’impressione cattiva circa i medici che non avevano potuto
curare l’emoroissa, in quanto elimina il particolare marciano che essi "l’avevano fatta peggiorare"
(Lc 18, 43 con Mt 9, 18ss e Mc 5, 25).
Null’altro sappiamo di Luca. Quando il romanziere G. Slaughter volle tentare una ricostruzione
biografica di Luca, creò un romanzo ricco di fantasia e di leggende apocrife, ma ben scarso di seria
documentazione storicamente attendibile.
Una tradizione lo dice pittore, anzi un suo quadro raffigurante Maria, sarebbe stato inviato
all’imperatrice Eudossia a Pulcheria di Costantinopoli. Ma forse si trattò solo di un abbellimento
leggendario dovuto al fatto che Luca ama tratteggiare in modo stupendo le figure femminili,
specialmente quella di Maria.
Secondo una leggenda il corpo di Luca sarebbe conservato nella basilica di S. Giustina di Padova,
racchiuso in una magnifica preziosa arca.
Fonti di Luca
Dall’analisi del vangelo possiamo individuare le seguenti fonti utilizzate da Luca nel comporre il
suo scritto:
1. Fonte particolare a Luca. E’ la fonte da cui provengono i racconti che non si rinvengono negli
altri vangeli. Si tratta di una fonte popolare, probabilmente non scritta, sorta in Palestina, che
presenta interesse per i poveri e le donne, che è tutta permeata di gioia, di serenità e di pace
(nascita, ministero in Galilea, discepoli di Emmaus). Forse andava dalla nascita alla resurrezione di
Gesù.
2. Gli apostoli. Come abbiamo già visto nel prologo letterario, gli apostoli sono indicati come
"testimoni oculari e servi della parola". Fra costoro vi è certamente anche Paolo del quale
condivide alcuni aspetti teologici.
3. Documenti scritti:
a) I Loghia che Luca divide con Matteo, ma dei quali rispetta di più l’ordine, contro i
raggruppamenti attuati da Matteo. Luca deve avere avuto sott’occhio una versione greca risalente
alla chiesa ellenistica e composta verso il 50-60 d.C.. Essa conteneva brevi sentenze, qualche
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parabola e qualche rara scena con racconti di miracoli. Gesù è il giudice che viene ("Figlio
dell’Uomo" e Kyrios).
b) Il Vangelo di Marco: questo fu certamente conosciuto da Luca (cf Lc 5, 18s con Mc 2, 2ss). Si può
dire grosso modo che Luca segue la trafila di Marco nella quale incorpora il materiale proveniente
da altre fonti.
Data di composizione
Siccome gli Atti si arrestano al biennio di prigionia di Paolo a Roma, alcuni pensano che il vangelo
sia stato scritto da Luca nel periodo tranquillo della sua permanenza a Roma (60-62 d.C.). Tuttavia
oggi non si insiste più sul fatto che il libro degli Atti debba essere stato scritto prima del termine
della prigionia paolina, in quanto non ne descrive l’esito (At 28, 30s), perché si suppone che tale
mancanza non sia dovuta a deficienza di ulteriori notizie, bensì al fatto che essa non rientrava nel
fine propostosi dall’autore, quello cioè di mostrare la diffusione del vangelo sino al lontano centro
romano. Una descrizione di eventi paolini con la sua morte e con il suo ritorno nelle regioni già
evangelizzate, non rientrava nell’intento lucano. Tale finale degli Atti sembrerebbe tuttavia
escludere l’andata dell’apostolo in Spagna, ritenuta l’estremo confine del mondo allora noto, in
quanto essa sarebbe rientrata nell’intento lucano di mostrare la diffusione della buona novella da
Gerusalemme sino agli estremi confini della terra.
Si può quindi concludere che il terzo vangelo fu composto dopo la morte di Paolo verso il 70-80
d.C., sia per la presentazione del discorso escatologico di Gesù che descrive in modo chiaro la
distruzione di Gerusalemme ad opera delle legioni romane, sia per la testimonianza di Ireneo e del
prologo antimarcionita. Si vede dalle due citazioni seguenti la diversa descrizione della rovina di
Gerusalemme:
Matteo 24, 15: « Quando vedrete l’abominio della desolazione, predetta dal profeta Daniele, stare
nel luogo santo, chi legga pongavi mente » (Mc 13, 14)
Lc 21, 20.23-24: « Quando vedrete Gerusalemme circondata da un esercito, sappiate allora che
s’avvicina la sua desolazione . . . e cadranno a filo di spada e saranno condotti schiavi fra tutte le
genti, e Gerusalemme sarà calpestata dai gentili »
Non ne consegue tuttavia che Matteo abbia scritto prima di Luca e prima della distruzione della
città santa. Le differenze espressive fra i due evangelisti si spiegano con il fatto che Matteo,
scrivendo per gli Ebrei, usa una terminologia a loro nota tratta dal libro di Daniele e perciò ben
comprensibile ai giudeo-cristiani, mentre Luca, rivolgendosi ai gentili, spiega tale episodio
concretamente, identificando l’abominio della desolazione con l’assedio degli eserciti romani.
Destinatari del Vangelo
Pur essendo dedicato a Teofilo – da alcuni ritenuto un nome simbolico, da altri un reale mecenate
dello scrittore – i veri destinatari del terzo vangelo sono i cristiani di origine gentile che devono
verificare la solidità della loro fede in Cristo. Per loro Luca spiega le usanze giudaiche che
avrebbero potuto rattristarli, come la proibizione da parte di Gesù di andare ai gentili (Mt 10, 5) o
l’episodio della Cananea (Mc 7, 24-30).
All’opposto egli esalta più degli altri la fede del Centurione (Lc 7, 2-10), la gratitudine del lebbroso
samaritano (un semipagano) che, unico tra gli altri nove ebrei, sentì il dovere di ringraziare Gesù
per la guarigione ottenuta (Lc 17, 11-19) e infine ricorda il sentimento favorevole del maestro
verso i Samaritani detestati invece dai Giudei (Lc 9, 51-56).
Scrivendo per i gentili, alcune parole semitiche vengono rese con il corrispondente greco:
"epistàtes" al posto di Rabbi (Lc 9, 33 con Mc 9, 5); "Padre" al posto di Abba (Lc 22, 42 con Mc 14,
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36); "Signore" invece di Rabbunì (Lc 18, 41 con Mc 10, 52). Solo quando ricalca il frasario semitico
o conserva un documento semita tenuto in onore dalla comunità, usa costruzioni popolari o poco
corrette.
L’ambiente del Vangelo di Luca
Visto che i destinatari del vangelo di Luca non sono giudeo cristiani, ma sono cristiani di origine
gentile, qual è in modo particolare l’ambiente culturale e sociale in cui essi vivono?
1. Ambiente culturale. Poiché il vangelo di Luca è direttamente connesso con il libro degli Atti, il
quale ci descrive per lo più la diffusione del vangelo in ambiente greco ellenistico, possiamo
dedurre che anche il vangelo sia stato scritto in quell’ambiente e cioè un ambiente culturale
prevalentemente ellenista. Del resto, come abbiamo visto più sopra, questo fatto è anche
evidente da molte espressioni accurate dal punto di vista linguistico. Linguaggio, espressioni e testi
greci molto curati dal punto di vista letterario ci dicono che questo vangelo è stato scritto a gente
che conosce molto bene il greco e ci dimostrano che anche lo stesso autore lo conosceva bene.
2. Ambiente spirituale. Non si tratta solo di ambiente culturale. Non si tratta solo di gente di
cultura, ma anche e soprattutto di credenti ai quali Luca richiama spesso l’Antico Testamento. Non
tanto come Matteo, ma vengono ricordati spesso pagine e personaggi dell’Antico Testamento.
Gesù stesso interpreta spesso l’Antico Testamento e connette la sua opera con queste pagine della
Bibbia, Le pagine dell’Antico Testamento sono quindi sullo sfondo del vangelo di Luca.
Evidentemente questo si spiega con il fatto che Luca leggeva l’Antico Testamento e lo spiegava alla
luce degli eventi e degli insegnamenti di Gesù. Molto probabilmente accadeva che nelle assemblee
per l’annunzio, la predicazione e la catechesi si leggeva una pagina profetica o una pagina della
Torah dal Pentateuco particolarmente significativa e si mostrava come Gesù avesse risposto o
corrisposto o attuato quella pagina. Così nascevano dei testi elaborati ed approfonditi sull’Antico
Testamento illuminati dalla persona di Gesù. Una cosa che ha colpito molto è che nel vangelo di
Luca sono presenti molto spesso tre personaggi. Si tratta di Abramo, Mosè e Davide: Abramo è
presente almeno 15 volte nel vangelo di Luca, Mosè 10 volte nel vangelo e 19 volte nel libro degli
Atti, Davide 13 volte più 11 negli Atti. Quindi possiamo dire che questi personaggi
rappresentavano dei riferimenti di cui Gesù diventava l’attuazione. Si tratta quindi di un ambiente
culturale greco ellenistico ed un ambiente spirituale illuminato da riferimenti all’Antico
Testamento.
3. Ambiente sociale. Dal punto di vista sociale le caratteristiche che emergono in Luca sono quelle
di un ambiente di gente molto povera. Qui, a differenza di Matteo, non si parla di talenti, ma
soltanto di mine che è una misura di valore molto inferiore al talento. Spesso Luca fa riferimento a
questi poveri chiamandoli beati in maniera molto più efficace che non in Matteo, dove si parla di
solo di poveri in ispirito e di affamati e assetati di giustizia (Mt 5, 3.6), mentre in Luca i poveri sono
poveri e basta e gli affamati sono veramente coloro che hanno fame (Lv 6, 20-21). Ci sono dei
poveri, ma ci sono anche dei ricchi a cui Luca fa dei richiami severi. Basti pensare alla parabola del
ricco epulone che è solo di Luca (Lc 16, 19-31), del ricco stolto (Lc 12, 13-21), dell’amministratore
infedele (Lc 16, 1-13), e di molte altre. Nello stesso episodio del giovane ricco, che viene riferito
anche da Matteo e Marco, Luca ha espressioni meno tenere che non gli altri due evangelisti;
sembra quasi che abbia in mente un personaggio ben preciso a cui vuole inviare un messaggio per
scuoterlo (Mt 19, 16-30; Mc 10, 17-31; Lc 18, 18-30; cf in modo particolare Mt 19, 21; Mc 10, 21;
Lc 18, 22). Nel vangelo di Luca si parla spesso anche dei rapporti fra padroni e servi. Pensiamo
all’amministratore infedele, già citato, al servo che attende il padrone quando torna a casa (Lc 17,
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7-10). C’è in Luca questa figura dell’amministratore che amministra i beni del padrone, controlla gli
schiavi e dà loro da mangiare. Se questo amministratore tratta bene gli schiavi suoi dipendenti,
sarà premiato dal padrone, se invece sbaglia, sarà bastonato e se sbaglierà molto riceverà molte
bastonature (Lc 12, 42-48). Quindi concludendo l’ambiente sociale che si riflette in quello
ellenistico, non ebraico, non giudeo cristiano, è un ambiente in cui emerge molta povertà, ma vi
sono anche dei ricchi; è un ambiente di rapporti sociali fra categorie diverse: fra padroni,
amministratori e schiavi.
4. Area geografica. Da tutti questi particolari e da indagini ancora più scrupolose del testo si è
arrivati ad individuare con una certa approssimazione anche l’area geografica in cui questo
vangelo sarebbe nato. Si tratta di quell’area che sta tra la Grecia e la Turchia attuale, vale a dire
nelle isole dell’Egeo.
Lo scopo del vangelo di Luca
All’inizio abbiamo accennato al motivo che aveva indotto Luca a comporre sia il vangelo che gli Atti
degli apostoli. Si trattava, come dice Luca stesso (Lc 1, 4), di riconoscere, attraverso il suo scritto, la
solidità e la fondatezza degli insegnamenti finora ricevuti. A tale scopo:
1. Luca compone un’opera storica, come egli stesso afferma (Lc 1, 1 diéghesis = narrazione).
Mentre per Marco la distanza fra Cristo ed i lettori viene superata nella predicazione, che analizza
e rende contemporaneo Gesù (il crocifisso vive nell’ annunzio di Marco), Luca, da storico non
predica, ma narra; per lui la distanza tra il lettore e Gesù si ottiene risalendo a lui attraverso una
serie di anelli che ci permettono di incontrare il Cristo. Nonostante che gli eventi di Gesù abbiano
un valore unico ed evochino una situazione che non si verificherà più, essi tuttavia hanno una
ripercussione per tutta la storia umana, per cui assumono valore di segno per la vita della chiesa di
tutti i tempi e di tutti i luoghi.
2. La storia umana risulta, come abbiamo visto, di due volumi che vanno dalla nascita di Gesù
all’arrivo di Paolo a Roma (cf «i fatti che si sono compiuti in mezzo a noi!»). Luca intende
presentare la storia dei fatti a partire dalla predicazione del vangelo di Gesù dalla Galilea a Roma, il
centro del mondo antico, per mezzo di Paolo.
3. La storia lucana è una storia salvifica. Si può dire che la storia umana sia divisa in tre epoche:
quella anteriore a Gesù, quella di Gesù e degli apostoli, che è il centro della storia, e l’opera postapostolica. Il culmine dell’epoca centrale, il "die Mitte der Zeit" ("il centro del tempo") è dato dalla
croce e dalla resurrezione del Cristo. La predicazione galilaica tende ad esso, il ministero apostolico
ne deriva. Tuttavia Luca non "miticizza" questa storia, ma la innesta nella storia di Israele e
dell’impero romano. Dio opera in Cristo entro la stessa storia umana (Lc 1, 5; 2, 1-3; 3, 1; At 12, 1;
20, 24s; ecc.).
4. La salvezza preparata per mezzo di Cristo non riguarda solo un gruppo di persone, ma concerne
tutta l’umanità, perciò lo scritto lucano assume una tinta universalistica: nella genealogia risale
fino ad Adamo, capostipite dell’ umanità, anziché arrestarsi ad Abramo «padre degli Ebrei» (Lc 3,
38); Gesù per Luca è il vero figlio di Dio, ossia il nuovo Adamo, la cui missione si estende a tutta
l’umanità. Egli solo ricorda l’invio dei 70 (o 72) discepoli da parte di Cristo, che sembra
simboleggiare la conversione di tutte le nazioni, mentre gli altri evangeli riportano la missione dei
dodici apostoli (Lc 10, 1).
5. La storia di Luca è un’opera letteraria destinata a lettori di cultura. Il suo greco è uno dei migliori
di tutto il Nuovo Testamento; la sua opera è dedicata a Teofilo (Lc 1, 1), persona di una certa
cultura. Egli affronta il problema Gesù dal lato storico: bisogna che il lettore scopra che «gli
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insegnamenti ricevuti sono solidi » (Lc 1, 4). Luca offre per la prima volta una visione coerente del
passato e una chiara prospettiva della storia salvifica.
Metodo di composizione
Luca afferma di aver voluto comporre un vangelo "con ordine" (kathexês v. 3). L’ordine di
successione Galilea-Giudea era già una caratteristica della predicazione orale prelucana. Luca lo
utilizza e lo sviluppa ancor più: con la sua lunga sezione mediana (Lc 9, 51 - 19, 27), nella quale
incorpora il materiale che gli è proprio; sembra voler dare l’impressione che la vita di Gesù fu un
lungo spostamento dal nord fino a Gerusalemme, dove deve avverarsi il suo "esodo" (Lc 9, 31).
Il vangelo di Luca gravita attorno a Gerusalemme, città santa, che è il luogo della salvezza, il centro
dove tutto si dirige, dal quale tutto parte. Gesù ha il suo volto rivolto a Gerusalemme, dove
devono morire i profeti (Lc 13, 33). L’opera continuatrice dei discepoli parte invece da
Gerusalemme e si diffonde nel mondo intero fino a pervenire a Roma, il centro dell’impero.
Questo concetto teologico assai profondo è presentato mediante la geografia, che si trasforma di
conseguenza in teologia.
Il vangelo ha il suo inizio nel tempio dove si attua l’annuncio angelico riguardante l’intervento
salvifico messianico che sta per mettersi in moto.
Dopo la preparazione in Galilea, con il grande viaggio di Gesù verso Gerusalemme, lo sguardo si
accentra sulla città santa. Da quel momento ogni altro nome geografico (ad eccezione di Betania)
è scartato perché tutto si accentra a Gerusalemme. «Poi, come si avvicinava il tempo della sua
assunzione, Gesù si mise risolutamente in viaggio per andare a Gerusalemme» (Lc 9, 51). Tutti i
racconti, le parabole, gli insegnamenti di Gesù sono racchiusi entro la cornice di questo grande
viaggio.
Dopo la resurrezione tutto si muta: la lieta notizia deve essere portata al mondo partendo da
Gerusalemme (Lc 24, 47). Per questo la predicazione si spande a Gerusalemme per passare in
Samaria (At 8), poi al litorale fenicio e infine ad Antiochia. Di là si diffonde in Asia Minore, nella
Grecia e da ultimo a Roma, il centro del mondo pagano. Tutto quanto non rientra in questo
quadro geografico viene tralasciato o è forzatamente introdotto in esso. Così le apparizioni di Gesù
in Galilea – supposte da Marco, narrate da Matteo e da Giovanni – sono tralasciate in quanto
turbavano tale quadro geografico, facendo portare il messaggio in Galilea prima ancora che in
Gerusalemme e in Samaria.
Per Luca sembra che vi siano state apparizioni di Gesù solo a Gerusalemme; si tratta tuttavia di
una pura impressione creata ad arte per inculcare un profondo concetto teologico: a
Gerusalemme si attua la salvezza dell’umanità ed ebbe inizio il nuovo popolo dei credenti.
Il libro degli Atti vuole pure mostrare con i numeri in continuo crescendo che la chiesa era in
espansione:
At 1, 15 = centoventi;
At 2, 41 = circa tremila persone;
At 4, 4 = circa cinquemila uomini (3000+2000)
At 5, 14 = un gran numero.
La chiesa non è un "piccolo" resto, ma il grande popolo di Dio derivato da questo resto, che Gesù
ha riunito attorno a sé ("piccolo gregge" Lc 12, 32).
Luca cerca pure di introdurre Gesù nella storia del mondo: nasce sotto il regno di Cesare Augusto,
durante un censimento imperiale, al tempo di Quirinius, governatore della Siria (Lc 2, 1-2). Inizia la
sua missione pubblica al tempo del Battista, in un’epoca ben precisata della quale indica vari
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sincronismi (Lc 3, 1-2). Egli non inventa la buona nuova che predica, ma i suoi fatti possono essere
verificati: «Non è in un angolo che ciò si è verificato » (At 26, 26).
Divisione del Vangelo
Il vangelo di Luca si può dividere secondo il seguente schema:
Premessa: 1, 1-4
Prologo storico: 1, 5 - 4, 13
– Nazaret: 1, 5 - 2, 52
– Deserto: 3, 1 - 4, 13
L’annuncio del regno di Dio in Galilea: 4, 14 - 9, 50
Viaggio verso Gerusalemme: 9, 51 - 19, 27
Gerusalemme: 19, 28 - 24, 53.
Andando maggiormente nel dettaglio possiamo riconoscere nel Vangelo di Luca almeno quattro
parti ben distinte:
1 a Parte: Manifestazione del piano divino e infanzia di Gesù (cc. 1-2)
Vi dominano due persone: Giovanni e Gesù. Le profezie circa il primo ne limitano l’attività in
quanto deve: «camminare dinanzi al Signore », per preparare Israele a « vedere la salvezza di Dio».
Le profezie riguardanti Gesù annunciano il regno universale del Figlio di Dio, valido anche per i
pagani (Lc 2, 32). In lui sta per iniziare la nuova era. Un nuovo mondo sorge attraverso le sue
sofferenze (Lc 2, 34).
L’incontro di Maria con Elisabetta è un capolavoro lucano; le due donne sono i tipi delle due
alleanze. Karl Barth scrive a questo riguardo:
«Maria ed Elisabetta sono inseparabilmente legate, non solo perché parenti, non solo per la
somiglianza dei loro destini esteriori, ma in virtù dell’unità della promessa ricevuta, in virtù della
grazia che entrambe trovano in Dio» (Advent, Labor, Ginevra 1948, p. 9).
Questi due primi capitoli sono i più aramaizzanti del vangelo, il che può spiegarsi con il fatto che
Luca usò dei documenti aramaici, o perché egli volle ricostruire artisticamente un colorito più
semitico intessuto di reminiscenze veterotestamentarie. Questo ci fa capire che i due capitoli
stanno a sé e non vanno uniti – come pretende U. Ruegg – con il terzo. Ciò è confermato dal fatto
che all’inizio del c. 3 introduce una cronologia, quasi per mostrare l’inizio di una nuova era. Anche
Marco (seguito da Luca), inizia il suo vangelo con il battesimo di Gesù. Anche At 1, 22 fa scegliere il
sostituto di Giuda tra coloro che avevano seguito Gesù sin dal battesimo di Giovanni, quando ebbe
inizio la sua vita pubblica.
2 a Parte: Manifestazione di Gesù Cristo e sua missione in Galilea (Lc 3,1 - 9, 50)
La Galilea, regione tipicamente giudea nella geografia lucana, è il luogo della prima missione di
Gesù. Gesù predica nelle sinagoghe, si sceglie una città: Cafarnao, per poi passare « di città in città,
di borgata in borgata » (Lc 8, 1).
Dio stesso proclama Gesù suo figlio durante il battesimo, che non ha però una missione
esclusivamente giudaica, come appare dalla genealogia appostavi che risale fino ad Adamo (c. 3).
La tentazione di Gesù mostra il combattimento che egli soffre in sé stesso per mettersi al servizio
del Padre. Il discorso programmatico di Nazaret indica il contenuto della missione di Gesù ed
evoca le difficoltà che vi si oppongono.
Gesù poi compie numerose guarigioni, culminanti nella resurrezione del figlio della vedova di Nain
(Lc 7, 11ss) e stabilisce il gruppo degli apostoli. In seguito tutto si centra sulla domanda: Chi è
Gesù? alla quale risponde la confessione di Pietro seguita dalla trasfigurazione: Luca riassume
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brevemente il sermone della montagna (Lc 6, 20-49), una piccola inserzione con del materiale in
gran parte parallelo a quello di Matteo (Lc 6, 20 - 8, 3).
Elemento proprio di Luca, oltre all’episodio della vedova di Nain (Lc 7, 11s), è l’episodio del
perdono della peccatrice che unge i piedi di Gesù (Lc 7, 36ss) e l’elenco delle donne che seguivano
il Maestro (Lc 8, 1ss).
3 a Parte: Viaggio di Gesù a Gerusalemme (Lc 9, 51 - 19, 27)
E’ la sezione più ricca nella quale Luca ha introdotto gran parte dei propri racconti non riferiti né
da Marco né da Matteo. E’ la famosa grande inserzione (Lc 9, 51 - 18, 14) nella quale appaiono le
magnifiche parabole, proprie di Luca, del buon samaritano (c. 10), del figliuol prodigo (c. 15), di
Lazzaro e del ricco crapulone (c. 16), del Fariseo e dell’esattore romano (c. 18).
Questa è la sezione più caratteristica del vangelo di Luca che potremmo anche chiamare il viaggio
scuola di formazione dei discepoli. È suddiviso in quattro tappe ognuna delle quali ha come
contenuto un tema particolare:
I. La prima tappa del viaggio 9, 51 - 10. 37: la missione e il messaggio
– Il rifiuto dei samaritani 9, 51-56
– La sequela di Gesù 9, 57-62
– La missione dei 72 discepoli 10, 1-20
– Il grido di giubilo di Gesù e la proclamazione che i discepoli sono beati 10, 21-24
– La domanda circa il comandamento più importante e il comportamento esemplare
del buon samaritano 10, 25-37.
II. La seconda tappa del viaggio 10, 38 - 13, 21: Centralità del riferimento a Cristo
L’unica cosa necessaria: ascoltare la parola di Gesù 10, 38-42
– Gesù insegna ai suoi discepoli a pregare 11, 1-13
– Gesù in lotta con i suoi avversari 11, 14-54
1. Rifiuto dell’accusa mossa a Gesù di scacciare i demoni in nome di Beelzebul 11, 14-26
2. La proclamazione che sono beati coloro che ascoltano la parola 11, 27-28
3. Il segno di Giona 11, 29-32
4. Sentenze sulla luce 11, 33-36
5. il discorso di Gesù contro i farisei e gli scribi 11, 37-54
– Avvertimenti ai discepoli 12, 1-59
1. Ammonizione a stare in guardia dall’ipocrisia dei farisei ed esortazione a riconoscere
Gesù senza paura 12, 1-12
2. Gesù mette in guardia dalla cupidigia attraverso la parabola del ricco stolto 12, 13-21
3. Le preoccupazioni e l’accumulo dei tesori 12, 22-34
4. Esortazioni alla vigilanza e alla fedeltà 12, 35-48
5. il tempo della decisione 12, 49-53
6. I segni del tempo 12, 54-59
– Appello alla conversione 13, 1-9
– Gli Ebrei si scandalizzano per la guarigione compiuta di Sabato 13, 10-17
– Il mistero del regno di Dio rappresentato nelle parabole del granello di senape e del
lievito 13, 18-21.
III. La terza tappa del viaggio 13, 22 - 17, 10: Esigenze radicali della sequela di Gesù
– Il discorso del severo signore del banchetto 13, 22-30
– Gerusalemme, la città della morte di Gesù 13, 31-35
– Discorsi intorno al convitto 14, 1-24
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IV.

1. La guarigione dell’idropico 14, 1-6
2. La regola degli ospiti: i primi e gli ultimi posti 14, 7-11
3. La regola dell’ospite: invitare senza tenere conto della considerazione di cui gode una
persona 14, 12-14
4. La parabola della grande cena 14, 25-35
– La preoccupazione di Dio per ciò che è perduto 15, 1-32
1. La parabola della pecora smarrita e della dramma perduta 15, 1-10
2. La parabola dell’amore del padre 15, 11-32
– Atteggiamento giusto e ingiusto nei confronti dei beni di questo mondo in contraddizione
con la giustizia della legge e con la fede 16, 1 - 17, 10
1. La parabola dell’amministratore disonesto 16, 1-9
2. Sentenze sui beni terreni 16, 10-13
3. Parole contro la concezione farisaica della legge 16, 14-18
4. La parabola del ricco epulone e del povero Lazzaro 16, 19-31
5. Invito a guardarsi dalla seduzione 17, 1-3a
6. Sul perdono 17, 3b-4
7. sulla fede 17, 5-6
8. Servi buoni a nulla 17, 7-10.
La quarta tappa del viaggio 17, 11 - 19, 27: Fede e piena disponibilità a Dio e a Cristo Gesù
– Guarigione dei dieci lebbrosi e il samaritano riconoscente 17, 11-19
– La presenza del regno di Dio e la venuta del Figlio dell’uomo 17, 20-37
– La parabola del giudice e della vedova 18, 1-8
– La parabola del fariseo e del pubblicano 18, 9-14
– Credere come un bambino 18, 15-17
– Fede e libertà dai beni e dai legami terreni 18, 18-30
– Il terzo annuncio della passione 18, 31-34
– La guarigione di un cieco 18, 35-43
– La sosta di Gesù presso il capo dei pubblicani Zaccheo 19, 1-10
– La parabola delle mine affidate 19, 11-27.

4 a Parte: Passione di Cristo (Lc 19, 28 - 24, 53)
I racconti seguono Marco (o Matteo); l’unico brano speciale, salvo piccoli altri particolari ch’egli
aggiunge, come il sudore di sangue (criticamente discusso, Lc 22, 44), è il racconto dell’apparizione
di Cristo ai due discepoli di Emmaus (Lc 24, 31ss).
Caratteristiche lucane
Anzitutto Luca segue le sue fonti che inserisce senza mischiarle tra di loro (Marco, inserzioni
proprie, passi paralleli con Matteo). In generale, come appare dal confronto con Marco, Luca
segue fedelmente questa fonte, sia pure riscrivendola con stile personale. Egli, ad esempio,
elimina dal vangelo di Marco tutti gli aspetti che possono sottolineare l’emozione di Gesù (Mc 1,
41 con Lc 5, 13); Mc 1, 43 con Lc 5, 14), la sua ira (Mc 3, 5 con Lc 6, 8), la sua tenerezza (Mc 9, 36
con Lc 9, 47), la sua indignazione (Mc 10, 14 con Lc 18, 16).
Lo spavento e l’angoscia di Gesù al Getsemani sono alquanto attenuati (Mc 14, 33ss con Lc 22, 40);
Gesù infatti non cade a terra, ma si inginocchia (Mc 14, 35 con Lc 22, 41). Se fosse genuino
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avremmo tuttavia un aumento di questo turbamento interiore con le gocce di sangue che quivi
caddero dal corpo di Gesù (Lc 22, 42).
Per il rispetto che nutre verso Gesù, evita di dire se Giuda lo abbia effettivamente baciato (Mc 14,
45 con Lc 22, 47s); tralascia il fatto che i soldati lo schiaffeggiarono e gli sputarono addosso (Mc
14, 65 con Lc 22, 65).
Luca ama sfumare i numeri, per cui quando non è sicuro di essi, vi aggiunge un «circa»: il «dopo sei
giorni» di Mc 9, 2, diviene «dopo circa otto giorni» (Lc 9, 28); l’espressione «all’ora sesta» (Mc 15,
33) diviene: «circa l’ora sesta» (Lc 23, 44). Maria rimane da Elisabetta «circa tre mesi» (Lc 1, 56);
Gesù aveva «circa trent’anni» (Lc 3, 23); i saziati furono «circa cinquemila» (Lc 9, 14; Mc 6, 44,
cinquemila).
Il messaggio di Luca
Luca considera la vita di Gesù non come un puro storico, bensì come un credente, e quindi alla
luce della sua resurrezione; per questo egli, anche nella sua vita terrena, chiama Gesù con l’epiteto
di "Signore" (Kyrios), nome che la comunità cristiana applicò al Cristo solo dopo la sua
glorificazione. Con tale titolo i cristiani volevano dire che Gesù non era solo una realtà del passato
(venuto) o del futuro (deve tornare), ma un essere vivente capace di intercedere per i credenti. La
più antica professione di fede suonava: Kyrios Jesùs = Gesù è il Signore. Anche gli altri vangeli
usano il termine "Signore" ma in un senso più sforzato, come un deferente saluto verso una
persona stimata, superiore e "padrone", mentre Luca lo usa nel senso tecnico che la chiesa
primitiva attribuì al Cristo risorto.
Nonostante che Gesù sia il Signore, Luca ne tratteggia la figura in modo più commovente, più vivo
e autenticamente più umano che presso gli altri evangelisti. Gesù ce lo fa sentire più vicino alla
nostra umanità ferita e peccatrice, pronto a redimere l’uomo ravveduto.
Luca, oltre a Gesù, mette pure a fuoco lo Spirito Santo. Per lui il regno di Dio è una realtà futura
che apparirà (Lc 9, 27), la realtà presente è quella dello Spirito Santo. Il vangelo di Luca fu quindi
detto il vangelo dello Spirito Santo; Giovanni Battista e i suoi genitori sono ripieni dello Spirito
Santo (Lc 1, 15.41. 67); lo è pure il vecchio Simeone che si recava al tempio in attesa del salvatore
(Lc 2, 25ss).
Gesù inizia la sua missione dopo la discesa dello Spirito Santo (Lc 3, 22s); è condotto nel suo lavoro
dallo Spirito Santo (Lc 4, 1), agisce con la potenza dello Spirito (Lc 4, 14); a Nazaret apre il libro là
dove sta scritto: « Lo Spirito del Signore è con me » (Lc 4, 18).
I discepoli non devono preoccuparsi di quel che dovranno dire al tempo della persecuzione, poiché
lo Spirito Santo in persona suggerirà loro le parole più opportune (Lc 12, 12). Nella preghiera
occorre chiedere lo Spirito Santo al posto delle «cose buone » presentate da Matteo: «Se voi che
siete malvagi sapete dare ottimi doni ai vostri figli, quanto più il Padre celeste darà lo Spirito Santo
a coloro che glielo chiederanno » (Lc 11, 13; cf Mt 7, 11).
Secondo una variante di alcuni codici lucani, anche nella preghiera domenicale, al posto di « Venga
il tuo regno », si legge: « Che il tuo Spirito venga su di noi e ci purifichi » (Lc 11, 2).
Paolo è messo a parte per divenire un divulgatore del nome di Gesù a tutte le nazioni (At 9, 15);
Paolo e Barnaba sono inviati dallo Spirito Santo a Cipro (At 13, 2); Paolo ne è impedito dal
continuare il suo lavoro in Asia purché si rivolga all’Europa (At 16, 69).
Lo Spirito crea l’unione delle varie comunità (At 8, 15), abolisce le frontiere tra giudei e greci (At
18, 44s), suscita i ministeri (At 6, 3), fortifica i martiri (At 7, 55).
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Gli amori di Luca
Gli evangelisti – come del resto gli altri scrittori sacri – lasciano nel proprio scritto l’impronta della
loro individualità.
Luca è l’autore più umano di tutto il Nuovo Testamento. Delicato fino all’eccesso, evita che alcuno
possa apparire sotto un aspetto sfavorevole nel suo scritto. La sua umanità si rivela nel suo amore
per i peccatori, per i poveri, per le donne, per la preghiera e per il lavoro missionario. Dante lo
chiamava: «scriba mansuetudinis Christi » (lo scriba della mansuetudine di Cristo) per questa
caratteristica del suo vangelo.
1. Amore per i peccatori. Più degli altri evangelisti Luca mette in risalto l’amore con cui Cristo andò
alla ricerca dei peccatori per perdonare le loro colpe; il suo scritto quindi è il vangelo della
misericordia. Solo Luca parla della dramma perduta (Lc 15, 8-10), della pecorella smarrita (Lc 15, 17), del figlio prodigo (Lc 15, 11-32), della peccatrice perdonata (Lc 7, 36-50): « Molto le viene
perdonato, perché molto ha amato »
I Samaritani non sono più la gente odiata dagli Ebrei, ma appaiono sotto una luce d’amore. Gesù si
oppone ai figli di Zebedeo che vorrebbero far scendere fuoco dal cielo per distruggere il villaggio
inospitale (Lc 9, 51-54). Samaritano è colui che si prende cura del viandante percosso e lasciato
semi morto dai ladroni (Lc 10, 31s); samaritano è l’unico lebbroso che ringrazia Gesù per la propria
guarigione (Lc 17, 15-19).
Sulla croce Luca ricorda la preghiera di Gesù verso i suoi crocifissori: « Padre, perdona loro, perché
non sanno quel che fanno » (Lc 23, 34). Anche sulla croce il « buon ladrone» si converte e chiede
aiuto al Salvatore che gli assicura: « Oggi sarai con me in paradiso» (Lc 23, 40ss). Il vangelo Lucano
è quindi un messaggio di speranza per i peccatori.
2. Amore per i poveri. Luca doveva aver notato come i "poveri" sono i più pronti ad accogliere Dio
e ad attendere il regno, per cui egli mette in risalto il beneficio di farsi poveri per il Signore. Nelle
beatitudini, oltre a proclamare « beati gli apostoli che sono poveri» (voi poveri), aggiunge
un’invettiva contro i ricchi (Lc 6, 20.24).
Luca mostra in una parabola, a lui propria, la stoltezza del ricco, destinato a morire, che si affida
alle proprie ricchezze (Lc 12, 13-21).
Esalta la prontezza degli apostoli nel rinunciare ad ogni cosa pur di seguire Gesù (così fanno
Giacomo e Giovanni, Lc 5, 11, e levi, Lc 5, 28) e invita tutti a lasciare ogni cosa per Gesù (Lc 12,
33s). E’ necessario rinunciare a tutto quanto si possiede per diventare discepoli di Cristo (Lc 14,
33). Forse così agì lo stesso Luca, il quale anziché dedicarsi al redditizio lavoro di medico, non di
rado preferì seguire Paolo nella sua missione apostolica.
Luca riferisce pure l’obbligo di dare a chi chiede (Lc 6, 30), senza speranza di riavere quel che si è
dato (Lc 6, 34s). Bisogna dare persino quel che si ha nel proprio piatto, vale a dire «togliersi il
boccone di bocca» per aiutare chi è nel bisogno (Lc 11, 41) e vendere se è necessario i propri beni
per darli ai poveri e seguire Gesù (Lc 12, 33). Nel libro degli Atti Luca narra con evidente simpatia la
comunione dei beni che vi si effettuava, per cui nessuna cosa era ritenuta propria, ma considerata
un bene della comunità (At 2, 44s; 4, 32; 5, 1-10). Chi non dà sarà punito come il ricco crapulone
(Lc 16, 19-31).
Come esempio di aiuto per chi è nel bisogno è commovente la bella parabola del buon
Samaritano, la cui meditazione faceva sgorgare dalla penna di Peguy le seguenti parole:
«Non occorre rifugiarsi in un convento per salvare la propria anima. Non bisogna salvare l’anima
propria quasi fosse un tesoro da conservare. Occorre salvarla come si perde un tesoro:
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distribuendolo! Occorre presentarsi a Dio assieme. Non possiamo trovare il buon Dio gli uni senza
gli altri . . . Che cosa ci direbbe se arrivassimo gli uni senza gli altri?».
3. L’amore per il sesso gentile. Luca, come medico, doveva vedere come questo sesso fosse spesso
calpestato dal maschio, perciò ne esalta con tratti commossi la gentilezza d’animo. Le donne non
appaiono più come le disprezzate, le incapaci di istruzione, poste in balia dell’uomo, bensì come le
collaboratrici di Gesù nel suo lavoro missionario, che meritano comprensione, rispetto e simpatia.
E’ lui che tratteggia la gioia della madre di Nain nel riottenere il figlio risorto (Lc 7, 11s), che parla
delle donne che seguono Gesù (Lc 8, 1s), della peccatrice perdonata (Lc 7, 36ss), di Marta e Maria
sempre ospitali con Gesù, delle donne in Gerusalemme che consolano il Salvatore sofferente sulla
via dolorosa (Lc 23, 27ss), delle prime messaggere della resurrezione (Lc 24, 1-2): Maria di
Magdala, Giovanna (Salomè in Marco) e Maria madre di Giacomo. Secondo alcuni critici anche la
perla che finì, non si sa come, nel vangelo di Giovanni, quella dell’adultera perdonata, risalirebbe
alla penna di Luca. È Luca che con finezza tratteggia la fede di Maria, madre di Gesù, la quale non
oppose obiezione alla richiesta dell’angelo, ma con prontezza rispose: « Ecco io sono la schiava del
Signore» (Lc 1, 38).
4. L’amore verso la preghiera. Spesso Luca sottolinea il bisogno che Gesù sente di entrare in
contatto con il Padre tramite la preghiera. Non basta lo sforzo umano se non è corroborato dalla
potenza divina che si attinge nell’unione spirituale con Dio. Ben otto volte Luca sottolinea che
Gesù pregò specialmente nei momenti più culminanti della sua vita:
– Gesù pregò durante il battesimo (Lc 3, 21);
– nel deserto (Lc 5, 16);
– prima di eleggere gli apostoli (Lc 6, 12);
– prima della confessione di Pietro (Lc 9, 18);
– prima della Trasfigurazione (Lc 9, 29);
– quando insegnò il Padre Nostro (Lc 11, 1);
– egli pregò per la debolezza di Pietro (Lc 22, 33);
– pregò durante la prova del Getsemani (Lc 22, 41s);
– e infine sulla croce dicendo: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,
24).
Gesù insegnò pure ai suoi discepoli di pregare con insistenza (Lc 18, 1-8), in ogni momento della
vita (Lc 21, 36), di pregare con umiltà, come il pubblicano (Lc 18, 9-14) e con perseveranza (Lc 11,
1-13). Egli insegnò pure a pregare con la potenza dello Spirito Santo, chiesto con insistenza (ivi v.
13).
In tal modo Luca si riallaccia all’insegnamento di Paolo (Ef 6, 17) e alla vita dei primi cristiani che
erano perseveranti nella preghiera (At 1, 14).
Il vangelo di Luca, con la sua esaltazione dell’amore di Gesù verso i peccatori e del mutuo amore
cristiano alla luce del potente Spirito Santo, è destinato a creare gioia nel credente. Esso è quindi il
vangelo della gioia che traspare nei vari canti tuttora in uso nelle chiese (Magnificat, Lc 1, 46-55;
Benedictus, Lc 1, 68-79; Gloria in excelsis Deo, Lc 2, 14; Nume Dimittis, Lc 2, 29-32); tale gioia, che
inizia con il messaggio angelico, si chiude con un fremito di gioia (Lc 24, 52).
Quanto farebbe bene agli esistenzialisti leggere questo vangelo, il quale inse-gna che per il
credente la vita non è angoscia e ansietà, bensì gioia fiduciosa in Dio.
5. Amore per il lavoro missionario. Questo è, si può dire, il tema centrale di tutto il vangelo. Il tema
missionario è costantemente presente nel vangelo di Luca, dal quale appaiono le seguenti
caratteristiche missionarie:
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a) Gesù è il missionario per eccellenza . Egli sin dall’infanzia è salutato da Simeone come « la luce
che deve illuminare le nazioni» (Lc 2, 29-32). Il suo programma missionario appare nel discorso
tenuto a Nazaret (Lc 4, 16-21), dove si presenta come colui che risponde a tutte le attese dei
sofferenti. Il suo dovere è quello di « recare la buona notizia» (evangelizzare), e spesso nel terzo
vangelo appare l’espressione « bisogna che io evangelizzi» (Lc 4, 43; cf 13, 14-16; 13, 33; 19, 5; 24,
26.44). Gesù evangelizza la Galilea, per cui sembra non più necessaria in quel luogo la sua
evangelizzazione ad opera dei discepoli, avendovi già lavorato personalmente il Cristo; forse per
questo manca il nome di "Galilea" nel compito missionario dato ai discepoli (At 1, 8).
b) La chiesa missionaria è in cammino . Il lettore di Luca è colpito dai viaggi di Gesù e dei suoi
discepoli nella chiesa: tutte le persone vi sono presentate come dei viaggiatori: Gesù, Pietro,
Filippo, Paolo, lo stesso medico Luca e le donne. Gesù è costantemente per strada. In questo
sviluppo missionario le città giocano un ruolo fondamentale: le città sono il luogo dell’autorità, del
potere dei Cesare (cf Lc 2, 1-5, la città dove tutti andarono a farsi registrare), ma sono anche un
complesso sociale dove si trovano le più disparate categorie di persone: giudici, prostitute,
posseduti . . . Luca può anche parlare di una « peccatrice della città», vale a dire dinanzi a tutti e
nota a tutti. In Luca (Lc 10, 1-12) appare una specie di teologia della città: in questo brano la parola
polis si trova cinque volte. L’opera di Luca è costruita sulle linee di una geografia che per lui si
trasforma in teologia: verso Gerusalemme, verso Roma. La Galilea è circoscritta da tre città
(Nazaret, Cafarnao, Betsaida), il cammino verso Gerusalemme e verso Roma si attua di città in
città. La città è il luogo per eccellenza dell’annunzio cristiano (Lc 4, 43; 8, 1.4.34.39; 13, 22; 14, 21;
ecc.). Matteo riflette una civilizzazione rurale, per Marco, non la città, ma l’annunzio storicizza il
Cristo. Per Luca il messaggio di Cristo passa di città in città.
Il vangelo della decisione e della fiducia
Nonostante il suo carattere umano, il vangelo di Luca non ha nulla di conciliante, nulla che mostri
un rilassamento. Fu detto che il suo vangelo è quello della rinuncia assoluta, perché esige il rifiuto
totale di tutto quanto può allontanare il discepolo da Cristo (cf Lc 14, 25-35: odiare il padre). Luca
è esigente quando parla di povertà e ricchezza, per cui alle beatitudini rivolte ai discepoli,
aggiunge: « guai a voi!» per i ricchi, per i gaudenti, per i concilianti che cercano di cattivarsi le lodi
di tutti (Lc 6, 20-25). Luca è il vangelo che meglio degli altri ci fa sentire lo spirito evangelico,
nonostante che si rivolga ad un pubblico che chiameremmo "borghese".
Il vangelo di Luca è però un vangelo ottimista, in quanto ci assicura che non siamo soli nel nostro
lavoro. Lo Spirito Santo (come già abbiamo visto) è al lavoro con i suoi. L’ottimismo si rivela
quando 5000 uomini hanno fame nel deserto (Lc 9, 10-17), anche quando le porte si chiudono
davanti alla predicazione paolina (At 16, 6-10). Ogni volta esse si riaprono: Pietro esce dalla
prigione (At 12, 6-10), Paolo e Sila incarcerati ne escono con gloria (At 16, 25-34); Gesù, minacciato
a Nazaret, passa immune tra i suoi nemici (Lc 4, 28ss). Anche il brigante in croce apre il suo cuore
alla speranza (Lc 23, 43).
L’ottimismo deve regnare nonostante le ostilità contro Gesù a Nazaret (Lc 4, 22-30), o presso i
Samaritani (Lc 9, 51-56), contro gli apostoli da parte del Sinedrio (At 4). Tali minacce non possono
intimidire la chiesa: se il cammino della chiesa è quello di Gesù, non deve sembrare strano che
pure essa si trovi «nella fornace della prova » (1 Pt 4, 12). La sua missione è quella di Gesù, è
quindi in favore degli uomini, non contro di loro: non può essere che l’amore di Cristo rimanga
senza risposta e incontri solo opposizione. Luca sottolinea quasi a corollario che i primi cristiani a
Gerusalemme godevano la stima di tutto il popolo (At 2, 47).
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Indicazioni tematiche
Qual è il messaggio di Luca? Quali sono le chiavi di lettura del vangelo secondo Luca? O meglio
quali sono i volti di Dio e di Cristo che Luca mette in evidenza nel suo Vangelo?
1) Un nuovo tempo. Il primo dato più evidente messo in luce da un celebre esegeta tedesco,
Conzelmann è che Gesù comincia un nuovo tempo. La parola che ricorre di più in Luca è "arché"
che vuol dire "principio". Si potrebbe quasi dire che tutto ricomincia con Gesù di Nazaret.
a) Per esempio, già in Lc 1, 2, ma poi anche in At 1, 1 ed anche altrove, si dice: « Ciò che Gesù
cominciò a fare e ad insegnare ». C’è spesso questo érksthai = cominciare o arché = inizio che
segna l’avvio di Gesù. C’è quindi l’avvertimento all’inizio sia del Vangelo che degli Atti che si
ricomincia tutto di nuovo, quasi come una nuova creazione.
b) Luca è meno preoccupato dell’esattezza storica che di quella teologica. Infatti la cosa più
sorprendente che notiamo nel vangelo di Luca è che il Battista è considerato un uomo del Antico
Testamento. Per Giovanni, il Battista è il testimone del verbo, mentre per Luca è l’ultimo profeta
dell’Antico Testamento. In Lc 16, 16 troviamo infatti scritto: « La legge ed i profeti arrivano fino a
Giovanni; da allora in poi il regno di Dio è annunziato ed ognuno si sforza di entrarvi ». Come si
può vedere dunque Giovanni Battista è inserito nella parte dell’Antico Testamento.
Questo non avviene negli altri vangeli. Luca non lo fa naturalmente per trattare male il Battista
perché ci sono pagine splendide su di lui nel suo vangelo: la sua attività, il Benedictus, ecc., ma per
attirare l’attenzione sul fatto che Gesù è novità e con lui inizia una nuova era. Il vangelo non è una
dottrina che si aggiunge a quelle dell'Antico Testamento, ma con Gesù tutto inizia di nuovo. Se non
si coglie questa novità, non si capisce il Vangelo di Gesù.
c) Luca addirittura arriva ad un artificio teologico per evidenziare che tutto comincia con Gesù.
Luca 3, 1-20 parla del Battista quando arriva nel deserto, che predica, che battezza e poi dice che
Erode arresta il Battista e lo getta in prigione, ma non parla del Battesimo di Gesù. Luca se la cava
dicendo che quando il Battista finì in prigione, venne Gesù e dopo che fu battezzato (non è detto
da chi), lo Spirito Santo scese su di lui. Quindi non dice neanche che Gesù è stato battezzato dal
Battista. Non è che lui non lo sapesse, ma gli preme soprattutto dire che tutto comincia da quel
battesimo di Gesù. Quando il Padre dice a Gesù: «Tu sei il mio figlio prediletto», da quel momento
parte il tempo del Nuovo Testamento. Non è che Luca neghi che Gesù è stato battezzato dal
Battista, infatti non dice che è stato battezzato da altri, ma quando comincia a parlare di Gesù non
nomina più il Battista per evidenziare la novità di Gesù dal quale inizia ogni cosa.
2) Gesù è profeta. Luca usa il termine "profeta" ben sette volte riferendolo a Gesù. In Luca13, 3233 c’è un episodio che riporta solo lui. Quando gli riferiscono che Erode vuole ucciderlo, Luca
riporta le parole di Gesù il quale dice presso a poco così: Dite a quella volpe di Erode che non è
possibile che un profeta possa morire fuori di Gerusalemme. Poco dopo in Lc 13, 34 aggiunge:
"Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi . . ." riferendosi chiaramente alla sua
prossima morte in quella città. Dunque Luca lo indica come un profeta, ma un profeta superiore ai
profeti dell’Antico Testamento. Più volta infatti Luca ricorda degli episodi nei quali Gesù ripete i
gesti di Elia o di Eliseo e li carica di nuovo senso. Per vedere ad esempio come egli sia più grande
del profeta Eliseo, va ricordata la pagina della vedova di Nain in Lc 7, 11-17. Dopo il miracolo della
resurrezione del figlio della vedova di Nain la folla esclana: « Un grande profeta è sorto fra noi» (v.
16). C’è un altro episodio nell’Antico Testamento in 2 Re in cui Eliseo risuscita il figlio della signora
di Sunem, la sunamita. Ora Sunem e Nain in linea d’aria distano circa 1 km fra loro. Gesù quindi
per far comprendere e scoprire se stesso agli apostoli ripercorreva i luoghi del profeta Elia o Eliseo
e ricreava gli stessi episodi in modo che a poco a poco essi si accorgessero che avevano come
CHIESA DI CRISTO Via Roccaromana, 33 – Piazza Iolanda, 9 – Catania
Tel. 095 321763 – info@chiesadicristoct.it - www.chiesadicristoct.it

guida un profeta più grande di Elia e di Eliseo. Ci sono altri episodi del genere. Quando Gesù si
mette in cammino dice ad un discepolo: « Seguimi, ma quello rispose: Signore, io ti seguirò, ma
permettimi prima di congedarmi da quelli di casa mia. Gesù gli rispose: Nessuno che ha messo
mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio » ( Lc 9, 61-62). Lo stesso
episodio ci viene narrato i 1 Re 19, 20 in cui Elia aveva invitato il discepolo Eliseo a seguirlo, ma
costui prima di seguirlo aveva detto: aspetta che vado prima a salutare quelli di casa mia. A
differenza di Gesù, Elia aveva risposto ad Eliseo: si va pure. Questo per dimostrare che la richiesta
di Gesù è molto più radicale. Si tratta di un episodio parallelo, ma la novità di Gesù sta nel fatto
che con lui bisogna essere più generosi e tagliare completamente i ponti con il proprio passato. Un
altro episodio lo troviamo sempre in Lc 9, 51-56: I discepoli arrivano nella zona di Samaria e
quando la città di Samaria sente dire che passa Gesù e che va a Gerusalemme, e chiudono le porte.
Allora i discepoli, Giacomo e Giovanni, vanno da Gesù e gli dicono: Vuoi che buttiamo il fuoco dal
cielo? Gesù si arrabbia e li rimprovera duramente (Luca ha una frase molto particolare). Chi aveva
invocato il fuoco dal cielo proprio in quel territorio? Era stato Elia, quando venivano per arrestarlo
(2 Re 1, 10). Eravamo proprio nella zona di Izrael, nella Samaria, in quella zona lì ed Elia aveva
invocato il fuoco dal cielo. Gesù dai suoi discepoli non vuole fuoco. Fuoco dal cielo vuol dire il
giudizio di Dio.
3) Il salvatore. Luca usa spesso questa parola riferendola a Gesù. Gesù è il Salvatore degli uomini
(Sotér). Questo termine ricorre 17 volte e in altre 10 troviamo il termine salvezza. La salvezza per
Luca però non è solo spirituale. La salvezza portata da Gesù ha per riflesso la liberazione dei
prigionieri, la guarigione e la libertà degli oppressi.
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CAPITOLO VIII°
IL VANGELO SECONDO GIOVANNI
L'autore del quarto Vangelo
Quando agli inizi del 1800 la critica ha cominciato ad interessarsi del vangelo di Giovanni sono sorti
parecchi problemi circa l’autore, la data di composizione, la dipendenza o meno di questo vangelo
dai sinottici, il testo e lo stesso contenuto. Vedremo pertanto di esaminare attentamente tutti
questi problemi valutando le soluzioni che sono state presentate.
Fino agli inizi del 1800 (19° secolo) l’attribuzione del quarto vangelo all’apostolo Giovanni
costituisce un dato tradizionale universalmente accolto ed indiscusso. Da questa data in poi la
critica letteraria ha messo in discussione questo dato proponendo altre soluzioni. Per poter
stabilire l’identità dell’autore del quarto vangelo abbiamo a disposizione la testimonianza
dell’antica tradizione ecclesiastica ed alcune testimonianze interne relative al testo dello stesso
vangelo.
Testimonianze esterne
La più antica ed esplicita testimonianza concernente l’autore del quarto vangelo è quella di Ireneo
nell’opera Adversus Haereses (circa 180), nella quale è affermato: «In seguito (cioè: dopo Matteo,
Marco e Luca) Giovanni, il discepolo del Signore, quello che riposò sul petto di lui (si allude a Gv
13, 23), ha pubblicato anch’egli un vangelo, quando dimorava in Efeso, in Asia» (III, 1, 1). In un
altro testo della stessa opera, ancora più esplicito, Ireneo dichiara quanto segue: « . . . Tutti i
presbiteri che si erano riuniti in Asia presso Giovanni, il discepolo del Signore, attestano che
Giovanni ha tramandato la stessa notizia, poiché egli è rimasto presso di loro fino al tempo di
Traiano » (II, 22, 5). Il passo citato anche da Eusebio nella sua Storia Ecclesiastica III, 23, 3, ha un
notevole valore, poiché poggia sulla stessa testimonianza dei presbiteri presso i quali dimorava
Giovanni.
Ireneo per la sua provenienza dalla Frigia e per il suo episcopato a Lione è testimone sia delle
chiese orientali che di quelle occidentali. Il suo valore è ancora maggiore se si pensa che fu l’amico
di infanzia di Florino, con il quale stette ai piedi di Policarpo, un discepolo di Giovanni apostolo.
Così egli scriveva:
« Io ti ho conosciuto quand’eri ragazzo, ed è stato nell’Asia Inferiore, presso Policarpo di cui
cercavi la stima. . . Le cose di allora le ricordo meglio delle recenti, perché ciò che si apprende nella
fanciullezza forma un tutt’uno con la nostra vita, si sviluppa e cresce con essa. Io ti potrei segnare
ancora il luogo dove il beato Policarpo era solito sedersi per parlarci, e come entrava in
argomento; quale vita conduceva, quale era l’aspetto della sua persona, quali i discorsi che teneva
al popolo, come ci parlava degli intimi rapporti da lui avuti con Giovanni e con gli altri che avevano
visto il Signore dei quali rammentava le parole e le cose da loro udite intorno al Signore, ai suoi
miracoli e alla sua dottrina. Tutto ciò Policarpo l’aveva ricevuto da testimoni oculari del Verbo di
vita e lo ripeteva in armonia con le Sacre Scritture. Ciò io, per misericordia divina, ascoltavo con
cura e fissavo, non su un papiro, ma nel mio cuore e per sempre; per grazia di Dio me ne ricordo
esattamente».
Un’altra testimonianza esterna è costituita dal cosiddetto Frammento muratoriano (ca. 180-200).
A Roma contro la setta dei montanisti, i quali per esaltare la potenza dello Spirito Santo, poggiano
sul vangelo di Giovanni, sorse il movimento degli Alogi capeggiato dal presbitero Gaio, i quali
negavano il valore del quarto vangelo che iniziava appunto con la dottrina del Logos. Contro Gaio
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fu scritto il frammento muratoriano, che alcuni attribuiscono a Ippolito per il fatto che esso (al pari
di Ippolito) insiste nell’accordo del quarto vangelo con i sinottici. Ippolito (m. 235) fu antipapa e
poi santo. Il nome Muratoriano gli proviene dal fatto che fu rinvenuto l’anno 1740 dal Muratori
nella Biblioteca Ambrosiana di Milano; ecco quel che vi si legge:
« Dietro richiesta dei suoi condiscepoli e coepiscopi, Egli (Giovanni) disse: Digiunate con me tre
giorni ( a partire da) oggi, e ciò che sarà rivelato all’uno o all’altro di noi, ce lo narreremo. La stessa
notte fu rivelato ad Andrea, uno degli apostoli, che Giovanni avesse a mettere in iscritto tutte le
cose, a patto di mostrarle agli altri. Così, benché gli inizi dei vangeli siano diversi in ognuno, ciò non
interessa affatto i fedeli, perché per l’azione dello Spirito unico e principale, esposero tutte le cose
riguardanti la natività, la passione, la resurrezione di Gesù con i suoi discepoli e la sua duplice
venuta: la prima in umiltà, disprezzata, che già ebbe luogo; la seconda in vera potenza e illustre,
che deve ancora avverarsi. Quale meraviglia allora che Giovanni si esprima con tanta autorità
anche nelle sue lettere, dicendo di se stesso: Ciò che abbiamo visto con i nostri occhi e abbiamo
inteso con le nostre orecchie e ciò che le nostre mani hanno toccato, è quello che noi scriviamo.
Così egli confessa di essere non solo testimone oculare e auricolare, ma anche scrittore di tutte le
meraviglie del Signore secondo un certo ordine» (1.9-34).
Clemente Alessandrino (m. ca 219 d.C.. In un’opera, ora persa, detta le Ipotiposi, e della quale ci
sono stati conservati alcuni frammenti da Eusebio, Clemente così dice a proposito del Vangelo di
Giovanni:
« Giovanni dunque, l’ultimo (degli scrittori) vedendo che i tratti esteriori (della vita di Cristo) erano
stati messi in buona luce dagli evangelisti, mosso a questo dai discepoli e sospinto dallo Spirito
Santo, compose un vangelo spirituale»
A parte queste tre testimonianze quasi contemporanee di Ireneo, di Clemente Alessandrino e del
frammento muratoriano, ce ne sono anche altre, ma sarebbe troppo lungo elencarle tutte. Sta di
fatto che la tradizione è stata sempre concorde nell’identificare nell’apostolo Giovanni l’autore del
quarto vangelo.
Testimonianze interne
Per identificare l’autore del quarto vangelo sono a nostra disposizioni anche prove interne allo
stesso vangelo che in forma diretta o indiretta ci forniscono notizie sulla persona che lo ha
composto.
Il testo più esplicito è quello offertoci dalla conclusione del cap. 21 che troviamo al v. 24: «Questo
è il discepolo che rende testimonianza di queste cose e che ha scritto queste cose; e noi sappiamo
che la sua testimonianza è verace ». Quattro cose vengono dette chiaramente in questo versetto:
a) " Questo è il discepolo". Il discepolo viene identificato nella persona di quel « discepolo che
Gesù amava», come apprendiamo dal v. 20 dello stesso capitolo
b) Tale discepolo rende testimonianza di queste cose.
c) Ha scritto queste cose
d) La sua testimonianza è vera.
Pur ritenendo che il capitolo 21, come vedremo, è stata un’aggiunta al vangelo ad opera di un
discepolo della cerchia o della scuola dell’autore del quarto vangelo, rimane il fatto che il
redattore di questo capitolo finale indica nella persona del «discepolo che Gesù amava » il garante
della verità dei fatti narrati nel vangelo e gli attribuisce senza dubbio la paternità di esso.
In Gv 19, 24-35 si ricorda l’episodio del colpo di lancia vibrato sul fianco di Gesù che era appena
spirato sulla croce; dalla ferita aperta da questo colpo uscì sangue ed acqua; subito dopo questa
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constatazione l’evangelista si affretta a dichiarare: «E colui che ha visto ne ha reso testimonianza,
e la sua testimonianza è verace; ed egli sa che dice il vero, affinché voi crediate » (v. 35). Con
questa segnalazione l’autore del vangelo intende ricordare un fatto di cui è stato testimonio
oculare: « ha visto». Chi poteva essere questo testimonio oculare che aveva visto direttamente il
fatto? Non può essere altro che «il discepolo che Gesù amava» di cui si era parlato poco sopra al v.
26 ed al quale Gesù affida Maria.
Questa designazione intenzionalmente velata «il discepolo che Gesù amava» che copre con
l’anonimato l’autore del quarto vangelo e l’uso della terza persona con la quale l’autore parla di se
stesso può sembrare alquanto strana, ma potrebbe trattarsi semplicemente di un artificio
letterario in uso a quei tempi.
Ma chi era questo « discepolo che Gesù amava»? La sua identificazione costituisce uno dei
problemi più discussi del quarto vangelo a cui sono state date le più svariate soluzioni.
Secondo Gv 21, 20 il discepolo che Gesù amava era presente all’apparizione del Cristo risorto sulla
riva del mare di Tiberiade. Poiché sappiamo sia da Matteo (Mt 28, 16) che da Marco (Mc 16, 14)
che alle apparizioni in Galilea erano presenti solo gli undici apostoli, possiamo supporre che
questo discepolo appartenesse al gruppo dei Dodici. Tanto più che questo discepolo che Gesù
amava era, come dice sempre il versetto 20, « quello stesso che durante la cena si era anche
posato sul petto di Gesù e aveva chiesto: "Signore chi è colui che ti tradisce?" ». In occasione della
cena pasquale con Gesù erano presenti soltanto i dodici, come ci informano sia Matteo (Mt 26,
20), che Marco (Mc 14, 17), che Luca (Lc 22, 14).
Giovanni non precisa il numero dei discepoli presenti alla cena pasquale. Comunque in
quell’occasione egli promette loro il Consolatore, lo Spirito di verità (Gv 14, 26; 16, 12-13) che
avrebbe ricordato e suggerito agli apostoli la verità che essi dovevano predicare e sulla quale
sarebbe stata fondata la chiesa (Ef 2, 20). La promessa del Consolatore è una promessa che
riguarda in modo particolare soltanto i dodici come appare poi dagli sviluppi ulteriori della
predicazione apostolica nella quale gli apostoli assumono una posizione di guida della Chiesa
presente mediante la predicazione orale e di quella futura mediante gli scritti del Nuovo
Testamento.
In Gv 19, 26 è ricordato che il discepolo che Gesù amava si trovava sul Calvario accanto alla croce
con Maria, la madre di Gesù, con la sorella della madre di Gesù, con Maria di Cleofa e con Maria di
Magdala; a questo discepolo Gesù morente affida la propria madre.
Nel racconto della resurrezione di Cristo il quarto evangelo ricorda che Pietro ed il discepolo che
Gesù amava (Gv 20, 2), avvertiti da Maria di Magdala della tomba trovata vuota, corrono verso il
sepolcro per constatare ciò che era stato loro detto.
Va osservato che la designazione del «discepolo che Gesù amava » appare soltanto nella seconda
parte del vangelo, cioè nei racconti della passione e resurrezione (Gv 13, 23; 19, 26; 20, 2; 21,
7.20). In altri passi si parla di un discepolo non meglio identificato (Gv 1, 35-40; 18, 15-16) che
potrebbe identificarsi con il discepolo amato da Gesù.
Da queste indicazioni possiamo anzitutto concludere:
a) che questo anonimo discepolo, amato da Gesù era uno dei dodici apostoli;
b) che aveva una stretta relazione con Pietro, in quanto più volte lo troviamo ad agire insieme a lui
(Gv 13,23-24; 18, 15-16; 20, 2-10; 21, 20-24)
c) che doveva essere una figura di rilevo tra i discepoli, in quanto viene ricordato nei momenti più
importanti.
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Da notare che nel libro degli Atti viene spesso segnalata la stretta relazione che intercorre tra
Pietro e Giovanni che spesso agiscono insieme (At 3, 1-4; 4, 13.19; 8, 14). Giovanni è ricordato
inoltre da Paolo, nella lettera ai Galati, come una delle colonne della chiesa di Gerusalemme,
assieme a Pietro e a Giacomo (Gl 2, 9). Tutto questo potrebbe indurci a pensare che il discepolo
innominato che Gesù amava altri non era se non lo stesso Giovanni apostolo.
Il quarto vangelo si riferisce ai dodici apostoli con il termine "dodici" solo in pochi casi, ben
delimitati e precisamente in Gv 6, 67.70 e in Gv 20, 24; in tutti gli altri casi per designare i dodici
apostoli egli usa il termine "discepoli". Ora il discepolo amato è ricordato più volte come una
persona appartenente al gruppo dei "discepoli" e cioè dei dodici apostoli. Costui, dopo essere
stato discepolo del Battista, seguì il Cristo fin dal primo istante della predicazione di Gesù. Questo
sembrerebbe escludere Lazzaro che secondo alcuni studiosi sarebbe "il discepolo amato da Gesù",
in quanto il quarto vangelo è l’unico che parli di Lazzaro e che lo presenta come una persona
amata da Gesù (Gv 11, 3.5.36). Sarebbe infatti molto strano che il quarto vangelo, dopo aver
parlato del discepolo amato da Gesù senza nominarlo, ad un certo punto ne presenti il nome
Lazzaro senza segnalare che si identificava con il discepolo amato.
Dal fatto che Giovanni e Giacomo non sono mai nominati nel quarto vangelo se non
genericamente come i figli di Zebedeo in Gv 21, 2 pur avendo avuto grande importanza nella vita
di Gesù, non potrebbe farci pensare che proprio uno di loro e precisamente Giovanni sia il
"discepolo amato"? Tanto più che il Battista è chiamato con il semplice nome di Giovanni, come se
non ci fosse la preoccupazione di confonderlo con qualcun altro.
Concludendo possiamo affermare da quanto abbiamo finora visto che questo "discepolo amato":
a) è strettamente collegato alla vita di Gesù, in quanto lo segue fin dall’inizio (Gv 1, 35-40);
b) è in intimità con Pietro, come lo fu anche l’apostolo Giovanni (Gv 13,23-24; 18, 15-16; 20, 2-10;
21, 20-24; cf anche Lc 22, 8; At 3, 1-4; 4, 13.19; 8, 14);
c) è presente alla crocifissione (Gv 19, 26);
d) partecipa pure all’ultima Cena, dove si trovano solo i dodici, i più intimi di Gesù (Mt 26, 20; Mc
14, 17; Lc 22, 14), a cui Gesù promette l’invio del Consolatore, lo Spirito di verità che ricorderà loro
gli insegnamenti di Gesù, anche quelli che non erano per il momento alla loro portata (Gv 14, 26;
16, 12-13);
e) infine è presente anche nelle apparizioni di Gesù in Galilea ai dodici (Gv 21, 1.24; cf anche Mt
28, 16; Mc 16, 14).
Quindi il "discepolo amato" non è Pietro, perché lo si distingue da lui; non è Giacomo, in quanto
costui ebbe una vita breve (At 12, 2). Non ci rimane che l’apostolo Giovanni, che di conseguenza si
presenta come l’autore del quarto vangelo, confermando così la tradizione più antica.
Ci si potrebbe chiedere come mai Gesù avesse un «discepolo amato». Attenzione, non dice un
discepolo prediletto, ma semplicemente un discepolo amato. Molto probabilmente la ragione di
tale amore va ricercata nella sua fedeltà a Gesù, ma non va neppure esclusa la possibilità che
l’apostolo Giovanni forse era legato a Gesù anche da vincoli di parentela. Questo fatto potrebbe
dedursi da un confronto dei quattro vangeli circa le donne presenti sul Calvario e che prepararono
l’imbalsamazione del cadavere di Gesù. Sono quattro:
1) Maria Maddalena
2) Maria madre di Giacomo e di José (Mt 27, 56)
3) La madre dei figli di Zebedeo (Mt 4, 21; 10, 2; 27, 56; Mc 1, 19-20; Mc 3, 17; 10, 35; Mc 15, 40;
Lc 5, 10; Gv 21, 2), chiamata Salomé da Mc (16, 1)
4) La madre di Gesù
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Ecco come ne parla Giovanni:
«Or presso la croce di Gesù stavano sua madre 4) e la sorella di sua madre , 3) Maria (moglie) di
Cleopa 2) e Maria Maddalena» 1)
Se si accettano le precedenti concordanze Salomé, madre dei Zebedei, sarebbe stata appunto
sorella di Maria, madre di Gesù e i suoi figli diverrebbero quindi cugini primi di Gesù. Di qui
l’amore di Gesù per Giovanni.
Se gli accordi precedenti sono esatti:
– Si comprende la richiesta dei Zebedei (Mc 10, 35-45)
– L’intervento della loro madre, zia di Gesù (Mt 20, 20)
– L’affidamento di Maria, madre di Gesù, al nipote Giovanni (Gv 19, 26)
– L’amore per Giovanni.
Giovanni presbitero
Nonostante le prove esterne ed interne che indicano nella persona dell’apostolo Giovanni l’autore
del quarto vangelo, qualcuno ha avanzato l’ipotesi che il vero autore del quarto Vangelo sia stato
un certo presbitero Giovanni che Papia sembra distinguere dall’apostolo Giovanni in un suo scritto
riportatoci da Eusebio. Papia così scrive:
« Io non esito a inserire nelle mie interpretazioni, facendomi garante di verità, quanto un tempo
ho appreso dai presbiteri e ho conservato nella memoria. . . Se si avverava da qualche parte che
qualcuno avesse frequentato i presbiteri, mi informavo sulle parole dette dai presbiteri, chiedendo
ciò che hanno detto Andrea, Pietro, Filippo, Tommaso, Giacomo, Giovanni, Matteo e qualche altro
discepolo del Signore e ciò che dicono Aristione ed il presbitero Giovanni, discepoli del Signore.
Ero infatti persuaso che i racconti tratti dai libri non potevano avere per me lo stesso valore di una
voce viva e sonora ».
Eusebio commentando questo passo pensa che Papia, nominando due volte Giovanni, intendesse
parlare di due persone distinte; inoltre Eusebio aggiunge che a Efeso si trovano due sepolcri
portanti lo stesso nome di Giovanni (ivi 3,39,6).
Occorre distinguere il problema dell’esistenza a Efeso di due Giovanni e quello dell’origine del
vangelo. Tutti, anche Eusebio e Policrate, che parlano del presbitero Giovanni, attribuiscono il
vangelo all’apostolo e al presbitero solo l’Apocalisse, per il semplice motivo che essendo essi
contrari a certe idee di tale libro volevano negarne l’ispirazione attribuendolo ad un presbitero
non apostolo.
Tuttavia anche il passo di Papia può essere inteso in modo da escludere il presbitero Giovanni: egli
infatti si riferisce a due situazioni diverse. Ascoltava ciò che altri avevano udito dai presbiteri circa
la predicazione degli apostoli (Andrea, Pietro, Filippo, Tommaso, Giacomo, Giovanni), in gran parte
già morti, e poi ciò che il presbitero Giovanni – l’unico vivente assieme ad Aristione – gli diceva
personalmente quando Papia poteva incontrarsi con lui. Di qui il duplice ricordo del nome
Giovanni e la diversità di tempo («avevano detto » . . . «dicono »). Di più il titolo « presbitero » è
quello che si legge all’inizio della seconda e terza epistola di Giovanni (2 Gv 1; 3 Gv 1). Anche
Eusebio sembra riconoscere nei due Giovanni la stessa persona, perché nella sua Cronaca scrive
che Papia ascoltò Giovanni l’apostolo e nella sua Storia Ecclesiastica che udì invece Giovanni il
presbitero.
Dal momento che la tradizione antica, ad eccezione di Papia e di quelli che su di lui poggiano,
ignorano l’esistenza di un Giovanni presbitero, è ben difficile insistere su di esso per sostenere la
non genuinità del vangelo.
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Non è poi possibile che questo presunto presbitero Giovanni abbia potuto attribuirsi un titolo
come quello di «discepolo amato», che poteva essere plausibile soltanto nei confronti degli
apostoli Giovanni e Giacomo suo fratello, i quali, poggiando certamente sull’amore di Gesù, si
accostano a lui per ottenere i primi posti nel regno (Mt 20, 20ss).
Anche i discorsi di Gesù, pur essendo talora una meditazione dell’apostolo ispirato, presentano un
tipico colore semitico, per cui possono benissimo risalire a Giovanni e per mezzo suo allo stesso
Gesù.
Va tuttavia ricordato che il quarto vangelo, così come oggi appare, fu rivisto dai condiscepoli di
Giovanni; questa era l’idea anche del canone muratoriano nel 2° secolo dove si legge che il quarto
vangelo fu «riveduto» (recognescere) dai suoi condiscepoli. Gv 21, 24 ha il carattere di
attestazione degli anziani della chiesa di Efeso. Anche la parentesi di Gv 4, 2 (non era Gesù che
battezzava) sembra una correzione aggiunta, per chiarire meglio il testo ambiguo. Si può pure
aggiungere che per gli antichi uno era considerato "autore" di un libro, anche se questo veniva
scritto o continuato dai suoi condiscepoli.
Si è avanzata l’ipotesi che il quarto vangelo sia stato scritto da questo presbitero Giovanni
basandosi anche sulla profezia di Gesù, riportata da Marco, che allude al martirio degli apostoli
Giacomo e Giovanni: « Voi certo berrete il calice che io bevo e sarete battezzati del battesimo di
cui io sono battezzato» (Mc 10, 39). Alcuni infatti pensano che questa, riportata da Marco, sia in
realtà una profezia posteriore all’evento e che quindi l’apostolo Giovanni, essendo morto assieme
al fratello Giacomo nel 44 d.C., non poteva essere l’autore del quarto vangelo. Questa idea della
presunta prematura morte dell’apostolo Giovanni non sembra trovare alcun riscontro nel Nuovo
Testamento. Viene infatti smentita dal silenzio degli Atti che riferiscono solo il martirio di Giacomo
apostolo senza ricordare quello di Giovanni (At 12, 2). Paolo nella lettera ai Galati parla di Giovanni
come una delle colonne della chiesa tuttora vivente assieme a Pietro e a Giacomo « il fratello del
Signore» (Gl 2, 9). Anche la profezia di Gesù afferma solo il loro martirio (Mc 10, 39), ma non la
contemporaneità di esso; anzi il «calice» da lui profetizzato non significa necessariamente la
morte, bensì la sofferenza dei due fratelli, le persecuzioni che avrebbero dovuto subire per il
Cristo. Il racconto dell’ultimo capitolo di Giovanni non può essere sorto senza la sopravvivenza
considerevole e inaspettata dell’apostolo (Gv 21, 18-24).
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CAPITOLO VIII°
IL VANGELO SECONDO GIOVANNI
Stile letterario del quarto Vangelo
Strettamente collegato con il problema dell’autore è quello dello stile letterario del quarto
vangelo. Alcuni studiosi infatti pensano che questo vangelo sia stato scritto da un ellenista e quindi
escludono che possa essere stato scritto dall’apostolo Giovanni. Se esaminiamo però anche
superficialmente il vangelo secondo Giovanni, ci accorgiamo subito che lo stile di questo vangelo
rivela indubbiamente una mentalità semitica:
a) Vengono usati frequentemente nomi semitici che l’autore traduce abitualmente:
– Rabbi (che tradotto vuol dire maestro) (Gv 1, 38)
– Rabbuni che significa: Maestro (Gv 20, 16)
– Messia che, tradotto vuol dire: "Il Cristo" (Gv 1, 41)
– Cefa, che vuol dire sasso (Gv 1, 42).
b) L’evangelista ricorre anche ad espressioni semitiche quali:
– Credere nel nome (Gv 1, 12; 2, 23; 3, 18; ecc.)
– Praticare la verità (Gv 3, 21)
– sperma = seme (nel senso di discendenza, progenie - Gv 7, 42; 8, 33.37)
– uios = figlio (preso nel senso di appartenenza, relazione - Gv 10, 36; 13, 2; 17, 12).
Tra le forme semitiche più caratteristiche del quarto vangelo notiamo:
a) La paratassi. È una costruzione particolare del periodo in cui le varie proposizioni non sono
subordinate le une alle altre, ma semplicemente collegate fra loro dalla congiunzione "e" (in greco:
kai). Il greco ama la subordinazione delle proposizioni la quale consente una maggiore
articolazione del pensiero indicandone lo sviluppo e facendone vedere i nessi tra le varie
componenti. Per esempio il periodo: "parlando, rideva" con la paratassi diventa: parlava e rideva.
Questo esempio prende in considerazione un periodo breve, ma Giovanni procede per paratassi
anche su periodi molto lunghi, come ad esempio nel racconto del cieco nato (Gv 9, 6s) dove
troviamo questo modo di esprimersi: « Sputò in terra . . . e fece . . . e impiastrò . . . e disse . . .
ecc.»; oppure in Gv 17, 10s: «E tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie e io sono glorificato in loro. E io non sono più nel mondo, ed essi sono nel mondo, e io vengo a te . . . ».
Generalmente questo modo di procedere scompare nelle traduzioni per rendere la lettura più
scorrevole.
b) Asindeto. Si tratta di proposizioni che vengono affiancate l’una all’altra senza unirle fra loro con
la congiunzione "e" (kai). Questo modo di procedere ricorre in questo vangelo molto più
frequentemente che non nei sinottici. Ci sono vari esempi, ma basta vederne uno per tutti in Gv
12, 36b: «Queste cose disse Gesù; poi se ne andò e si nascose da loro ». Nella traduzione, per
rendere più scorrevole il discorso è stata inserita la congiunzione e fra i verbi "se ne andò" e "si
nascose", mentre nell’originale greco manca tale congiunzione, per cui letteralmente si dovrebbe
tradurre: «se ne andò si nascose da loro».
c) L’uso della particella oun (dunque). Nel quarto vangelo questa particella è usata molto
frequentemente. Delle 300 volte circa che è usata in tutto il Nuovo Testamento, ben 190 volte
circa la troviamo nel quarto vangelo. Quello che però è strano è che essa ha perduto in questo
vangelo il suo valore consecutivo; non ha il significato di "dunque o per conseguenza", ma
costituisce un semplice nesso narrativo per unire un episodio all’altro. Possiamo vedere qualche
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esempio di questo inconfondibile tratto dello stile giovanneo in Gv 18, 12. 19. 28. Nella traduzione
del Diodati troviamo le parole "allora", "or", "poi", ma in greco abbiamo sempre la particella "oun"
(= dunque).
d) Uso dichiarativo delle particelle greche ina e oti . Queste particelle, che sono il corrispondente
italiano di affinché, avrebbero un senso finale, causale, ma, in Giovanni assumono invece un
semplice significato dichiarativo che può essere sostituito nelle traduzioni anche con i due puntini
(per oti Gv 3, 19; per ina Gv 6, 29).
Oltre a questi elementi caratteristici del vocabolario greco di Giovanni, egli si distingue anche dagli
altri vangeli per la semplicità del linguaggio e per la brevità dei periodi che si susseguono e si
sospingono l’un altro come le onde del mare.
Procedimenti letterari
Il quarto vangelo si caratterizza anche per alcuni particolari procedimenti letterari che lo
distinguono notevolmente dagli altri scritti evangelici. Vediamo di esaminarne alcuni fra i più
importanti:
a) La inclusione. Che cos’è l’inclusione? È quel procedimento letterario che si verifica quando la
parte conclusiva di un brano o di una sezione richiama e si ricollega per la forma espressiva e per il
pensiero a quella iniziale. In tal modo l’autore distingue le diverse unità o sezioni letterarie
tracciandone il confine. Con questo procedimento l’autore vuole informare il lettore che la sezione
del suo brano si conclude richiamando ciò che aveva detto all’inizio della sezione stessa. Per
esempio abbiamo una inclusione sul discorso del pane di vita che si apre con la seguente
affermazione: « I nostri padri mangiarono la manna nel deserto. Come è scritto: "Egli diede loro da
mangiare del pane venuto dal cielo" » (Gv 6, 31) e si conclude con queste parole al versetto 58: «
Questo è il pane che è disceso dal cielo; non come la manna che mangiarono i vostri padri e
morirono; chi si ciba di questo pane vivrà in eterno» (Gv 6, 58). Come si può vedere il discorso
inizia e si conclude con lo stesso richiamo ai padri che mangiarono la manna, pane disceso dal
cielo. Le forme di inclusione a volte possono interessare la stessa struttura del vangelo, così, ad
esempio, per alcuni studiosi l’accenno al primo (Gv 2, 11) ed al secondo miracolo di Cana (Gv 4, 54;
cf 4, 46) sono considerati come una inclusione. Allo stesso modo per altri esegeti il duplice
accenno all’agnello (pasquale) in Gv 1, 29 e Gv 19, 36 costituisce un’inclusione assai significativa,
poiché all’inizio e alla fine della vita pubblica di Gesù si afferma che egli è il vero agnello pasquale.
b) Il chiasmo. La parola chiasmo significa incrocio. È un procedimento letterario caratteristico che
può anche essere detto parallelismo in senso inverso, in quanto tale parallelismo non si articola
con proposizioni di senso affine che si susseguono, ma si struttura in proposizioni di contenuto
simile che si trovano agli estremi (inizio e fine) dell’unità letteraria e convergono nella
proposizione centrale della stessa unità letteraria. Come esempio si potrebbe portare il testo di Gv
6, 36-40 disposto in maniera tale da poter illustrare concretamente questo procedimento
letterario:

36 Ma io ve l’ho detto: voi mi
avete visto, ma non credete.
37 Tutto quello che il padre mi
dà verrà a me; e colui che viene

40 Questa infatti è la volontà di colui che mi ha mandato:
che chiunque viene alla conoscenza del Figlio e crede in
lui, abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell’ultimo
giorno.
39 E questa è la volontà del Padre che mi ha mandato;
che io non perda niente di tutto quello che il Padre mi ha

CHIESA DI CRISTO Via Roccaromana, 33 – Piazza Iolanda, 9 – Catania
Tel. 095 321763 – info@chiesadicristoct.it - www.chiesadicristoct.it

a me, io non lo caccerò fuori.

dato, ma che lo risusciti nell’ultimo giorno.

38 perché io sono disceso dal cielo, non per fare la
mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha
mandato.
La presentazione chiastica delle proposizioni appare dalla loro disposizione condizionata al
procedimento del parallelismo in senso inverso per il quale i concetti che si corrispondono sono
ordinati secondo il seguente quadro:
v. 36: Vedere e non credere
v. 40: Vedere e credere
v. 37: Non gettare fuori ciò che il Padre ha
v. 39: Non perdere nulla di ciò che il Padre ha
dato al Figlio
dato al Figlio
v. 38: Io sono disceso dal cielo per fare la volontà del
Padre.
Il chiasmo serve a mettere in evidenza il punto centrale del discorso che troviamo al v. 38 e cioè il
fatto che Gesù è disceso dal cielo per fare la volontà del Padre. Da questo fatto importante deriva
il vedere e credere o non credere (v. 36), ma chi vede e crede avrà la vita eterna e sarà risuscitato
nell’ultimo giorno (v. 40). Per questo motivo Gesù non getta fuori ciò che il Padre gli ha dato (v.
37), anzi, non solo non perde nulla, ma ciò che il Padre gli ha dato lo risusciterà nell’ultimo giorno
(v. 39). Come si può constatare le affermazioni dei versetti 36 e 37, dopo l’insegnamento centrale
del v. 38 che Gesù è venuto per fare la volontà del Padre, vengono riprese e portate ad un livello
più elevato nei versetti 39 e 40.
c) Il doppio senso. In Giovanni ricorrono termini ed espressioni che racchiudono un doppio senso.
Per esempio in Gv 3, 3 l’avverbio greco "anothen" può essere tradotto "di nuovo", oppure
"dall’alto". Il che si accorda bene con il significato spirituale di "nuova nascita" che non va intesa
come una nuova nascita fisica, ma come una nascita che viene dall’alto, cioè da Dio. L’espressione
"acqua viva" che troviamo in Gv 4, 10-11, può significare anche "acqua corrente".
d) Il malinteso. Nel quarto vangelo varie dichiarazioni di Gesù che si riferiscono a verità spirituali e
celesti, vengono intese in senso materiale e sono riferite a realtà fisiche e terrene; si vede
apertamente da ciò che l’evangelista ricorre alla tecnica del malinteso che gli consente di far
progredire il dialogo e di precisare meglio l’insegnamento di Cristo. Il Maestro parla a Nicodemo
della necessità di nascere di nuovo o nascere dall’alto e questi intende che si debba nascere in
senso fisico rientrando nel seno materno (Gv 3, 4). Con la Samaritana Gesù parla dell’ "acqua viva"
che egli può offrire; la donna intende questa affermazione in senso materiale e pensa che sia
impossibile per lui attingere dell’acqua corrente dal pozzo per darla da bere a lei, in quanto il
pozzo è profondo e Gesù non ha alcun mezzo a portata di mano per attingerla (Gv 4, 10-11). Nel
discorso sul pane della vita Gesù parla del Padre, che dà il vero pane che discende dal cielo; anche
qui gli ascoltatori intendono l’affermazione di Gesù in senso materiale e pensano che egli stia
parlando di un pane che toglie la fame (Gv 6, 32-34). Allo stesso modo la dichiarazione fatta da
Gesù in occasione della cacciata dei profanatori del tempio: « Distruggete questo tempio e in tre
giorni io lo ricostruirò » (Gv 2, 19), viene intesa in senso materiale dai presenti.
e) L’ironia. Il quarto evangelista ricorre spesso a questo procedimento letterario facendo parlare in
tono ironico e quasi sarcastico gli interlocutori e gli avversari di Gesù. Evidentemente l’ironia per
l’evangelista ha lo scopo di porre maggiormente in luce, anche se in forma indiretta, le
caratteristiche del Salvatore. La Samaritana, ad esempio, quando Gesù vuole offrirle l’acqua viva,
gli replica con un accento misto di incredulità e di ironia: « Sei tu forse più grande di Giacobbe,
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nostre padre, che ci diede questo pozzo e ne bevve egli stesso, i suoi figli e il suo bestiame? » (Gv
4, 12). Alla dichiarazione di Gesù: « Là dove vado io, voi non potete venire » (Gv 8, 21), i Giudei
rispondono: « Vuole forse uccidersi, perché dice: "Dove vado io voi non potete venire?" » (Gv 8,
22). Altri esempi di ironia li troviamo in Gv 7, 34-35. 41-42.
f) Note esplicative. Il quarto vangelo infine è caratterizzato da un certo numero di note esplicative
inserite dall’autore nel corso dei suoi racconti. Tali note hanno scopi differenti: alcune
interpretano i nomi (Gv 1, 38.42), altre spiegano i simboli (Gv 2, 21; 12, 33; 18, 9); altre rettificano
eventuali malintesi (Gv 4, 2; 6, 6), altre richiamavano fatti precedenti (Gv 3, 24; 11, 2), altre infine
precisano l’identità di personaggi ricordati precedentemente (Gv 7, 50; 21, 20). Le note esplicative
rivestono una particolare importanza per la critica letteraria; esse infatti consentono di constatare
e di valutare l’attività redazionale del quarto evangelista.
Alcuni studiosi, a causa dei dati linguistici che abbiamo appena esaminati, hanno pensato che il
quarto vangelo sia stato originariamente scritto in aramaico e poi tradotto in greco. Questa ipotesi
però è poco sostenibile sia perché non si hanno testimonianze antiche che la confermino, sia
perché gli aramaismi ed i semitismi del quarto vangelo, come quelli degli altri vangeli, vanno
attribuiti alle tradizioni evangeliche dalle quali i vangeli stessi dipendono. La lingua greca del
quarto vangelo, che presenta fra l’altro molte affinità con quella delle tre lettere di Giovanni, è
sostanzialmente buona e corretta, anche se l’autore manifesta una mentalità semitica. In più il
greco del quarto vangelo conosce anche delle forme e delle espressioni di genuina grecità. Questo
fatto conferma ulteriormente che la lingua del quarto evangelo è un greco di composizione e non
di traduzione.
Si può quindi riassumere la discussione concludendo che l’autore del quarto vangelo fu un semita
che pensava in aramaico, pur scrivendo in greco. Alcuni ammettono che per i discorsi abbia usato
una forma aramaica, in quanto è in essi, che più degli altri brani, appaiono gli elementi aramaici.
Ma non si può forse supporre che nei discorsi più che nei racconti l’autore abbia conservato lo stile
proprio del genio semitico, e ricostruito il ritmo orale delle stesse parole di Gesù? Il che bene si
accorderebbe con l’origine del vangelo dall’apostolo Giovanni che, pur avendo scritto il vangelo ad
Efeso, dove si parlava greco, di fatto crebbe in Palestina in un ambiente prettamente semitico.
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CAPITOLO VIII°
IL VANGELO SECONDO GIOVANNI
Conoscenze geografiche del quarto Vangelo
Un’ulteriore conferma che la paternità del quarto vangelo può essere attribuita all’apostolo
Giovanni, ci viene offerta dalla conoscenza che egli dimostra del territorio palestinese,
specialmente della Giudea. E’ noto che il quarto vangelo, pur sapendo che Gesù fu in Galilea e vi
esercito il suo ministero, si sofferma, a differenza dei sinottici, quasi esclusivamente sull’attività di
Gesù in Giudea, trascurata quasi del tutto invece dagli altri vangeli. Conosce egli questi luoghi
oppure no?
I recenti studi compiuti in campo geografico hanno messo in risalto la perfetta conoscenza
geografica di Giovanni, specialmente per la Giudea meridionale. Il suo vangelo ricorda infatti una
dozzina di località che non sono nominate dai sinottici.
1. Galilea
Cana di Galilea è probabilmente Khirbet Qana, situata circa 16 chilometri a nord di Nazaret, dove
giacciono le rovine di un antico villaggio. Siccome l’ufficiale che chiede la guarigione del suo figlio
dimorava a Cafarnao, a livello del lago, si vede che Cana era posta assai più in alto, per cui è
naturale e logica l’insistenza con cui il militare chiede a Gesù di « scendere » a casa sua: « Lo pregò
di scendere e di guarire suo figlio »; «Signore, scendi prima che il mio ragazzo muoia»; « E come
già stava scendendo i suoi servitori gli vennero incontro » (Gv 4, 46-54).
2. Samaria
E’ interessante l’incontro con la samaritana. Le indicazioni geografiche sono precise: « Arrivò
dunque in una città della Samaria chiamata Sichar, vicino al podere che Giacobbe aveva dato a
Giuseppe, suo figlio. Or qui c’era il pozzo di Giacobbe e Gesù, affaticato dal cammino, sedeva così
presso il pozzo. Era circa l’ora sesta (mezzogiorno)». Giunse una samaritana; Gesù le chiese da
bere e poi le disse che lui stesso aveva dell’acqua viva da offrirle. « Ma la donna samaritana gli
disse: "Signore, tu non hai neppure un secchio per attingere e il pozzo è profondo; da dove hai
dunque quest’acqua viva?"» (Gv 4, 5.11). Il pozzo era infatti uno dei più profondi della Palestina.
Stando seduto sul bordo lo sguardo poteva spaziare sul monte Garizim, a ovest, dove era edificato
il tempio dei Samaritani, ancora visibile, e verso sud est, sulla pianura con il grano pronto per
essere mietuto (v. 35). Lo scrittore era un uomo che ben conosceva i luoghi. L’unico problema
stava nel nome Sichar, ignoto altrove e che si voleva identificare con Askar un piccolo villaggio un
po’ lontano a settentrione del pozzo. Tuttavia questo villaggio è del tutto recente e privo di segni
che ci facciano sospettare una vita più antica. Nel 1913 un gruppo di archeologi tedeschi iniziarono
gli scavi nel Tell Balatah, accanto alla fonte di Giacobbe e si accorsero con meraviglia che essa
andava identificata con la biblica Shechem, che si soleva identificare con la moderna Naplusa. Ora
nell’antica versione siriaca dei vangeli al posto di Sichar si legge Shechem (Gv 4, 5). Questa grafia è
preferibile e risulta confermata da Girolamo il quale scriveva che Sichar non è altro che un errore
del testo per Sichem (Quaestiones in Genesim 48, 22, PL 23, 1055). Tale luogo si adatta meglio
all’incontro della donna con i Samaritani. Gesù risalendo dal sud al nord si ferma al pozzo che è
circa mezzo miglio a mezzogiorno della città Sichem (Tell Balatah), dove i discepoli andarono a
comperare il cibo.
Enon (Aenon). Mentre Gesù battezzava nella Giudea, il Battista attuava la sua predicazione a
«Enon, vicino a Salim, perché là vi c’era abbondanza di acqua» (o meglio «vi erano molte polle
d’acqua » Gv 3, 23s). L’ubicazione del luogo è tuttora assai discussa: la si pone tradizionalmente al
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limite meridionale della Galilea a 12 Km a sud di Beisan (Beshean o Scitopoli). Infatti Eusebio
afferma: « Enon, dove battezzava Giovanni, è situata presso Salim, e può essere indicata ancor
oggi a circa otto miglia da Scitopoli nella parte meridionale, vicino a Salim e al Giordano» (Onom
41, 1-3). Accolta pure dalla mappa-mosaico di Madaba, fu visitata dalla pellegrina Egeria che parla
di un orto incantevole chiamato "orto di S. Giovanni", al centro del quale vi era una sorgente di
acqua pura e ottima che formava un laghetto dove i monaci delle vicinanze andavano a fare il
bagno. I beduini chiamano un luogo vicino con il nome di Salim, quivi abbondano le sorgenti.
Recentemente si è suggerito il luogo dove si trova in Samaria la sorgente di Ainun a sud dello Wadi
el-Farah, distante circa 10 Km dal villaggio di Salim, a 6 Km ad est di Naplus (Naplusa). Qui vi erano
molte polle o sorgenti di acqua che potevano essere usate per i molti battesimi. Qui il Battista si
era rifugiato da Betania, forse per sfuggire all’ira di Erode Antipa. Se si accetta questa seconda
identificazione (purtroppo non del tutto sicura), si spiegherebbe meglio il detto di Gesù agli
apostoli circa i Samaritani: « Altri hanno faticato e voi siete entrati nella loro fatica » (Gv 4, 38). La
messe che ora essi raccolgono era stata seminata da Giovanni (Gv 4, 39.41). Si comprenderebbero
meglio anche certe caratteristiche della religione samaritana attestata nei primi secoli dell’era
cristiana che si ricollega alla predicazione di Giovanni e al movimento battista.
3. Gerusalemme
Di Gerusalemme il quarto vangelo ricorda la piscina di Siloe (Siloam), dove il cieco doveva lavarsi
per essere guarito (Gv 9, 7); il «torrente Kedron», detto cheimarros dall’autore, termine che
designa uno wadi, vale a dire un torrente ricco d’acqua durante il periodo delle piogge, ma
probabilmente asciutto in aprile, quando i discepoli lo attraversarono (Gv 18, 1). Questi nomi non
creano alcuna difficoltà in quanto sono assai noti da molti altri passi biblici.
Portico di Salomone. «Si celebrava allora a Gerusalemme la festa della Dedicazione, ed era
inverno. E Gesù passeggiava nel tempio, sotto il portico di Salomone» (Gv 10, 22s). Vi sono seri
dubbi circa la sua esistenza dal momento che, secondo Giuseppe Flavio (Antichità Giudaiche 20, 7,
9), si trovava sul lato orientale del colonnato che circondava il cortile esterno del tempio. I
particolari di Giovanni sono assai naturali: Gesù vi aveva cercato riparo contro il mal tempo perché
« era inverno » e precisamente ricorreva la festa della Dedicazione. Questa festa non mosaica,
istituita al tempo dei Maccabei, coincideva appunto con l’inverno, così come per noi il Natale fa
pensare alla neve e la Pasqua alla primavera. Si tratta di indicazioni che non hanno alcun legame
con il racconto e sono il semplice ricordo di un testimone oculare che ripensa al freddo e alla festa.
Betesda . «Or a Gerusalemme, vicino alla porta delle pecore, c’è una piscina, detta in ebraico
Betesda, che ha cinque portici» (Gv 5, 2). E’ la famosa piscina dei cinque portici che in passato si
riteneva un’invenzione di Giovanni, tanto più che la tradizione manoscritta, assai incerta,
presentava altri nomi: Bezata, Belzeta, Betsaida. Ma gli scavi, iniziati dal Padri Bianchi nell’anno
1878, a circa un chilometro a settentrione del tempio e ripresi nel 1931 e 1932, misero in luce una
piscina doppia, circondata da portici ai quattro lati, con un portico centrale largo 6 metri e mezzo
che divideva la piscina in due, una più alta e l’altra un po’ più bassa. Ecco così chiarito l’enigma dei
cinque portici. Questa stessa piscina è pure ricordata nel "Rotolo di rame" rinvenuto tra i reperti di
Qumran, dal quale viene confermata sia l’esattezza di Giovanni, sia il nome di Betesda. La piscina
doveva essere profonda sedici metri; il paralitico che stava sul portico di mezzo doveva essere
portato nella vasca e anche sostenuto a galla durante l’immersione perché non annegasse; di qui
la difficoltà ad arrivare per primo. L’acqua doveva essere intermittente; quando il serbatoio nella
montagna si riempiva allora rifluiva nella piscina portando sali e gas salutari per le malattie (=
angelo). Secondo un interessante studio di A. Duprez, vi sarebbe stato sul luogo, ad opera
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specialmente dei soldati romani stanziati lì vicino, un luogo di culto al dio guaritore Asclepio, con la
piscina per le immersioni Popolarmente (nel culto ibrido popolare) si attribuiva la cura a «un
angelo del Signore (Dio)»; Giovanni al salvatore locale oppone Gesù come il vero e proprio
guaritore che può dare la salute; per cui il paralitico diviene "ugiês" (= guarito).
Lastricato . «Pilato dunque, udite queste parole («se liberi costui, tu non sei amico di Cesare;
chiunque si fa re, si oppone a Cesare » v. 12), condusse fuori Gesù, e si pose a sedere in tribunale
(bêma) nel luogo detto "Lastricato" e in ebraico "Gabbatà" » (Gv 19, 13) (Gabbatà significa altura).
Doveva trattarsi di un cortile lastricato posto nella sede del governatore. Fino a poco fa (e ancora
oggi dal Benoit) si pensava che doveva trovarsi nel palazzo di Erode, dove questi aveva fissato la
sua dimora nel 65 d.C. (De Bello judaico 2, 14, 2). Ma non si trovò alcuna traccia di
pavimentazione. Poco dopo il 1930 L.H. Vincent iniziò delle ricerche nella Torre Antonia, eretta
affianco del tempio perché i governatori vi sorvegliassero l’attività e individuassero subito le
possibili agitazioni. Ora proprio in quella zona si rinvenne un cortile lastricato di oltre 2000 metri
quadrati, posto su di un terreno roccioso elevato; di qui la denominazione di Gabbatà o "altura".
Ora ciò conferma le cognizioni topografiche di Giovanni che doveva ben conoscere quei luoghi. I
Giudei, per non contaminarsi non entrarono nella Torre Antonia, ma si fermarono al colonnato
dell’entrata nella corte. Pilato doveva perciò entrare nella torre per interrogare Gesù, e poi uscire
nel cortile per parlare con i Giudei; in seguito vi fa presentare Gesù dopo la sua incoronazione di
spine e vi fa portare il bêma o sedia del giudizio per condannare Gesù nello stesso cortile.
Betania ad est del Giordano . « Queste cose avvennero in Betania, al di là del Giordano, dove
Giovanni battezzava » (Gv 1, 28). Giaceva nella Perea, sottoposta ad Erode Antipa, dove Gesù
incontrò il Battista e fu battezzato. Qui Gesù tornò di nuovo durante l’ultima opposizione di
Gerusalemme: « Essi cercarono nuovamente di prenderlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. E se ne
andò di nuovo al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava; e si fermò qui. Or
molti vennero da Lui » (Gv 10, 39ss). Un luogo per battezzare non è facile da identificare e difatti
tale nome non è ancora stato individuato. Tuttavia è ben verosimile che sia esistita, tanto più che
non presentava alcun valore simbolico e si connette assai bene con la conoscenza dei luoghi
posseduta dall’evangelista.
Efraim . Dopo che i Giudei fecero dei piani per uccidere Gesù, egli « perciò non si aggirava più
pubblicamente fra i Giudei, ma si ritirò nella regione vicino al deserto, in una città detta Efraim, e li
rimase con i suoi discepoli » (Gv 11, 54). Sembra che il luogo vada identificato con El Taiybeh, 4
miglia a nord-est di Betel, dal quale si gode uno stupendo panorama sul deserto di Giuda e sulla
profonda depressione giordanica, a circa 20 miglia a nord di Gerusalemme. Va osservato che gran
parte di questi particolari non hanno valore simbolico, per cui l’autore, che al contrario ama i
simbolismi dei suoi racconti, non aveva alcuna ragione di riferirli, qualora non si fosse trattato di
dati strettamente storici e di ricordi della sua esperienza personale. Era quindi nel giusto B.F.
Westcott quando affermava che Giovanni si muove in un paese che conosce assai bene. Ora tutto
ciò si accorda con l’origine del vangelo dall’apostolo Giovani.
Vita di Giovanni
Molte sono le prove e le testimonianze che ci portano ad individuare l’autore del quarto vangelo
nella persona dell’apostolo Giovanni. Vediamo ora, in base alle notizie che possiamo ricavare dal
Nuovo Testamento e dalla tradizione, di tracciare un profilo biografico di questo apostolo.
Il nome ebraico Jehochanan significa "Dono del Signore" oppure "Il Signore – è – propizio".
L’apostolo così chiamato, figlio di Zebedeo e di Salomè, apparteneva ad una famiglia agiata in
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quanto aveva dei mercenari che lo aiutavano nella pesca (Mc 1, 20). Sua madre fu una delle donne
che andarono al sepolcro per imbalsamare Gesù (Mc 16, 1), ma che già fin dalla vita pubblica
seguiva il Maestro aiutandolo con i suoi beni (Mt 27, 55; cf Lc 8, 1s). Secondo una tradizione
incontrollabile – poggiata forse sul fatto che Giovanni era noto al Sommo Sacerdote (Gv 18, 15s) –
l’apostolo sarebbe stato di origine sacerdotale (Eusebio, Historia Ecclesiastica 3,31,3). Dopo essere
stato discepolo del Battista, si diede a seguire Gesù (Gv 1, 37; Mc 4, 21), del quale voleva divenire
ministro (Mc 10, 35). Assistette alla resurrezione della figlia di Giairo, alla trasfigurazione di Gesù
(Mt 17, 1), stette accanto a Gesù nell’ultima cena in modo di posare il capo sul suo petto (Gv 13,
23-26), partecipò più vicino degli altri all’agonia del Getsemani. Introdusse Pietro nell’atrio del
palazzo di Caifa (Gv 18, 14) e stette, unico tra gli apostoli, ai piedi della croce (Gv 19, 17).
All’annunzio che il sepolcro era stato trovato vuoto, corse con Pietro a constatare il fatto, e subito
credette (Gv 20, 1-10). Divenne poi così vecchio che si sparse la voce che egli, secondo una
profezia di Gesù, sarebbe rimasto in vita sino alla venuta gloriosa del Cristo; diceria che l’ultimo
capitolo del vangelo ha cura di rettificare (Gv 21, 20.25).
Nella storia primitiva della chiesa l’apostolo amato era con Pietro quando guarì miracolosamente
lo storpio giacente alla porta Bella del Tempio (At 3, 4), si trovava a Gerusalemme quando Paolo vi
si recò nel 49 (Gl 2, 9) ed era ritenuto dai cristiani una delle tre più importanti «colonne» della
chiesa (Gl 2, 9). Non si sa se abbia parlato durante l’assemblea destinata ad esaminare l’obbligo
della circoncisione per i Gentili (At 15). Non vi era più presente quando Paolo giunse a
Gerusalemme per l’ultima volta nel 57 (At 21, 18). A quel tempo doveva già avere lasciato la
Palestina per stabilirsi nell’Asia Minore. Paolo tuttavia non lo trovò ancora ad Efeso nel suo ultimo
viaggio (53-56 d.C.) quando vi lasciò Timoteo, il quale vi si trovava ancora poco prima della morte
di Paolo nel 64 o nel 67.
Giovanni vi dovette quindi arrivare dopo la morte dell’apostolo delle genti. Secondo una tradizione
fortemente attestata, sarebbe stato relegato nell’isola di Patmos al tempo di Domiziano, dove
ebbe le visioni dell’Apocalisse. Secondo Tertulliano, pure seguito da Girolamo, durante quella
persecuzione sarebbe stato immerso a Roma in una caldaia d’olio bollente e avrebbe dovuto bere
un calice colmo di vino avvelenato senza riportarne alcun danno. Secondo il Sinassario arabo
Giacobita «gettato in acqua, si salvò miracolosamente». Forse tali narrazioni derivano solo dal
desiderio di assimilare Giovanni al fratello Giacomo, morto martire. Preziosi i seguenti episodi
conservati dalla tradizione:
a) L’apostolo, ormai vecchissimo e portato a braccia nelle riunioni cristiane, vi soleva ripetere la
raccomandazione: «Figliouli, amatevi gli uni gli altri». A coloro che si lamentavano per tale
monotono insegnamento, era solito rispondere: «Se si attuasse anche solo questo, sarebbe più
che sufficiente».
b) Un altro episodio riguardava l’eretico Cerinto, incontrato un giorno nei bagni pubblici; appena lo
vide l’apostolo Giovanni abbandonò tosto quel luogo senza lavarsi per paura che l’edificio crollasse
sull’eretico e su quanti vi si trovavano con lui.
c) Da vecchio soleva giocare con una pernice e con una pecora, prendendosi così un meritato
riposo, sapendo, al dire di Cassiano, che l’arco troppo teso si spezza.
d) Interessante l’episodio del giovane da lui convertito ad Efeso e che egli, partendo, affidò ad un
vescovo locale. Di ritorno quando ne chiese notizie, gli si rispose che quello era spiritualmente
morto in quanto viveva sulla montagna come capo brigante. Il vecchio, inerpicandosi sul monte, fu
catturato dai banditi che lo condussero al loro capo, il quale, riconoscendo il vecchio, si mise a
fuggire da lui. Ma Giovanni lo inseguì ansante e, chiamandolo figlio, lo invitava al ravvedimento. In
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tal modo entrambi poterono tornare nell’ovile di Cristo. Secondo un’altra leggenda, riferita da un
non meglio conosciuto Apollonio, l’apostolo avrebbe risuscitato un morto ad Efeso.
Il comportamento di Giovanni missionario documenta la meravigliosa trasformazione di
quell’apostolo che per la sua iracondia era detto «figlio del tuono». Fu lui infatti ad inveire contro
l’esorcista che, senza essere discepolo, abusava del nome di Gesù per fugare i demoni (Mc 9, 38);
fu lui a voler invocare fuoco dal cielo per incenerire i samaritani rei di non aver ospitato il Maestro
perché diretto a Gerusalemme (Lc 9, 54). La comunione con il Cristo finisce gradatamente col
trasformare del tutto gli animi che a lui si accostano.
A Efeso l’apostolo attese al governo delle chiese dell’Asia finché morì, secondo le testimonianze
patristiche, in età assai avanzata sotto Traiano (98-117). Ad Efeso se ne mostrava la tomba che
costituiva una gloria locale. Policrate, scrivendo contro Vittore per la famosa controversia
Pasquale, tra le persone illustri di Efeso, dove egli era vescovo, ricorda: « Giovanni, che riposò sul
petto del Signore, che fu sacerdote recante il pàtalon (sacra tavoletta?), che fu testimone (martire)
e maestro, il quale morì ad Efeso ». Qualche Padre ha dubitato della sua morte poggiando forse
sulla profezia di Gesù (Gv 21). S. Agostino scriveva di aver udito « da uomini non leggeri, che in
certe scritture apocrife si leggeva . . . che (Giovanni) si fece preparare un sepolcro alla sua
presenza, mentre era tuttora sano, e dopo che questo fu scavato e preparato con grande
diligenza, vi si collocò morto – o come quelli pensavano – non morto, ma simile a un morto . . .la
terra si mise a muoversi gradatamente e quasi a bollire a motivo del suo fiato». Dal sepolcro
sarebbe scaturito un liquido bianco che era usato per curare miracolosamente le malattie, per
questo la sua tomba divenne meta di pellegrinaggi. Sul luogo del sepolcro fu eretta nel VI secolo
una basilica la quale venne scoperta in questo secolo durante gli scavi dell’Istituto Archeologico
Austriaco.
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CAPITOLO VIII°
IL VANGELO SECONDO GIOVANNI
Giovanni ed i sinottici
Il vangelo secondo Giovanni, pur differenziandosi notevolmente da quelli sinottici, è un vero e
proprio vangelo poiché manifesta gli stessi fondamentali caratteri dei primi tre. Il quarto vangelo
infatti non soltanto parla della stessa persona di Gesù come fanno i sinottici, ma anche lo presenta
nello stesso quadro geografico e secondo lo stesso movimento e sviluppo storico dei fatti.
Giovanni, come i sinottici, conosce le tre grandi fasi che caratterizzano la vita pubblica di Gesù:
- la fase iniziale che trova il suo elemento distintivo nel battesimo del Salvatore, compiuto da
Giovanni Battista;
- la fase centrale che il maestro ha dedicato interamente all’attività didattica e taumaturgica;
- la fase terminale nella quale Gesù sale a Gerusalemme dove subisce la passione e morte e dove si
compie la sua resurrezione.
Nonostante questa identità strutturale in Giovanni e nei sinottici, si notano in detti vangeli delle
divergenze così vaste e profonde da farli apparire due specie di scritti in apparente contrasto tra di
loro. Questo naturalmente solleva il difficile problema dei rapporti fra Giovanni ed i sinottici che
cercheremo di risolvere esaminandone i vari aspetti.
Le differenze fra Giovanni ed i sinottici
A parte alcuni episodi che sono narrati da tutti e quattro gli evangelisti e che presentano una
somiglianza tra di loro, il lettore, anche superficiale del vangelo di Giovanni, nota subito le
molteplici differenze che intercorrono tra Giovanni ed i sinottici. Vediamo perciò di esaminare
attentamente e più da vicino quali sono queste differenze:
a) Il quadro geografico e cronologico
1) Secondo i dati dei vangeli sinottici il ministero pubblico di Gesù si è svolto quasi esclusivamente
in Galilea. I sinottici infatti conoscono un unico viaggio di Gesù a Gerusalemme, mentre parlano di
una sua breve attività didattica e taumaturgica in questa città, che si conclude ben presto con la
sua morte in croce ad opera dei suoi avversari.
2) Secondo i dati del quarto vangelo, invece, Gesù ha compiuto almeno tre viaggi a Gerusalemme
(Gv 2, 13; 5, 1; 7, 10) e vi ha dimorato a lungo. Il terzo soggiorno di Gesù nella capitale religiosa
ebraica è iniziato con la festa dei Tabernacoli (Gv 7, 2), ha abbracciato la festa della Dedicazione al
tempio (Gv 10, 22) e si è concluso con la sua morte in croce, avvenuta nella Pasqua di quell’anno
(Gv 11, 55; 12, 1; 18, 28); di conseguenza Gesù ha dimorato ed agito nella città santa almeno per
un periodo di sei mesi.
3) Le indicazioni offerte dai sinottici fanno pensare che la vita pubblica di Gesù si sia svolta
nell’arco di tempo di un anno; invece i dati cronologici contenuti nel quarto vangelo fanno
concludere che la vita pubblica di Gesù ha avuto una durata superiore ai due anni.
4) Giovanni inoltre si differenzia dai sinottici in quanto inquadra in maniera diversa i fatti
evangelici. L’evangelista conosce un’attività di Gesù che battezza nella valle del Giordano (Gv 3,
22-23; 4, 1-2) e questa sua attività si svolge contemporaneamente a quella del Battista; secondo i
sinottici, invece, Gesù inizia la sua attività soltanto dopo che Giovanni Battista è stato imprigionato
e quindi costretto all’inattività.
5) La manifestazione pubblica dell’autorità di Gesù avviene fin dall’inizio del suo ministero,
essendo proclamata dalla testimonianza che gli rende il Battista ed affermata con la chiamata dei
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primi apostoli (Gv 1, 6-7.15.35-51); nei sinottici invece l’autorità di Gesù è affermata in tempi
successivi e in forma progressiva.
6) Nel quarto vangelo la purificazione del tempio è collocata agli inizi della vita pubblica di Gesù e
non alla fine come avviene nei sinottici (Gv 2, 13-16; cf Mt 21, 12-17; Mc 11, 15-18; Lc 19, 45-48).
7) In Giovanni inoltre si dà rilievo all’intervento dell’autorità romana nell’arresto di Gesù e si mette
in luce la partecipazione del sacerdote Anna negli interrogatori (Gv 18, 3.12-13.24). Questi
particolari relativi ai soldati romani(?) e ad Anna mancano nei sinottici.
8) C’è inoltre una divergenza anche sulla data esatta della morte di Gesù che i sinottici farebbero
coincidere con la celebrazione della Pasqua giudaica, mentre per Giovanni avviene il giorno
precedente (vigilia) a quella solennità (Gv 19, 14.31). Forse però questa divergenza si può spiegare
con il fatto che a quell’epoca esistevano due calendari, uno tradizionale ed uno ufficiale adottato
dai sacerdoti (Sadducei). Quindi quando Giovanni dice che «era la preparazione della Pasqua
(vigilia)» (Gv 19, 14.31.42), questa si deve intendere secondo il calendario ufficiale seguito dai
sacerdoti. Mentre quando Luca fa dire a Gesù: « ho grandemente desiderato di mangiare questa
pasqua con voi prima di soffrire » (Lc 22, 15), la pasqua qui deve intendersi secondo il calendario
tradizionale.
b) Miracoli e insegnamenti di Gesù. Notevoli sono anche le divergenze sul modo con cui Giovanni
ed i sinottici presentano l’attività di Gesù circa i suoi miracoli ed i suoi insegnamenti.
1) I miracoli. Nei sinottici sono operati da Cristo perché mosso da compassione verso i malati ed i
loro familiari e perché sdegnato contro le potenze demoniache che tormentano gli ossessi; al
contrario in Giovanni i miracoli sono operati da Gesù per essere "segni" della sua autorità divina.
Gesù stesso interpreta i miracoli come prove della sua autorità e missione divina. Egli infatti, prima
di guarire il cieco nato dichiara: « Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché si
manifestassero in lui le opere di Dio » (Gv 9, 3). L’opera di Dio si manifestò nel cieco nato con il
dono della vista, ma si manifesta anche nei credenti ai quali, essendo spiritualmente ciechi, Cristo
dona la vista spirituale. Il miracolo quindi è visto come un segno che, al di là della guarigione
materiale o del fatto straordinario in se stesso, prelude all’opera salvifica di Dio per mezzo di Cristo
(Gv 9, 39-41). Mentre in Marco Gesù, quando compie dei miracoli, impone il segreto messianico,
in Giovanni con i miracoli egli intende manifestare la propria gloria, come avviene, per esempio, in
occasione del miracolo di Cana che fu il primo di molti altri segni compiuti da Gesù (Gv 2, 11).
2) L’insegnamento di Gesù è riferito dal quarto vangelo in forma assai differenziata rispetto a
quella dei sinottici. Oltre al fatto che Giovanni riserva maggiore spazio agli insegnamenti di quanto
non lo conceda il materiale narrativo (miracoli), detto insegnamento è proposto da Giovanni in
forma di dialogo. In genere questi insegnamenti che possono trattare uno o più argomenti fanno
seguito al racconto di un miracolo. Nei sinottici invece l’insegnamento di Gesù è presentato in
forma di brevi detti e dichiarazioni coordinati attorno ad un argomento in modo da costituire
un’unità tematica.
3) Contenuto. Il quarto vangelo ha poco materiale in comune con i sinottici; al contrario vengono
riferiti episodi ed insegnamenti che sembrano sconosciuti ai sinottici o per lo meno non
compaiono nei loro scritti.
Il quarto vangelo è dipendente dai sinottici?
La risposta a questa domanda è di fondamentale importanza per comprendere bene il quarto
vangelo. È però necessario anzitutto esaminare le testimonianze ed i dati in nostro possesso, poi
fare una valutazione degli stessi e quindi trarre le conclusioni.
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1. Testimonianze e dati. La testimonianza più antica che abbiamo sul vangelo di Giovanni è quella
offertaci da Ireneo nella sua opera Adversus Haereses (III, 1, 1), nella quale troviamo la seguente
affermazione: «In seguito (e cioè dopo Matteo, Marco e Luca) Giovanni, il discepolo del Signore, il
quale ha anche posato il capo su di lui, ha divulgato un vangelo, mentre dimorava ad Efeso in Asia
». La testimonianza di Ireneo, data la sua antichità, ha esercitato una larga influenza nei secoli
successivi ed è stata costantemente interpretata come una chiara affermazione che Giovanni,
avendo scritto per ultimo il proprio vangelo, ha conosciuto ed utilizzato in parte gli scritti
evangelici precedenti.
Del resto questa posizione sembrava anche essere confermata dai fatti e cioè dal confronto dei
dati del quarto vangelo con quelli dei vangeli sinottici. Da questo confronto infatti risulta che tra lo
scritto giovanneo e quello dei tre sinottici vi sono dei parallelismi che possiamo individuare nei
seguenti accostamenti:
Giovanni con Marco
Mc 1, 4-8
= Gv 1, 29-36
L’attività di Giovanni Battista
Mc 1, 14
= Gv 4, 3
Partenza di Gesù dalla Galilea
Mc 6, 34-44
= Gv 6, 13
La moltiplicazione dei pani per 5.000 persone
Mc 6, 45-52
= Gv 6, 14-31
Gesù cammina sulle acqua del lago
Mc 8, 11
= Gv 6, 30
Richiesta di segni
Mc 8, 29
= Gv 6, 68
Confessione di Pietro
Mc 10,1.32.46
= Gv 7, 10-14
Andata di Gesù a Gerusalemme
Mc 11, 1-10
= Gv 12, 12-15
Entrata Di Gesù a Gerusalemme
Mc 14, 3-9
= Gv 12, 1-8
Unzione Di Gesù A Betania
Mc 14, 17-26
= Gv 13, 1 - 17, 26
Ultima cena
Mc 14, 43-52
= Gv 18, 1-11
Arresto di Gesù
Mc 14, 53 - 16, 8 = Gv 18, 12 - 20, 29 Passione, morte e resurrezione di Gesù
Giovanni con Matteo e Luca
Guarigione del figlio dell’ufficiale regio (del servo del
Mt 8, 5-12 e Lc 7, 1-10 = Gv 4, 46-54
centurione)
Apparizione del Risorto alle donne, nominatamente a
Mt 28, 8-10
= Gv 20, 11-18
Maria Maddalena
Lc 24, 36-49
= Gv 20, 19-23 Apparizione del Risorto ai discepoli riuniti insieme
Si è inoltre già accennato al racconto della cacciata dal tempio che dai sinottici è posto al termine
della vita pubblica di Gesù, mentre da Giovanni è situato all’inizio di essa (cf Mc 11, 15-17 e par.
con Gv 2, 13-22).
Va peraltro notato che nei testi paralleli di Giovanni e dei sinottici appena segnalati si rileva una
notevole differenza nella formulazione letteraria. Sorprende quindi che, nonostante questa
profonda differenza nella presentazione dei fatti evangelici esistente tra i sinottici da una parte e
Giovanni dall’altra, si riscontrino invece degli stretti parallelismi su particolari secondari e
concordanze linguistiche su poche e brevi espressioni.
Vediamo qualche esempio di questo fatto singolare nel racconto della moltiplicazione dei pani:
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Vi era l’erba nel luogo dove Gesù operò il miracolo della
moltiplicazione dei pani
Mc 6, 38
= Gv 6, 9
Tra la folla presente si trovano cinque pani e due pesci
Per acquistare i pani necessari in quella circostanza occorrerebbero
Mc 6, 37
= Gv 6, 7
duecento denari
Il numero dei presenti che hanno mangiato il pane moltiplicato da
Mc 6, 44
= Gv 6, 10
Cristo ammonta a cinquemila persone
Anche nel racconto dell’unzione di Gesù si hanno paralleli molto ravvicinati tra il testo di Giovanni
(Gv 12, 1-8) e quello di Marco (Mc 14, 3-9); i due evangelisti hanno la stessa indicazione del prezzo
dell’unguento versato (trecento denari) e riferiscono lo stesso giudizio formulato da Gesù nei
confronti di coloro che avevano mormorato contro il gesto della donna, ritenuto spreco inutile di
una merce costosa. Lo stesso racconto giovanneo dell’unzione presenta stretti parallelismi con
quello di Luca (Lc 7, 36-50); infatti nelle due narrazioni una donna (innominata peccatrice secondo
Luca; Maria sorella di Lazzaro secondo Giovanni) unge con l’unguento i piedi del Salvatore e li
asciuga con i capelli. In accordo poi con Lc 10, 38-39 Giovanni ricorda le due sorelle Marta e Maria
di Betania (Gv 12, 1-3).
Si è notato anche che in Marco e Giovanni alcuni episodi si susseguono secondo lo stesso ordine
narrativo; ad esempio in Marco e Giovanni i due racconti della moltiplicazione dei pani e di Gesù
che cammina sulle acque sono uniti insieme e ambedue i racconti ricordano le stesse parole di
Gesù: « Sono io, non temete» (Mc 6, 50; Gv 6, 20).
Va segnalato inoltre che alcuni brevi detti ricordati da Giovanni riecheggiano assai da vicini quelli
riferiti dai sinottici. Per esempio il detto del Battista di non essere degno di sciogliere il legaccio dei
sandali del Messia che veniva dopo di lui (Gv 1, 27) richiama molto da vicino Mc 1, 7, Come Mc 1,
8, Giovanni afferma che Gesù «è quello che battezza con lo Spirito Santo» (Gv 1, 33). La
dichiarazione di Gesù che « un profeta non è onorato nella propria patria » (Gv 4, 44), la troviamo
anche nei sinottici (Mc 6, 4; Mt 13, 57; Lc 4, 24).
2. Valutazione delle testimonianze e dei dati . Non solo per la testimonianza di Ireneo, ma anche
per le somiglianze verbali ed i parallelismi riscontrati tra Giovanni ed i sinottici, alcuni studiosi
hanno sostenuto la dipendenza di Giovanni dai sinottici. Altri invece rigettando questa
dipendenza, sostengono che non si è valutato sufficientemente l’influsso e l’apporto della
tradizione orale nella formazione del quarto vangelo. Questi ultimi inoltre fanno osservare che
parallelismi e somiglianze sono poco numerose e riguardano aspetti secondari e troppo limitati,
non interessano ampie sezioni e tanto meno l’intero vangelo di Giovanni. Tali somiglianze e
parallelismi possono benissimo essere spiegati con una tradizione evangelica anteriore sia a Marco
che agli altri due evangelisti a cui sia Giovanni che i sinottici avrebbero attinto nel comporre i
rispettivi vangeli. Per esempio, il fatto che Marco e Giovanni ricordino, nell’episodio della
moltiplicazione dei pani, che tra la folla si erano trovati cinque pani e due pesci, non significa che
questo particolare Giovanni lo abbia preso da Marco in quanto tale particolare, essendo
necessario per cogliere pienamente lo svolgimento e la portata del miracolo, poteva benissimo
essere già conosciuto dalla tradizione preevangelica, alla quale hanno attinto sia Marco che
Giovanni.
Da queste osservazioni ne consegue che il vero problema nei rapporti tra Giovanni ed i sinottici
non consiste tanto nello spiegare i parallelismi e le affinità verbali esistenti, ma piuttosto nel
domandarsi come mai Giovanni, se ha conosciuto i sinottici, abbia potuto comporre un quarto
Mc 6, 39

= Gv 6, 10
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vangelo tanto differente. Per rispondere a questa domanda è stata avanzata fin dall’antichità la
cosiddetta "ipotesi del completamento" secondo la quale Giovanni avrebbe scritto il suo vangelo
per completare i sinottici aggiungendo nuovi racconti di miracoli e nuovi dati sull’insegnamento e
sulla persona di Gesù. Tali ipotesi però viene smentita dallo stesso Giovanni (Gc 20, 30-31) il quale
ci informa che lo scopo del suo scritto non è stato tanto quello di dire tutto su Gesù, né tanto
meno informare i lettori su quanto è stato tralasciato dai sinottici che lo hanno preceduto, ma
piuttosto quello di scegliere e narrare quei miracoli e quegli insegnamenti adatti a provare che
Gesù è il Messia e il Figlio di Dio. Queste finalità squisitamente teologiche e specificatamente
cristologiche ci possono spiegare il caratteristico procedimento che si osserva nel quarto vangelo,
per il quale al racconto di un miracolo segue un discorso didattico di Gesù. Allo stesso modo si
possono spiegare anche alcune differenze tra lo scritto giovanneo ed i sinottici, come, ad esempio,
quelle che interessano il racconto del battesimo di Gesù e la data dell’ultima Cena.
Nell’episodio del battesimo Marco ricorda che lo Spirito «scende» su Gesù (Mc 1, 10), mentre
Giovanni afferma che lo Spirito «scende e rimane» su Gesù (Gv 1, 32). L’espressione giovannea è
teologicamente più densa di quella dei sinottici, specialmente se si attribuisce al verbo emeinein
(rimanere) il senso di "dimorare, abitare". Secondo i vangeli sinottici Gesù celebra la cena pasquale
alla vigilia della festa ebraica della Pasqua e muore in croce il giorno seguente; secondo Giovanni
invece Gesù muore in croce quando gli Ebrei di Gerusalemme si accingevano a mangiare l’agnello
pasquale. Il quarto evangelista indica questa data per la cena pasquale degli Ebrei e per la
crocifissione di Gesù in quanto egli vuol fare comprendere ai suoi lettori che Gesù è il vero agnello
pasquale, il vero agnello di Dio (Gv 1, 29 19, 36; si veda anche 1 Cor 5, 7).
Avendo quindi scartato l’ipotesi della dipendenza, che non regge a causa degli scarsi parallelismi e
delle limitate somiglianze, e l’ipotesi del completamento, che viene smentita dallo stesso
evangelista (Gv 20, 30-31), non rimane altra soluzione che quella di una tradizione indipendente,
simile ma non identica alle tradizioni seguite dai sinottici, dalla quale il quarto evangelista avrebbe
desunto il materiale evangelico per comporre il suo scritto. Il materiale evangelico proprio di
Giovanni non deriva quindi né dai sinottici, né dalle loro fonti immediate, ma da una fonte
indipendente. Se infatti si ammette una fonte presinottica in Giovanni, si dovrebbe poi spiegare
come mai egli abbia poi usato liberamente questa fonte ampliandola con prospettive e sviluppi
teologici allo scopo di mettere in evidenza il senso profondo dei dati contenuti in tale fonte. Per
tale ipotesi ci troviamo su un terreno difficilmente controllabile dal punto di vista scientifico. Con
l’affermazione di una fonte indipendente alla quale va ricollegato il quarto vangelo non si vuole
affatto ignorare, né semplificare i problemi degli eventuali mutui rapporti tra le tradizioni anteriori
ai sinottici e quelle anteriori al quarto evangelo. Anzi questi mutui rapporti, una sostanziale
somiglianza di fondo ed alcune sorprendenti coincidenze ci dimostrano ancora una volta, se ce ne
fosse bisogno, che tradizioni anche indipendenti fra loro non sono frutto di fantasia, né creazioni
della comunità, ma risalgono direttamente al Gesù della storia. Le differenze di carattere
cronologico, poco importanti per i popoli semiti, sono facilmente spiegabili dal genere letterario
dei vangeli che non si preoccupano tanto di presentare ai lettori una biografia storica di Gesù, ma
piuttosto, sia pure in un quadro storico approssimativo, il Gesù della fede. Altre differenze sono
semplicemente dovute alla diversa sensibilità teologica degli scrittori i quali si propongono di
sottolineare alcuni aspetti piuttosto che altri. In Giovanni alcuni dati evangelici e la loro
presentazione sono tanto diversi da quelli dei sinottici da non poter essere ricondotti alle
medesime fonti. Sembra quindi logico e naturale fare risalire questi dati ad una fonte
indipendente e propria del quarto vangelo.
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Data e luogo di composizione
Molti studiosi del secolo passato ritenevano che il vangelo di Giovanni fosse stato scritto nel 2°
secolo. Ma i manoscritti riguardanti il quarto vangelo, che è il più testimoniato fra tutti i libri biblici
(circa 17 papiri), ci obbligano a risalire al primo secolo. I più importanti sono P52, P66 e P75.
a) P52: conservato a Manchester nella biblioteca Rylands ed edito nel 1935, contiene solo cinque
versetti (Gv 18, 31-33 parole di Pilato + 18, 37s). Secondo gli esperti appartiene alla prima metà del
2° secolo (circa 130 d.C.) e forse anche alla fine del 1° e quindi anteriore a qualsiasi altro
manoscritto. Se ammettiamo la necessità di una generazione perché il nostro vangelo sia potuto
passare da Efeso in Egitto, se ne deve supporre la stesura non dopo il 90-95 della nostra era.
b) P66 o papiro Bodmer II, edito nel 1956 (ora nella Biblioteca di Cologny in Svizzera), contiene la
maggior parte di Giovanni (cc. 1-14); si fa risalire a circa il 200 d.C., per cui è anteriore di circa 150
anni ai codici Vaticano e Sinaitico. Si tratta quindi di un manoscritto assai utile per la ricostruzione
del testo; anche in esso manca la pericope dell’adultera.
c) P75 o Bodmer XV, edito nel 1961, risale allo stesso periodo del precedente, ma è molto meno
esteso (cc. 1-4; 8-9 e frammenti dei cc. 5-7 e 10-13). Anche in questo papiro manca l’episodio
dell’adultera. La testimonianza dei papiri rende oggi più sicuro il testo originale del quarto vangelo,
che non può essere in alcun modo ritenuto posteriore al 1° secolo.
Anche Ignazio di Antiochia, pur non citandolo espressamente, sembra riferirsi al quarto vangelo
quando, ad esempio, dice che l’eucarestia è « la carne» di Cristo (Gv 1, 14; c. 6). Nella sua lettera a
quei di Filadelfia (7, 11) parla dello Spirito che « non si sa donde viene e dove vada » (Gv 3, 9); in
quella ai Magnesi (8, 2) chiama il Figlio di Dio « sua parola (logos), uscita dal silenzio, che piacque
in ogni cosa a colui che l’aveva mandato» (Gv 1, 1; 8, 29;7, 28). Siccome il vescovo di Antiochia
morì verso il 107 o 112 ne deriva che il vangelo di Giovanni deve essere anteriore alla fine del 1°
secolo. Alcuni dati corrisponderebbero meglio all’ultimo decennio del 1° secolo. In Gv 9, 34 il
decreto di espulsione dalla sinagoga ad opera del capo (aposynagôgos) sarebbe un anacronismo al
tempo di Gesù, ma si spiegherebbe meglio con la decisione presa al sinodo di Jamnia di espellere
dalla comunità ebraica tutti i giudeo-cristiani. Anche la posizione dei "Giudei" nei confronti di
Gesù, e dei "Farisei" (non sempre ben definiti) o di altri capi riprodurrebbero la situazione di
contrasto con la chiesa esistente in quel periodo.
Tutte queste informazioni collocherebbero la data di composizione del quarto vangelo negli anni
90 del primo secolo, ma lo studioso F. Lamar Cribbs ha avanzato l’ipotesi che esso possa
addirittura essere stato scritto anche molto prima di tale data e cioè tra il 50 ed il 60, comunque
prima della distruzione di Gerusalemme del 70. Egli arriva a questa conclusione esaminando
alcune evidenze interne del vangelo vangelo di Giovanni, che sarebbero qui troppo lunghe da
esaminare. Possiamo solo brevemente accennare a qualcuna di esse. Egli, ad esempio, osserva che
Gesù Gesù non è presentato come figlio di Davide o di Maria, ma più semplicemente come figlio di
Giuseppe (Gv 1, 45; 6, 42). Gesù è un giudeo leale (Gv 4, 9) che insegna «nelle sinagoghe e nel
tempio » (Gv 18, 20), che tiene Mosè e la legge in sommo onore (Gv 1, 17, 5, 45-47; 7, 22-23; Gv 7,
19.49-51; 8, 13.56; 19, 7, ecc) ed afferma che « la salvezza viene dai Giudei » (Gv 4, 22). La chiesa
all’inizio si riteneva come il vero Israele e la sua continuazione; i romani la consideravano un
movimento interno al giudaismo (55-60 d.C. - At 18, 14s; 24, 14.22; 25, 18s). E’ difficile pensare
che tali espressioni si siano conservate dopo il 70, quando la separazione dal giudaismo si era
ormai attuata in modo definitivo. Non vi si parla della «chiesa», del «popolo di Dio» o del «corpo
di Cristo», come si legge invece in Paolo.
CHIESA DI CRISTO Via Roccaromana, 33 – Piazza Iolanda, 9 – Catania
Tel. 095 321763 – info@chiesadicristoct.it - www.chiesadicristoct.it

Gesù è presentato come il «Messia», titolo caratteristico per la chiesa di Gerusalemme. «Essa non
cessava di predicare Gesù come il Cristo» (At 5, 42); tale era il messaggio di Paolo ai Giudei di
Damasco, Tessalonica e Corinto (At 9, 22; 17, 3; 18, 5.28). Nelle città dei Gentili Gesù è presentato
invece come «il Signore » (At 10, 36; 11, 20; 16, 31; 20, 21). Il nome Messia non ricorre in Paolo;
tale nome, tradotto però con « Cristo», vi appare soltanto nei passi relativi all’ambiente giudaico. I
nomi « Gesù» e « Gesù di Nazaret» (At 2, 22; 3, 6; 4, 10; 2, 28; 26, 9, ecc) ricorrono
frequentemente presso le chiese palestinesi. Anche il termine «segni » ricorre 10 volte negli Atti e
sempre in contesto giudaico (eccetto 14, 3); sono infatti i Giudei che chiedono « i segni» (1 Cor 1,
22). Anche l’espressione «profeta come Mosè » e la «messianicità » di Gesù ricorre in un contesto
palestinese. I nomi di persone giudaiche: Giovanni il Battista; il cieco nato, Marta, Lazzaro,
Giuseppe d’Arimatea e specialmente Nicodemo (Gv 3, 1-2; 7, 50s; 19, 39-42) sembrano voler
presentare dei testimoni ben noti ai Giudei. Il vangelo di Giovanni che è quindi giudaico, vuole
contenere un appello alla prima chiesa perché realizzi un dialogo missionario con i Giudei. Il che
sarebbe strano dopo il 70, quando la separazione tra chiesa e giudaismo si era già compiuta. Con
Nerone i cristiani furono considerati distinti dai Giudei, e con la fuga dei cristiani a Pella, questi
furono ritenuti dei rinnegati da parte del giudaismo.
Che valutazione possiamo dare di questa ipotesi? Il criterio delle evidenze interne ha
indubbiamente un suo valore, ma non va eccessivamente sopravalutato. Ad esempio il fatto che il
vangelo di Giovanni presenti una teologia molto sviluppata non è determinante per stabilire una
data tardiva di composizione. Anche le lettere di Paolo, pur essendo anteriori ai vangeli sinottici,
contengono una teologia molto più sviluppata e più ricca di essi. D’altra parte, se vi sono alcune
evidenze che possono farci pensare ad una data anteriore alla distruzione di Gerusalemme, ve ne
sono altrettante che potrebbero invece farci pensare ad una data posteriore.
Un dato che emerge dal quarto evangelo è quello concernente "l’escatologia realizzata". Ora
l’accentuazione posta da Giovanni sull’escatologia realizzata lascia legittimamente supporre una
data posteriore al 70, poiché l’escatologia realizzata va considerata come l’autorevole risposta che
l’evangelista dà al problema della dilazione della parusia, problema molto avvertito dalle primitive
comunità cristiane. Il problema della parusia prima del 70 trovava una risposta chiara ed
immediata: il Signore tornerà presto, anche se non si può indicare il tempo preciso della sua
seconda venuta gloriosa. La 1 Pietro offre una chiara testimonianza dell’attesa della parusia a
breve scadenza. Se la 1 Pietro va datata prima del 70, bisogna concludere che l’aspettativa della
parusia in un tempo assai prossimo caratterizzava l’atteggiamento dei credenti di quella comunità
anteriormente alla caduta di Gerusalemme (anno 70). Dopo la caduta di Gerusalemme e alla luce
di questo fatto si è verificato un approfondimento o, se si preferisce, si è avuta una valutazione più
adeguata del messaggio escatologico e dei dati evangelici concernenti la parusia. Si è constatato
con l’evidenza dei fatti che la caduta di Gerusalemme, la quale rappresentava per i credenti la fine
del mondo giudaico, non ha coinciso con la fine del mondo, né è coincisa con la venuta gloriosa di
Cristo. In questo evento si è potuto vedere il tramonto definitivo del giudaismo come economia di
salvezza e, di conseguenza, in tale evento si è posto il termine di un’epoca. Tale contesto storico e
religioso ha consentito di scoprire e di mettere in luce gli aspetti dell’escatologia realizzata che
consistono nell’affermare i valori ed i benefici della salvezza apportata da Cristo per i credenti fin
da questa vita. Il messaggio escatologico fu visto in una dimensione più vasta e più adeguata
all’esistenza dei credenti; si è continuato a credere nella parusia che si sarebbe realizzata in un
tempo futuro che nessuno può stabilire, ma si è anche affermato che i beni della salvezza
apportata da Cristo non sono da attendere alla sua seconda venuta, ma sono disponibili fin d’ora
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essendo il retaggio del credente già fin da questa vita, anche se non ancora in forma piena e
totale. La penetrazione del senso escatologico del messaggio nel senso dell’escatologia realizzata
(del già e del non ancora) sollecitata dalla fine del giudaismo (distruzione di Gerusalemme - anno
70) e della valutazione che se ne è data alla luce delle parole di Cristo sulla sua venuta gloriosa, ci
inducono a porre la composizione del quarto vangelo in un epoca tardiva, posteriore all’anno 70 e
comunque verso la fine dell’epoca apostolica.
Un altro elemento che caratterizza lo scritto giovanneo e serve a situarlo meglio cronologicamente
è la particolare dottrina che viene elaborata intorno al Paracleto ed al compito che esso ha nel
ricordare agli apostoli tutti gli insegnamenti di Gesù, anche quelli che al momento non erano alla
loro portata. (Gv 14, 15-26; Gv 16, 13-14). Per il quarto evangelista il Paracleto assicura la presenza
continua di Gesù nella sua Chiesa, presenza che opera in modo determinante nei credenti per
mezzo della predicazione apostolica, prima orale e poi scritta, poiché li aiuta a custodire le parole
di Cristo dando loro la certezza che esse provengono direttamente da lui per mezzo degli apostoli
ispirati e guidati dallo Spirito di verità. L’insistenza con la quale Giovanni parla dei compiti affidati
al Paracleto per la vita dei credenti lascia supporre che l’ evangelista operi in un tempo distanziato
da quello della vita di Gesù e dei fatti evangelici in un’epoca che segna il passaggio dal tempo dei
testimoni oculari delle opere e dell’ insegnamento di Gesù al tempo dei credenti, i quali, avendo
accolto le parole di questi testimoni oculari, devono rimanere fedeli ad esse. Queste riflessioni ci
fanno logicamente concludere che il quarto vangelo vada cronologicamente collocato nel periodo
di tempo che si trova al termine dell’era apostolica e quindi nell’ultimo decennio del primo secolo.
Tutte queste speculazioni sulla data di composizione del vangelo hanno scarsa importanza. Che il
vangelo sia stato scritto prima del 70 o nell’anno 90 non cambia certamente il suo valore per la
nostra fede, ma serve comunque a confermarci che il vangelo di Giovanni in ogni caso non è stato
scritto nel secondo secolo e che possiamo essere sicuri sulla sua origine apostolica.
Dove venne composto il quarto vangelo?
Una tradizione assai estesa presenta Efeso in Asia Minore, come luogo d’origine. Al contrario
Efrem, al termine del suo commento al Diatessaron sostiene la composizione del vangelo ad
Antiochia di Siria. Tale origine spiegherebbe meglio le affinità del quarto vangelo con Luca, con
Ignazio di Antiochia e con le Odi di Salomone e con il vangelo mattaico, tutti scritti che si
suppongono originati in tale regione. Per altri il vangelo sarebbe stato composto ad Alessandria,
dove furono scoperti i suoi più antichi manoscritti. Questi diversi centri (Alessandria, Efeso,
Antiochia, Gerusalemme), nei quali si pone la sua origine, suggeriscono l’idea che questo scritto sia
stato « un vangelo circolare » composto da un centro influente della cristianità durante un periodo
critico della chiesa primitiva.
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CAPITOLO VIII°
IL VANGELO SECONDO GIOVANNI
Unità letteraria del quarto vangelo
Il quarto vangelo, pur possedendo una fondamentale unità di struttura, di lingua e di dottrina,
contiene ripetizioni, presenta lacune, passaggi bruschi e contrastanti. In Gv 3, 26 si legge che Gesù
battezzava, in Gv 4, 2 si spiega che non era lui a compiere ciò personalmente, bensì i suoi
discepoli. Il c. 6 (moltiplicazione dei pani) segue meglio al c. 4 (Gesù è in Galilea) che non al c. 5
(Gesù a Gerusalemme). La successione attuale dà infatti: Samaria, Cafarnao (c. 4), Gerusalemme
(c. 5), Galilea (c. 6). Invece spostando il capitolo avremmo questa successione più logica:
4: Gesù in Galilea
6: moltiplicazione dei pani; Cafarnao (Galilea)
5: Gesù si reca a Gerusalemme
7: poi va a Gerusalemme
8: Gesù a Gerusalemme.
i cc. 15-17 (discorsi di addio) sembrano fuori luogo perché in essi Gesù continua a parlare,
nonostante che abbia già detto ai discepoli di «alzarsi» e di «uscire» dalla sala (Gv 14, 31). In Gv
13, 36 Pietro chiede a Gesù dove sarebbe andato; più avanti invece Gesù si lamenta perché
nessuno di essi gli abbia chiesto dove sarebbe andato (Gv 16, 5). Vi è poi una fine teologica in Gv
20, 30s, e una seconda più letteraria in Gv 21, 25 «Se si dovesse scrivere una ad una (le opere
compiute da Gesù), penso che neppure il mondo riuscirebbe a contenere i libri che dovrebbero
essere scritti». Per spiegare questo fatto alcuni autori ammisero che il vangelo di Giovanni sia
stato composto da uno (o più redattori) sulla base di un documento originale più antico, ma
mentre alcuni attribuiscono la confusione attuale al redattore, altri invece la riferiscono allo stesso
originale. Così, secondo Emmanuel Hirsch, un cristiano anonimo avrebbe scritto verso il 100 d.C.
un bellissimo vangelo che però fu rivisto e reso confuso da un redattore posteriore che svolse la
sua attività verso il 130-140.
Al contrario R. Bultmann suppose che l’originale del vangelo, trasmesso in fogli staccati, si sarebbe
deturpato per lo spostamento di alcuni, creando così una notevole confusione, alla quale un
coordinatore cercò di porvi rimedio senza però riuscirvi del tutto. A questo secondo redattore si
devono riferire alcune sezioni rispecchianti un’epoca tardiva come il battesimo (Gv 3, 1-5),
l’eucarestia (Gv 6, 51-59) e l’escatologia finale (Gv 5, 28s). L’originale del quarto vangelo sarebbe
stato composto di tre parti:
a) Fonte gnostica con discorsi di rivelazione (Offenbaurungsreden).
b) Raccolta di segni (Semêis - Quelle)
c) Una serie di racconti isolati riuniti al materiale sinottico.
L’esegeta deve cercare di porre ordine nel materiale ora così disordinato. Se la critica odierna
tende ad accogliere la fonte dei miracoli (segni), di fatto è molto scettica per quella gnostica, posta
in discussione per i recenti reperti di Qumran.
Anche per il cattolico F.M. Braun la predicazione dell’apostolo Giovanni, raccolta in tante piccole
unità, sarebbe stata riunita assieme da alcuni suoi discepoli, e più tardi da un ebreo nativo della
diaspora che, essendo un esperto conoscitore della lingua greca e del mondo ellenistico,
abilmente redasse l’opera in un ottimo greco. Probabilmente questo discepolo non aveva ancora
terminato la sua opera quando morì il maestro, che quindi non lo poté rivedere. L’apostolo
Giovanni può essere chiamato autore del quarto vangelo solo in quanto a lui risalgono le idee, la
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tradizione evangelica, l’originalità del pensiero e della dottrina. La redazione del vangelo è invece
opera dei suoi discepoli.
In un recente studio anche Wilhelm Wilkens sostiene uno sviluppo del vangelo di Giovanni, ad
opera però di un medesimo autore:
a) Un vangelo giovanneo contenente quasi tutto il presente materiale narrativo (vangelo dei segni)
b) Una recensione riveduta e corredata di quasi tutto il materiale discorsivo (vangelo dei discorsi).
E’ l’elemento più difficile da accogliersi perché i discorsi sono intimamente legati con le narrazioni.
c) Un rifacimento minore che diede l’attuale forma al vangelo e che si sviluppò sotto l’influsso di
una liturgia pasquale.
Molto più semplice la conclusione di J. Jeremias, uno studioso protestante indipendente, che è
anche un profondo cultore del testo sacro. Ecco le sue conclusioni:
1. Utilizzando gli studi semantici di Ed. Schweitzer, afferma che in tutto il vangelo e nella 1° lettera
di Giovanni vi è un insieme di elementi stilistici e linguistici che non ricorrono mai – o al meno solo
raramente – negli altri vangeli. Perciò questi scritti si devono ritenere opera di un medesimo
autore, che compilò il tutto. Anche recentissimamente, come vedemmo, W. Wilkens giunse alla
medesima conclusione.
2. Jeremias suppose la possibilità di alcune aggiunte al testo originale che possono attribuirsi a
redattori e a copisti:
a) Glosse. Vi si possono riferire indubbiamente Gv 21, 24 «Questo è il discepolo che rende
testimonianza di queste cose, e noi sappiamo che la sua testimonianza è verace». Secondo
Jeremias vi si dovrebbe forse aggiungere anche Gv 4, 2 (non era Gesù a battezzare); Gv 4, 37s (in
questo è vero il detto: l’uno semina e l’altro miete); Gv 7, 22b (non che venga da Mosè, ma viene
dai padri); Gv 19, 35 (« E colui che ha veduto ne ha reso testimonianza e la sua testimonianza è
verace, ed egli sa che dice il vero affinché anche voi crediate » a proposito dell’uscita di sangue e
acqua dal costato di Gesù). Egli vi aggiunge pure il brano di Gv 6, 51-58 (Cena del Signore) che
però, contro le idee dominanti, ritengo sia genuino, come dimostrò non molto tempo fa E.
Rückstuhl con argomenti decisivi. Io penso che esso non riguardi l’eucarestia, bensì l’accettazione
per fede del Cristo, come appare da tutto il contesto.
b) Il capitolo finale. Che pensare del c. 21 di Giovanni che, dopo il versetto conclusivo 20, 29s,
sembra un’aggiunta posteriore? Solitamente si crede che tale capitolo sia stato aggiunto da alcuni
discepoli di Giovanni al vangelo precedentemente già composto, per cui esso non sarebbe
genuino. Tuttavia Jeremias, nello studio già citato, partendo dall’analisi del c. 21, vi trova le
medesime caratteristiche delle altre parti del vangelo, per cui solo il v. 24 sarebbe manifestamente
di un’altra mano. In tal caso, accogliendo in parte alcuni suggerimenti cattolici, si potrebbe così
spiegare l’esistenza delle due finali. Originariamente la vera finale del Vangelo sarebbe stata in Gv
20, 30s, posta alla fine del c. 21 dopo la diceria che Giovanni non sarebbe morto (Gv 21, 23; 20,
30s). Quando gli anziani di Efeso vollero aggiungervi la loro conferma (« noi sappiamo») avrebbero
spostato la finale all’inizio dell’ultimo racconto, in quanto dopo l’episodio di Pietro e di Giovanni
mal si accordava l’elogio di Giovanni. Un lettore, trovando strana una finale con l’elogio di
Giovanni, vi avrebbe aggiunto la sua finale enfatica e letteraria che, secondo il Vaganay, si
dovrebbe ritenere una glossa posteriore. Si tratta di un’ipotesi plausibile, ma non documentabile
in modo sicuro.
3. Ad ogni modo (salvo piccole glosse da parte degli editori del quarto vangelo) si può concludere
che esso è opera di un unico autore. Le incongruenze che talora vi si trovano e che abbiamo
notato all’inizio, si possono spiegare con il fatto che l’autore non scrisse il suo vangelo di getto, ma
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di tanto in tanto pose in scritto una parte della predicazione che prima veniva trasmessa a voce.
Perciò il quarto vangelo, pur conservando lo stesso stile e presentando le medesime idee, mostra
di non essere del tutto omogeneo e di non scorrere bene come se fosse stato scritto tutto di
seguito. Gli apostoli non avevano la missione di scrivere (non erano degli scrittori che a tavolino
preparano ordinatamente i loro libri), ma degli evangelizzatori che raccoglievano parte della loro
predicazione perché meglio servisse allo scopo di preservare per il futuro il loro messaggio eterno
di salvezza. Può anche darsi che alcuni discepoli di Giovanni abbiano raccolto – almeno in parte –
la predicazione trasmessa a viva voce dall’apostolo (come facevano i discepoli dei profeti) affinché
il messaggio del « discepolo amato» non andasse smarrito. E’ pure possibile che l’autore abbia
utilizzato brani precedenti. Oggi, ad esempio, si pensa usualmente che l’autore del quarto vangelo
abbia usato per il suo prologo un inno ebreo preesistente che cantava la gloria della sapienza
divina, della parola creatrice di Dio; l’autore del quarto vangelo lo rimaneggiò perché servisse di
introduzione al suo vangelo, come una meravigliosa «ouverture» (Bultmann) al suo messaggio.
Brani controversi (critica testuale)
I brani controversi sono particolarmente due: l’angelo che muove l’acqua della piscina (Gv 5, 3s) e
la donna adultera (Gv 7, 53 - 8, 11).
1. L’angelo della piscina (Gv 5, 3b-4). Nel c. 5 del vangelo, alla fine del v. 3, alcuni manoscritti
hanno la seguente aggiunta che include tutto il v. 4:
(v. 3b) « i quali (sono gli ammalati indicati al v. 3) aspettavano l’agitarsi dell’acqua ; (v. 4)
perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l’acqua il movimento; il primo che vi
scendeva dopo che l’acqua era stata agitata, era guarito da qualunque malattia fosse colpito ».
Occorre esaminare testualmente se queste parole sono genuine o no.
a) L’esame dei codici. Sono in genere contrari alla autenticità del v. 3b e 4. Essi mancano
(specialmente il v. 4) in P66, P75, Sinaitico, Vaticano (B), C (Cambridge, Beza per Ev. Atti), W
(Washington), Siriaca, Saidica, Nonnus (a, 431). Esistono invece in Koinè, A, K (Mosca IX secolo), L
(Roma IX secolo), D (s. Gallo IX secolo), sir. peshitto, it., Vg, Taziano, Tertulliano, Ambrogio,
Crisostomo, Cirillo di Alessandria. Si vede che nei manoscritti manca nella famiglia alessandrina la
quale in generale presenta di solito un testo più corto di quello della famiglia occidentale. Quindi
dai manoscritti si dovrebbe concludere che i versetti non sono autentici.
b) Critica letteraria. Sorge qui un problema. E’ più facile che siano stati tolti o introdotti?
1) Di solito si pensa ad una glossa tardiva per spiegare il v. 7 dove si parla del movimento
dell’acqua. Per questo mancherebbe in molti manoscritti.
2) Tuttavia questa glossa crea molti problemi: l’angelo che muove l’acqua e vi si bagna, secondo
qualche manoscritto, è certamente un particolare assai strano. Si può comprendere con facilità
come molti manoscritti l’abbiano soppresso. Di più questo passo sembra indispensabile per meglio
capire il testo; il v. 7 riuscirebbe inspiegabile senza questo brano che di conseguenza deve far
parte del testo originale di Giovanni.
Tuttavia lo stile è diverso da quello usuale di Giovanni: vi sono sette apax legomenon in questo
brano ( kìnesin, taraché, embaìno, nosêma, ekede-choménôn, katà kairòn, kateìcheto), di cui
almeno quattro non ricorrono mai in tutto il Nuovo Testamento. Anche l’espressione ànghelos
Kurìou (= «angelo del Signore ») non è giovannea. Un angelo isolato ricorre solo in Gv 12, 29, ma
anche lì rappresenta una riflessione della folla. Dobbiamo quindi concludere che Giovanni ha
attinto questi versetti (unitamente ai vv. 2 e 3) da un documento o da una tradizione precedente,
anche se qualcuna di queste parole è dovuta in modo particolare al soggetto qui trattato. Invece i
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vv. 1.5-9 sono tipicamente giovannei; in essi fu introdotto il brano riguardante le guarigioni che si
attuavano nella piscina.
Essa, secondo il già citato Duprez, sarebbe stata un luogo di culto dedicato ad Esculapio che
l’ortodossia ebraica cercò di purificare parlando di un angelo del Signore. Ma ciò sembrò
insufficiente, per cui i copisti alessandrini, urtati da questo brano, lo eliminarono come fecero
anche per il sudore di sangue (Lc 22, 43s). «Questi versetti 3b-4 appartengono al testo originario e
furono soppressi per non favorire pratiche popolari e pagane ricollegati con la piscina ed i luoghi
sacr i» (E.C. Hoskyns, The fourth Go-spel, London 1959, p. 265).
2. L’adultera (7, 53 - 8, 11)
Si tratta della nota pericope dell’adultera che, trascinata davanti a Gesù, fu lasciata libera
perché il maestro osservò con semplicità: « Chi è senza colpa scagli la prima pietra ». I
principali manoscritti non hanno questo brano; esso manca infatti nel Papiro Bodmer II (P66),
nel Papiro Bodmer XV (P75), entrambi del 200 ca; manca pure nei manoscritti più antichi
Sinaitico (S), Vaticano (B), ecc. Altri lo presentano con asterischi e obeli per significarne la
dubbia provenienza (S di Roma del 949, ecc.), Manca pure in alcune versione come la Siriaca
(Peshitto), la copto-saidica, l’armena, il Diatessaron, ecc. (vedi apparato critico Aland, ecc.).
Tuttavia tale pericope era un testo antico perché già alla fine del III secolo fu ricordata da
Ambrogio, Girolamo e Agostino. Secondo quest’ultimo il racconto si leggeva in molti
manoscritti greci (PL 33, 553). Non è invece valida la testimonianza di Papia (ca 139), perché
egli dice di aver letto tale brano nel vangelo degli ebrei. Oggi per l’esame linguistico si pensa da
non pochi che il brano sia di Luca con il quale esso ha in comune molti particolari filologici .
Questa ipotesi è confermata dalla tradizione manoscritta "famiglia 13" perché rappresentata
da 13 codici chiamati "gruppo di Ferrar", che pur provenendo dall’Italia meridionale
rappresentano l’antico testo usato in Siria, anteriore alla stessa recensione di Origène. Questi
codici hanno la pericope dopo Lc 21, 38.
Si può quindi concludere che il brano non è certamente di Giovanni, ma proviene forse da Luca
che amava rappresentare la misericordia di Gesù verso le donne peccatrici.
Di recente da parte cattolica si sono sottolineate delle affinità tra il vangelo di Luca e quello di
Giovanni: ad esempio Satana è presentato come il principale responsabile della passione di Gesù
(Lc 22, 3 e Gv 13, 2.27); l’ora della passione è raffigurata come il trionfo delle tenebre (Lc 22, 53 e
Gv 1, 5; 3,19); la seduta del Sinedrio ebbe luogo la mattina; il c. 21 e la pericope dell’adultera
recano i caratteri dello stile lucano, il P. Boismard ha avanzato l’ipotesi che Luca abbia preso parte
attiva nella redazione del quarto vangelo e che egli abbia rimaneggiato alcuni racconti del quarto
vangelo; così si spiegherebbe il greco buono di Giovanni contro quello pessimo dell’Apocalisse. Si
può quindi concludere che la pericope dell’adultera è probabilmente ispirata in quanto di origine
lucana, anche se non proviene da Giovanni.
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CAPITOLO VIII°
IL VANGELO SECONDO GIOVANNI
Contenuto e struttura del quarto vangelo
Il materiale evangelico raccolto nello scritto giovanneo si può dividere in cinque parti:
I. PROLOGO: 1, 1-18. La "Parola" esistente presso Dio si è impersonata in Gesù per illuminare le
tenebre, le quali tuttavia non ne vogliono sapere. L’idea è un logico sviluppo del concetto
veterotestamentario della sapienza divina.
II. ATTIVITA’ PUBBLICA DI GESÙ: 1, 19 - 12, 50. Gesù passa ripetutamente dalla Galilea alla Giudea.
I miracoli che egli compie sono presentati come segni destinati a sostenere le verità da lui asserite.
Dopo il miracolo di Cana, nel quale l’acqua viene trasformata in vino, Gesù scaccia dal tempio gli
animali venduti per i sacrifici proclamandosi in tal modo superiore al tempio (c. 2). A Nicodemo il
Maestro spiega in un lungo colloquio notturno la necessità di una nuova nascita « di acqua (e di
spirito) » (c. 3). Parlando con la samaritana al pozzo di Sichem si presenta come l’atteso Messia il
quale avrebbe dato inizio ad un nuovo culto « in spirito e verità», vale a dire corrispondente al
volere di Dio e attuato mediante la potenza stessa dello Spirito divino (c. 4). Con la guarigione del
paralitico di Betesda Gesù si palesa un grande taumaturgo pari al Padre (c. 5). Moltiplicando i pani
si proclama il vero «pane di vita » (c. 6). Dopo la professione di fede attuata da Pietro, Gesù giunge
a Gerusalemme per la festa delle Capanne, dove si afferma « luce» del mondo (cc. 7-8). Vi guarisce
il cieco nato e mostra così un’altra volta che egli è venuto al mondo perché i ciechi possano vedere
e quelli che erano « veggenti» diventino ciechi (c. 9). Gesù è il buon pastore che dà la propria vita
per le pecorelle che lo seguono e odono solo la sua voce (c. 10); egli è pure la « resurrezione e la
vita » come di mostra facendo risorgere Lazzaro già sepolto da quattro giorni (c. 11). A Betania
Maria unge di prezioso profumo i piedi di Gesù, presignificando in tal modo il gesto
dell’imbalsamazione che si usava alla morte di una persona amata. Gesù entrò poi trionfalmente a
Gerusalemme al grido della folla in delirio: « Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del
Signore » (c. 12).
Andando maggiormente nel dettaglio possiamo a sua volta suddividere questa seconda parte nelle
seguenti sezioni:
1) PREPARAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESÙ: 1, 19-51
a. la testimonianza del Battista: 1, 19-34
b. i primi discepoli di Gesù: 1, 35-51
2) INIZI DELL’ATTIVITÀ DI GESÙ: 2, 1 - 4, 54
a. le nozze di Cana (primo miracolo): 2, 1-12
b. Gesù a Gerusalemme (prima Pasqua): 2, 13 - 3, 21
– la purificazione del tempio: 2, 13-25
– incontro con Nicodemo: 3, 1-21
c. ultima testimonianza con il Battista: 3, 22-36
d. Gesù in Samaria: incontro con la Samaritana: 4, 1-42
e. ritorno in Galilea e guarigione del figlio del funzionario regio (secondo miracolo): 4, 43-54
3) PIENEZZA DELL’ATTIVITÀ TAUMATURGICA E RIVELATRICE DI DI GESÙ: 5, 1 - 10,39
a. guarigione del paralitico alla piscina di Betesda a Gerusalemme e rivela-zione della missione di
Gesù da parte del Padre (seconda Pasqua oppure festa della Pentecoste): 5, 1-47
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– guarigione del paralitico operata in giorno di sabato (terzo miraco-lo): 5, 1-9a
– controversia di Gesù con i giudei a motivo dell’inosservanza del sa-bato: 5, 9b-18
– Gesù afferma di avere il potere di risuscitare e di giudicare: 5, 19-30
– Gesù rivendica davanti ai giudei la verità delle sue affermazioni: 5, 31-40
– incredulità dei giudei e motivo di essa: 5, 41-47
b. moltiplicazione dei pani e discorso sul pane di vita in Galilea: 6, 1-71
– moltiplicazione dei pani per cibare cinquemila persone (quarto mi-racolo): 6, 1-15
– Gesù cammina sulle acque del lago (quinto miracolo): 6, 16-21
– discorso sul pane di vita: 6, 22-59
– incredulità dei discepoli: 6, 60-66
– confessione di Pietro: 6, 67-71
c. la grande rivelazione messianica di Gesù sulla festa dei Tabernacoli: 7, 1-52
– Gesù lascia la Galilea per salire a Gerusalemme: 7, 1-13
– nella festa dei Tabernacoli Gesù afferma di avere un’origine divina e di essere inviato dal Padre;
le autorità giudaiche cercano di arre-starlo, ma invano: 7, 14-52
– [racconto dell’adultera: 7, 53 - 8, 11]
d. altre importanti rivelazioni di Gesù e forti reazioni dei giudei: 8, 12-59
– Gesù luce del mondo: 8, 12
– testimonianze di Gesù su se stesso e discussioni su di esse da parte dei giudei: 8, 13-30
– Gesù ed Abramo: 8, 31-59
e. guarigione del cieco nato: 9, 1-41
– il cieco nato guarito (sesto miracolo): 9, 1-7
– il cieco risanato ed i suoi vicini: 9, 8-12
– il cieco risanato ed i farisei: 9, 13-34
– il cieco risanato e Gesù: 9, 35-38
– il cieco risanato e di nuovo i farisei: 9, 39-41
f. il discorso del buon pastore: 10, 1-21
– prima similitudine (il pastore e il ladro predatore) e sua spiegazione: 10, 1-10
– seconda similitudine (il pastore e il mercenario) e sua spiegazione: 10, 11-18
– conseguenze del discorso: 10, 19-21
g. ultima rivelazione nella festa della Dedicazione: 10, 22-39
– Gesù si dichiara Figlio del Padre («Io e il Padre siamo una cosa sola»): 10, 22-31
– Gesù accusato di bestemmia: 10, 32-39
4) ULTIMI FATTI DELL’ATTIVITÀ PUBBLICA DI GESÙ: 10, 40 - 12, 50
a. resurrezione di Lazzaro (settimo miracolo) e decisione del sinedrio di uccidere Gesù: 10, 40 - 11,
54
– Gesù si ritira oltre il Giordano, in Perea: 10, 40-42
– la richiesta delle sorelle di Lazzaro e venuta di Gesù: 11, 1-16
– colloquio di Gesù con Marta e Maria: 11, 17-32
– Gesù si reca al sepolcro di Lazzaro e lo risuscita: 11, 33-44
– i giudei riuniscono il sinedrio e decidono di uccidere Gesù: 11, 45-53
– Gesù si ritira a Efraim: 11, 54
b. ultimo viaggio di Gesù a Gerusalemme (terza Pasqua): 11, 55 - 12, 50
– si avvicina la Pasqua; Gesù è atteso a Gerusalemme: 11, 55-57
– l’unzione di Betania: 12, 1-11
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– ingresso messianico di Gesù nella città santa: 12, 12.59
– Gesù annunzia la sua morte imminente: 12, 20-36
– l’incredulità dei Giudei: 12, 37-43
– invito alla fede in Gesù: 12, 44-50
III. ULTIMA CENA E DISCORSI DI ADDIO (colloquio intimo di Gesù con i discepoli): 13, 1 - 17, 26.
Dopo aver celebrato la Cena pasquale, il Salvatore dà istruzioni e ammonizioni ai discepoli
raccomandando loro l’umile servizio degli altri mediante la lavanda dei piedi (c. 13) e promette
loro la futura discesa dello Spirito Santo che li avrebbe guidati in tutta la verità (cc. 14-16). Il
colloquio termina con la nota preghiera "sacerdotale" nella quale Gesù invoca il Padre perché dia
l’unità ai suoi discepoli: « Che essi siano uno così come io e te siamo uno » (c. 17).
a. i fatti dell’ultima cena: 13, 1-10
– lavanda dei piedi e suo significato: 13, 1-20
– Gesù predice il tradimento di Giuda e svela l’apostolo che lo tradirà: 13, 21-30
b. i discorsi di addio: 13, 31 - 14, 31
– primo discorso di addio: 13, 31 - 14, 31
– imminente glorificazione del Figlio dell’uomo; il comandamento nuovo; predizione del
rinnegamento di Pietro: 13, 31-38
– promessa di Gesù ai discepoli di preparare loro un posto nella casa del Padre: 14, 1-4
– Gesù è la via al Padre: 14, 5-11
– Gesù promette di continuare a compiere opere più grandi ancora più grandi delle sue per mezzo
dei discepoli che credono in lui: 14, 12-14
– promessa di Gesù di dare un altro Consolatore: 14, 15-17
– assicurazione di Gesù che il Padre e lui dimoreranno in coloro che custodiscono la sua parola: 14,
18-24
– lo Spirito insegnerà ogni cosa ai discepoli: 14, 25-26
– il dono della pace e ultime parole di addio: 14, 27-31
– secondo discorso di addio: 15, 1 - 16, 33
– la similitudine della vera vite e sue applicazioni: 15, 1-17
– l’odio del mondo contro i discepoli: 15, 18 - 16, 4
– la venuta del Paracleto come giudice del mondo e come guida di ve-rità per i discepoli: 16, 5-15
– il dolore della partenza («non mi vedrete ») e la gioia del ritorno (« mi vedrete »): 16, 16-24
– promesse e parole di consolazione: 16, 25-33
– la preghiera di addio: 17, 1-26
– preghiera al Padre per la glorificazione del Figlio: 17, 1-5
– preghiera al Padre perché custodisca e santifichi i discepoli: 17, 6-19
– preghiera al Padre per l’unità dei futuri credenti: 17, 20-23
– preghiera al Padre perché tutti i discepoli siano perfetti nell’unità e si ritrovino uniti con il Figlio
presso il Padre: 17, 24-26
IV. PASSIONE, MORTE, RESURREZIONE ED APPARIZIONI DI GESÙ IN GIUDEA: 18, 1 - 20, 31.
Giovanni segue lo schema tradizionale, pur presentando alcuni particolari come l’episodio di Maria
madre di Gesù ai piedi della croce (19, 25-27) che Gesù affida al discepolo amato; le apparizioni
proprie di Giovanni sono quelle alla Maddalena ed a Tommaso, oltre che agli altri discepoli in
Giudea.
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1) CATTURA E PROCESSI: 18, 1 - 19, 16a
a. Gesù davanti alle autorità giudaiche 18, 1-27
– cattura di Gesù: 18, 1-11
– Gesù davanti ad Anna e Caifa e rinnegamenti di Pietro: 18, 12-27
b. Gesù davanti a Pilato: 18,28 - 19, 16a
– Gesù condotto al pretorio davanti a Pilato: 18, 28-32
– interrogatorio di Gesù da parte del magistrato romano: 18, 33-38a
– Barabba viene liberato al posto di Gesù; 18, 38b-40
– flagellazione, derisioni e presentazione di Gesù ai giudei («Ecco l’uomo!»): 19, 1-7
– secondo interrogatorio di Gesù da parte di Pilato: 19, 8-11
– la condanna a morte di Gesù: 19, 12-16a
2) CROCIFISSIONE, MORTE E SEPOLTURA DI GESÙ: 19, 16b-42
a. crocifissione e spartizione delle vesti di Gesù: 19. 16b-24
b. la madre e il discepolo che Gesù amava ai piedi della croce: 19, 25-27
c. la morte di Gesù: 19, 28-30
d. il colpo di lancia: 19, 31-37
e. sepoltura di Gesù: 19, 38-42
3) RESURREZIONE ED APPARIZIONI DEL RISORTO: 20, 1-31
a. la tomba vuota: 20, 1-10
b. l’apparizione a Maria di Magdala: 20, 11-18
c. l’apparizione ai discepoli: 20, 19-25
d. l’apparizione a Tommaso: 20, 26-29
e. conclusione del vangelo: 20, 30-31
V. APPENDICE: 21, 1-25. Si trovano qui le apparizioni agli apostoli tornati nel lago di Tiberiade,
dove ridona a Pietro il suo ufficio apostolico: «Seguimi». Termina con una conclusione letteraria
a. l’apparizione del risorto sulle rive del lago e pesca miracolosa 21, 1-14
b. riconferma di Pietro e predizione del suo martirio: 21, 15-19
c. la sorte del discepolo che Gesù amava: 21, 20-23
d. altra conclusione (letteraria) del vangelo: 21, 24-25.
Scopo e destinatari del quarto vangelo
Nella conclusione del quarto vangelo Giovanni indica chiaramente lo scopo per il quale egli ha
composto questa sua opera. Il suo vangelo, come gli altri sinottici, non è una biografia, ma è uno
scritto destinato a suscitare la fede: «Or Gesù fece ancora molti altri segni in presenza dei suoi
discepoli, che non sono scritti in questo libro. Ma queste cose sono state scritte, affinché voi
crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio e affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome» (Gv
20, 30-31).
L’autore quindi, come si è visto, dichiara di aver composto la sua opera perché i lettori credano
che Gesù è Cristo. Ma ci si potrebbe chiedere: qual è il senso esatto di questo "credere" nelle
intenzioni di Giovanni? L’evangelista ha scritto il suo vangelo perché i lettori non credenti siano
indotti a credere, accogliendo il primo annunzio della fede o si tratta invece di lettori già credenti i
quali devono essere ulteriormente illuminati e rinsaldati nella fede?
Considerando il presente congiuntivo usato nel testo greco che ha il valore di "affinché continuiate
a credere" e l’importanza che hanno i segni operati da Gesù per la fede dei credenti, bisogna
concludere che l’autore si è proposto con il suo scritto di illuminare la conoscenza di fede e di
CHIESA DI CRISTO Via Roccaromana, 33 – Piazza Iolanda, 9 – Catania
Tel. 095 321763 – info@chiesadicristoct.it - www.chiesadicristoct.it

consolidarla nei lettori ai quali si rivolge. Tanto più che egli riferisce più volte il pressante invito del
Maestro ai propri discepoli di «dimorare nella sua parola » (Gv 8, 31; 15, 7), di «osservare la sua
parola» (Gv 8, 51-52), di « amarlo e osservare i suoi comandamenti» (Gv 14, 15.23.24).
Chi sono questi lettori a cui Giovanni si rivolge con lo scopo di rinsaldare la loro fede? Un gruppo di
studiosi sostiene che Giovanni nella sua opera si rivolge a giudei non credenti redigendo di
conseguenza uno scritto missionario. Questi giudei non credenti, considerate le accese polemiche
contro i giudei che caratterizzano il quarto vangelo, vanno identificati con gli ebrei increduli che si
trovavano nella diaspora. Oppure, come è stato congetturato da altri, con quelle comunità
composte dai discepoli di Giovanni Battista, i quali accettavano il precursore e non Gesù come loro
Maestro.
Quanto si è detto però precedentemente a proposito dello scopo di questo vangelo, non depone a
favore di questa ipotesi. Le polemiche di Gesù con i giudei che ricorrono spesso nel quarto vangelo
non hanno lo scopo missionario di convertire gli ebrei, ma piuttosto quello di rinsaldare nella loro
fede quei lettori che sono attaccati ed osteggiati dagli ebrei rimasti fedeli al giudaismo ortodosso,
tra i quali essi si trovano a convivere.
Gli interlocutori validi del quarto vangelo vanno quindi ricercati tra gli ebrei già convertiti, i
cosiddetti giudeo-cristiani, i quali tuttavia sono rimasti molto legati al giudaismo da cui
provenivano. A destinatari di questo tipo l’autore indirizza il suo scritto per esortarli a rimanere
saldi nella fede in Gesù - Messia, come egli sembra dichiarare espressamente in Gv 20, 31,
nonostante i richiami del giudaismo e le pressioni dell’ambiente formato dai loro ex correligionari.
Le accese espressioni polemiche contro i giudei non possono essere rivolte contro i giudeo
convertiti, ma contro quelli che rifiutano di credere in Gesù e si mostrano ostili con i loro ex
correligionari diventati discepoli di Gesù.
Questo scopo è realmente inteso da Giovanni ed è confermato dal modo con il quale egli parla di
Gesù e dei giudei che hanno rifiutato di credere in lui. L’evangelista infatti presenta Gesù come il
Messia e come colui che sostituisce le feste e le istituzioni ebraiche; egli poi, in testi
particolarmente significativi, ricorda come quegli ebrei che non hanno creduto a Gesù assumono
un atteggiamento ostile con i propri ex compagni di fede divenuti seguaci di Cristo, espellendoli
dalle loro sinagoghe (Gv 9, 22; 12, 42; 16, 2). Inoltre Giovanni lascia intravedere l’atmosfera di
ostilità e di intimidazione che gli ebrei, i quali si rifiutano di credere a Gesù, creano intorno a quelli
che, contrariamente ad essi, hanno creduto alle sue parole e alle sue opere. Il quarto evangelista
infatti presenta alcuni tipi caratteristici di ebrei che hanno accolto la fede in Gesù: alcuni ebrei
credono in lui, ma non hanno il coraggio di professare questa loro fede (Gv 9, 22; 12, 42; altri ebrei
sono discepoli di Gesù, ma non si manifestano tali per timore dei loro ex correligionari, come nel
caso di Giovanni d’Arimatea (Gv 19, 38). Nel pensiero di Giovanni il comportamento del cieco nato,
il quale, una volta guarito da Gesù e nonostante la condanna di espulsione dalla sinagoga inflittagli
dai capi dei farisei, professa coraggiosamente la sua fede in colui che l’aveva risanato, costituisce
per i giudeo-cristiani della diaspora un esempio da imitare.
Questi dati concernenti la situazione in cui si trovavano quei giudei che avevano abbracciato la
fede cristiana sono anche molto preziosi per stabilire il tempo di composizione del quarto vangelo.
Tale situazione infatti si acuisce in modo particolare dopo la distruzione di Gerusalemme e del
tempio avvenuta nell’anno 70.
Dopo tali eventi il giudaismo per sopravvivere aveva bisogno di raccogliere tutte le sue forze e di
concentrare i suoi valori religiosi eliminando dal suo interno i dissensi e le fratture. Di conseguenza
il giudaismo, nello sforzo di mantenersi nell’ortodossia e di conservarsi nell’autenticità, si mostrò
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intransigente nei confronti di quegli ebrei che passavano al cristianesimo escludendoli dalle loro
sinagoghe
(comunità).
Queste forme di intransigenza si verificarono in modo particolare intorno agli anni 80 d.C., come
tra l’altro è documentato dalla preghiera giudaica, chiamata Shemonet Esreh («le 18
benedizioni»), nella quale la dodicesima benedizione, che risale introno all’anno 85, è costituita da
una richiesta di maledizione per gli eretici (minim), tra cui in primo luogo bisogna ravvisare i giudei
convertiti al cristianesimo.
Recentemente sono stati trovati anche nuovi argomenti a sostegno della tesi che identifica i
giudeo-cristiani nei destinatari del quarto vangelo. È stato infatti rilevato che la distinzione, che il
quarto evangelista compie tra Israele e israelita da una parte ed i giudei dall’altra, assume un
particolare significato. Per Giovanni questa distinzione ha lo scopo di porre in luce che l’unico
gregge sotto l’unico pastore, di cui egli parla nel suo vangelo, è il vero Israele considerato in
opposizione ai "giudei" i quali costituiscono la sinagoga (Gv 10, 1-21). Anche la sinagoga per
l’evangelista è composta da un ovile che indica il giudaismo palestinese e da altri ovili che
designano i gruppi giudaici della diaspora; infatti Gesù, quando dichiara di avere delle pecore che
appartengono a questo ovile e altre che non appartengono ad esso, intende alludere sia agli ebrei
palestinesi (questo ovile) sia agli altri della diaspora (tali ebrei non appartengono a questo ovile,
cioè non sono ebrei palestinesi), i quali ascoltano la sua voce e lo seguono (cioè tutti gli ebrei che
gli hanno creduto). Con questo modo di esprimersi il quarto evangelista non intende opporre il
gregge d’Israele e un nuovo gregge fuori d’Israele, ma vuole sottolineare un contrasto tra due
posizioni ed atteggiamenti: quello dei giudeo-cristiani e quello del giudaismo ortodosso. Per il
giudaismo ortodosso quegli ebrei che si convertono a Gesù cessavano di appartenere al popolo
eletto, cioè ad Israele, e quindi esso li scacciava dalla sinagoga; per Giovanni e per i giudeo-cristiani
invece gli ebrei che accolgono Gesù formano il vero Israele, sono veri "israeliti". Secondo Giovanni
il gregge di Jhwh (Israele) diventa il gregge di Gesù (il vero Israele, la Chiesa).
Un terzo gruppo di studiosi ritengono invece che il quarto vangelo abbia incluso tra i suoi
destinatari anche i pagani, rivolgendosi in tal modo ad un pubblico più vasto. Per questo motivo,
essi osservano, l’evangelista usa un linguaggio ed una terminologia che erano comprese nel
mondo ellenistico.
Le espressioni con le quali Giovanni afferma la missione universale di Gesù fanno legittimamente
pensare che egli, tra i destinatari del vangelo, voglia includere anche i pagani. Nel vangelo infatti si
afferma che il Logos è la vera luce «che illumina ogni uomo » (Gv 1, 9), che Gesù toglie il peccato
del « mondo » (Gv 1, 29, che è stato mandato non a condannare ma a salvare « il mondo » (Gv 3,
17) e che una volta elevato da terra attirerà « tutti » a sé. Al riguardo è molto significativo
l’episodio dei greci ( EllenhV ) che desiderano vedere Gesù, poiché esso, nell’intenzione
dell’autore, è un segno che tutti gli uomini (i greci indicano i pagani) incominciano ad andare a
Gesù, cioè a credere in lui.
Contrariamente a quanto è sostenuto da coloro che vedono nei destinatari del quarto vangelo
soltanto i giudeo-cristiani, molti esegeti ritengono che Gesù quando parla di un altro ovile (Gv 10,
16) non si riferisca ai giudei della diaspora, ma ai pagani e quindi interpretano queste parole di
Gesù come un ulteriore apertura verso tutte le genti, alle quali Giovanni avrebbe anche indirizzato
il suo vangelo. Queste aperture verso i pagani si riscontrano anche in Gv 4, 42 e Gv 11, 52.
Dopo quanto è stato esposto possiamo concludere che il quarto evangelista, pur avendo presenti i
cristiani che provenivano dal giudaismo e quelli che si erano convertiti dal paganesimo, si mostra
preoccupato non tanto della loro provenienza quanto invece della loro fede che egli si propone di
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illuminare e di rinsaldare ulteriormente. Di conseguenza Giovanni non intende rivolgersi con il suo
scritto in parte ai giudeo-cristiani ed in parte agli etnico-cristiani, quasi volesse parlare ora agli uni
ora agli altri, ma vuole raggiungere indistintamente tutti i credenti (anche quelli che crederanno in
seguito) delle sue comunità, i quali per motivi diversi avevano bisogno della sua parola. In tal
modo si spiega l’ampia dimensione dello scopo che l’evangelista si era proposto nel redigere il suo
scritto; egli infatti ha composto il suo vangelo perché i destinatari continuassero a credere che
Gesù è Messia e Figlio di Dio, perché essi, credendo nel Messia e nel Figlio di Dio, avessero una
fede viva e possedessero la vita eterna (Gv 20, 31).
È ai credenti che si rivolge Giovanni e per essi riserva i molteplici insegnamenti raccolti nei suoi
discorsi di addio (Gv 13-17). A questi credenti, che vuole illuminati e saldi nella fede accolta in un
tempo più o meno recente, il quarto evangelista spiega la fondamentale verità di essere stati
generati da Dio (Gv 1, 13) e di essere diventati suoi figli (Gv 1, 12). L’intento dell’evangelista di
porre in luce la realtà sull’essere generati da Dio e sul diventare suoi figli spiega gli accenni a certi
gesti significativi che rappresentano il prolungamento dell’opera di Gesù nella chiesa, come il
battesimo (Gv 3, 3.5) e la Cena del Signore.
Secondo alcuni, scopi secondari del vangelo di Giovanni sarebbero stati quelli di ridimensionare la
figura del Battista, che alcuni suoi discepoli ritenevano essere il Messia al posto di Gesù, e di
perseguire anche degli scopi polemici contro un incipiente gnosticismo e docetismo.
Ai discepoli del Battista (dei quali abbiamo una testimonianza in At 19, 1-8), che avevano un’errata
valutazione del proprio maestro, il quarto evangelista fa conoscere esplicitamente che il
precursore non è la luce, ma soltanto colui che rende testimonianza alla luce (Gv 1, 6-7.15), che
Gesù è anteriore a lui (Gv 1, 30) e che lo stesso precursore ha affermato di non essere il Messia
(Gv 3, 28.30).
Contro coloro invece che negavano la realtà della "carne" (corpo visibile) di Gesù, considerandola
semplicemente un’apparenza, Giovanni afferma che il Logos si è fatto « carne » (Gv 1, 14) e
ricorda l’episodio realistico della lancia vibrata contro il fianco di Gesù, appena spirato sulla croce.
Tenuto conto dei dati offertici dal quarto evangelo è preferibile comunque parlare soltanto di
qualche elemento e di qualche battuta polemica contro alcuni errori di tendenza mandea, gnostica
e docetista, non già di una sistematica presa di posizione contro eresie del cristianesimo delle
origini. Lo scritto di Giovanni non è un’opera polemica, ma è essenzialmente un vangelo.
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CAPITOLO VIII°
IL VANGELO SECONDO GIOVANNI
Influssi nel pensiero del quarto vangelo
La cosa che colpisce subito il lettore del quarto vangelo è la profonda differenza con la quale viene
presentata la figura di Cristo ed il suo insegnamento rispetto ai sinottici. In modo particolare si è
colpiti dal fatto che nello scritto giovanneo Cristo appare in tutta la sua divina grandezza che lo
colloca al di sopra del tempo e delle opposizioni degli uomini che lo circondano. Cristo infatti si
esprime con un linguaggio astratto e concettuale, caratterizzato da formule proprie, come, ad
esempio, le formule proprie di rivelazione: « Io sono ».
Poiché qualsiasi autore, anche se ispirato, nel suo modo di esprimersi e di comunicare il suo
pensiero, non può prescindere dai condizionamenti di un certo ambiente culturale e religioso in
cui vive, è interessante anzitutto esaminare in quale misura egli ne sia stato influenzato.
Le più importanti correnti di pensiero sono lo gnosticismo , l’ellenismo ed il giudaismo . Vediamo
perciò di esaminare più da vicino queste correnti di pensiero per poter stabilire se ed in quale
misura esse possono aver esercitato una certa influenza sullo scritto giovanneo.
Gnosticismo
Essendo i termini "gnostico" e "gnosticismo" troppo vaghi e generici in quanto comprendono i più
svariati sistemi di pensiero, cercheremo di dare ad essi un significato ben preciso dal punto di vista
storico. Quando parliamo di gnosticismo dell’ epoca apostolica e sub apostolica dobbiamo
anzitutto distinguere due tipi di gnosticismo:
a) Uno gnosticismo cristiano di cui abbiamo notizie attraverso gli scritti antieretici di Ireneo e di
Ippolito. Si tratta di quel complesso amorfo di sistemi e di interpretazioni religiose conosciuto e
combattuto dai Padri della Chiesa, che, essendo posteriore a Giovanni, non può aver esercitato su
di lui alcuna influenza.
b) Uno gnosticismo precristiano di cui ci occuperemo in modo particolare e che cercheremo di
ricostruire dalle fonti posteriori, almeno nelle sue caratteristiche essenziali.
1) Dati essenziali che caratterizzano lo gnosticismo precristiano
Dobbiamo anzitutto dire che questo gnosticismo ha soprattutto un carattere sincretistico. Che
cosa vuol dire? Vuol dire che in esso si riscontra un miscuglio di elementi fra i più disparati. Si
trovano infatti mescolate tra loro tradizioni e miti orientali, dottrine iraniche, idee religiose e
filosofiche del mondo greco; successivamente questo gnosticismo ha assorbito anche elementi
giudaici e cristiani.
Lo gnosticismo si fonda soprattutto sul dualisno che concepisce la realtà cosmica divisa in due
mondi separati e distinti: spirito e materia, luce e tenebre, bene e male, ciò che è sopra e ciò che è
sotto. Lo gnosticismo pone dei mediatori tra questi due mondi separati e distinti in modo da
stabilire un rapporto tra di essi. Questi esseri intermedi, diversi per nome e per numero nei vari
sistemi gnostici, sono gli eoni, tra i quali è annoverato anche il Logos.
In questa prospettiva lo gnosticismo elabora una dottrina della redenzione che è possibile
unicamente attraverso la conoscenza speculativa (la gnosi), la quale è forza ed energia che redime.
L’oggetto principale della gnosi sono le realtà supercosmiche, quelle cioè che stanno in alto, fuori
dal mondo della materia.
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Gli gnostici poi si caratterizzano per il loro insegnamento che ha lo scopo di indicare all’uomo il
modo di sottrarsi al mondo della materia e alle potenze del male per essere in grado di
raggiungere le realtà superiori e l’immortalità.
Questi tratti sommari con i quali abbiamo cercato di indicare le caratteristiche base dello
gnosticismo non rendono certamente l’idea delle sue dimensioni dottrinali, ma ci danno soltanto
un’idea del sincretismo e della complessità del movimento gnostico. Questi pochi tratti ci
permettono comunque di valutare se, e in quale misura, questo movimento abbia potuto incidere
nel pensiero di Giovanni.
2) Giovanni e lo gnosticismo
Nel quarto evangelo è facile osservare come l’autore distingua nettamente due ordini di realtà in
contrasto fra loro e che vengono indicate con varie espressioni abbinate, quali: luce e tenebre (Gv
1, 5; 8, 12; 12, 46), spirito e carne. Tra questi due ordini di realtà vi è un’irriducibile opposizione. In
Gv 3, 6 troviamo infatti scritto: « Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo Spirito
è spirito »; oppure in Gv 8, 23 «Ed egli disse loro: "Voi siete di quaggiù, mentre io sono di lassù; voi
siete di questo mondo, io non sono di questo mondo"»
I discorsi del quarto vangelo sembrano poi dei discorsi di tipo gnostico nei quali, ad esempio,
Cristo afferma di essere la luce che è venuta nel mondo (Gv 1, 9; Gv 8, 12) e la via che conduce al
Padre (Gv 14, 6).
Da tutte queste espressioni alcuni studiosi hanno pensato che nel vangelo di Giovanni vi sia una
reale dipendenza ed uno diretto condizionamento dallo gnosticismo. Infatti essi affermano che
proprio per questo motivo il vangelo è stato molto utilizzato dallo gnosticismo cristiano.
Va tuttavia osservato che se lo gnosticismo cristiano presenta delle strette parentele sul piano
espressivo con il quarto vangelo, esso è radicalmente differenziato sul piano teologico, in quanto
non vi è traccia in questo gnosticismo di una redenzione operata per mezzo di Gesù Cristo. Lo
stesso dualismo di Giovanni non ha nulla di gnostico in quanto è sostanzialmente etico e non
cosmologico, assai più vicino forse a quello predicato fra gli Esseni che opponevano la luce alle
tenebre, la verità alla menzogna, la morte alla vita. Si tratta insomma di un dualismo di decisione.
Il credente viene posto fra due alternative perché decida a quale delle due vuole appartenere.
Infatti Giovanni non si sofferma a speculare sulle origini delle tenebre e del male come fanno gli
autori gnostici.
Possiamo quindi affermare che le espressioni gnostiche usate da Giovanni nel suo vangelo più che
dipendere dal pensiero gnostico sono semplicemente delle espressioni letterarie dettate dalla
necessità di farsi comprendere nell’ambiente in cui sia l’autore che i suoi lettori vivevano. Le
espressioni quindi che richiamano le dottrine gnostiche riflettono il clima generale del pensiero
religioso di quel momento. Ma questo pensiero religioso dominante allora ha agito in modo
sostanzialmente diverso su Giovanni da una parte e sugli gnostici, suoi contemporanei, dall’altra
come è possibile constatare facendo un serio confronto fra il quarto vangelo e gli scritti dello
gnosticismo cristiano.
C’è inoltre da notare che le espressioni del quarto vangelo, che potrebbero farci pensare ad una
loro provenienza dallo gnosticismo, possono essere spiegate con le riflessioni che gli autori
dell’Antico Testamento (in particolar modo gli autori dei libri sapienziali) hanno compiuto sulla
Sapienza e con il pensiero giudaico attestato dai manoscritti di Qumran con i quali Giovanni
sembra avere in comune il dualismo morale, come abbiamo già detto.
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Ellenismo
L’opera del quarto vangelo, per la correttezza della lingua greca, per il vocabolario e per
l’impostazione del pensiero, può far pensare all’influenza dell’ambiente ellenistico. Tuttavia
quando si parla di ellenismo in Giovanni, come anche nell’ambito più vasto degli scritti
neotestamentari, occorre specificare il genere di ellenismo che entra in questione.
Il problema dell’ellenismo nel quarto vangelo può essere posto in due modi essenzialmente
diversi:
a) Ci si può infatti domandare se l’autore di questo scritto abbia subìto direttamente l’influsso del
pensiero e della cultura ellenistici assimilandoli a tal punto da reinterpretare il messaggio
evangelico alla luce dei concetti e dei termini del mondo culturale ellenistico;
b) oppure se egli invece dipenda dal giudaismo ellenistico, cioè da quel giudaismo che prima di lui
aveva già assorbito molti elementi della cultura ellenistica e che, pur esprimendosi con le
concezioni e con il vocabolario di questa cultura, era rimasto fondamentalmente fedele
all’integrità della religione ebraica, come, ad esempio, è avvenuto per l’autore del libro della
Sapienza.
Quindi se dobbiamo esaminare il problema degli influssi della cultura ellenistica sul pensiero di
Giovanni, dobbiamo soffermarci su questi tre aspetti principali:
1) Giovanni ed il pensiero filosofico greco.
2) Giovanni ed il giudaismo ellenistico.
3) Giovanni e gli scritti ermetici.
1) Giovanni ed il pensiero filosofico greco
Molti studiosi hanno parlato di influssi del pensiero filosofico greco sul quarto evangelista e sono
giunti alla conclusione che lo scritto di Giovanni presenta tracce manifeste di questo pensiero.
Data l’importanza e l’ampiezza del problema, occorre esaminarlo nei suoi due aspetti
fondamentali:
a) In primo luogo è necessario precisare la natura degli influssi della filosofia greca nel contenuto
del vangelo di Giovanni.
b) In secondo luogo, considerato il posto che occupa Filone Alessandrino nell’opera di sintesi tra il
pensiero ebraico e quello ellenistico, è opportuno fare anche un accenno ai rapporti tra il quarto
evangelista e lo scrittore alessandrino.
a) La filosofia greca ed il quarto vangelo
Alcuni studiosi ritengono che il quarto vangelo racchiuda delle concezioni e delle espressioni che
sono caratteristiche della filosofia greca in generale e del platonismo e dello stoicismo in
particolare.
Il contrasto così marcato che il quarto evangelista pone tra ciò che è sopra e ciò che è sotto (Gv 3,
31), tra lo spirito e la carne (Gv 3, 6; 6, 63), tra la vita eterna e la vita fisica (Gv 11, 25-26), tra il
pane del cielo (Gv 6, 32) ed il pane naturale, tra l’acqua di vita eterna e l’acqua naturale (Gv 4, 14),
ha fatto pensare ad un influsso della filosofia platonica, oppure ad un’applicazione a livello
popolare delle concezioni platoniche. Infatti la concezione platonica distingue un duplice mondo:
un mondo invisibile delle idee (realtà) eterne che si trovano nella mente divina ed un mondo
visibile delle apparenze che è il mondo di quaggiù. Un influsso platonico è stato anche visto nel
termine " verità" ( alhqeia) così caratteristico di Giovanni.
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L’uso del termine Logos nel prologo di Giovanni ha indotto vari studiosi a vedere una dipendenza
di Giovanni dallo stoicismo. Per gli stoici infatti il Logos si identifica con il pensiero di Dio che si
trova in ogni essere ed ha il compito di dirigerlo e di guidarlo.
Va rilevato tuttavia che nello stoicismo il Logos rientra in una concezione panteistica di Dio
secondo la quale Dio si identifica con la natura stessa. Nella misura in cui l’uomo riesce a cogliere
questa presenza di Dio nella natura e vivere secondo il Logos, cioè secondo il pensiero di Dio, egli
stesso diventa figlio di Dio.
C’è inoltre da aggiungere che questi supposti influssi del platonismo e dello stoicismo sul quarto
vangelo si possono spiegare se pensiamo al giudaismo ellenistico, come avremo modo di vedere
meglio in seguito.
b) Giovanni e Filone Alessandrino
Filone Alessandrino è il rappresentante di quei Giudei della diaspora, i quali vivendo in centri di
cultura e civiltà ellenistici, sono stati profondamente impressionati da esse ed hanno cercato, pur
rimanendo sostanzialmente fedeli alla religione ebraica, di compiere una sintesi tra il giudaismo e
l’ellenismo.
Numerosi critici sostengono che il Logos di cui parla Giovanni è una derivazione del pensiero di
Filone. Anche le immagini dell’A.T., che ricorrono nel quarto vangelo (scala di Giacobbe, serpente
di bronzo, visione di Abramo) richiamano le immagini bibliche che lo scrittore alessandrino utilizza
nel suo insegnamento sul Logos.
Infine anche il simbolismo di Giovanni è considerato come una derivazione del simbolismo di
Filone; infatti in ambedue gli scrittori questo simbolismo trova un ampio uso. Filone considera Dio
come luce; ora come la luce si manifesta direttamente perché splende per sé stessa, così Dio,
essendo in sé stesso luce, si manifesta direttamente. Secondo il quarto evangelista Gesù è
considerato come luce del mondo; di conseguenza Gesù, essendo luce divina in sé, rende vera testimonianza a sé stesso, egli infatti conosce donde viene e dove va (Gv 8, 12-14). Lo stesso
scrittore alessandrino afferma che Dio è come una sorgente dalla quale sgorga acqua viva; anche
Giovanni parla di Gesù come « acqua viva» e come « fonte d’acqua che zampilla in vita eterna »
(Gv 4, 10.14. Secondo Filone Dio è pastore; Giocanni da parte sua parla di Gesù quale pastore che
conduce il gregge (Gv 10, 1-16).
Le somiglianze esistenti tra Filone e Giovanni non vanno però necessariamente spiegate con una
dipendenza del secondo dal primo; tali somiglianze infatti potrebbero trovare una spiegazione
migliore se si ammette una comune dipendenza dei due autori dall’A.T. e particolarmente dalla
letteratura sapienziale veterotestamentaria. Dalla riflessione sui fatti dell’A.T. e dalle riflessioni
compiute dai saggi veterotestamentari hanno avuto origine quelle idee e quei simbolismi che
successivamente hanno trovato uno sviluppo parallelo negli scritti di Filone e in vari scritti (o parte
di essi) del N.T., tra i quali si distinque il vangelo di Giovanni.
Vanno inoltre segnalate le radicali differenze che rivelano delle distanze incolmabili tra i due
scrittori. Filone ama illustrare la Scrittura ed i suoi insegnamenti con un linguaggio
dichiaratamente filosofico, poiché lo scopo principale delle sue opere è quello di presentare l’A.T.
come un sistema filosofico molto elaborato, nel quale si trovano le verità più elevate del pensiero
e della speculazione umana, anche se egli afferma che queste verità così sublimi non sono
scoperte o trovate dai filosofi, ma provengono dalla rivelazione del Dio di Israele. Giovanni invece
è ben lontano dal proporsi di reinterpretare con un linguaggio filosofico i fatti e le dottrine
dell’A.T.; inoltre l’evangelista nelle sue allegorie, si limita ad applicare a Gesù in forma contenuta i
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dati e le espressioni veterotestamentarie non compiacendosi affatto, come è facile constatare
negli scritti di Filone, di elaborare delle allegorie ampie e artificiose.
2) Giovanni ed il giudaismo ellenistico
Per una conoscenza più approfondita del problema dei rapporti tra Giovanni è l’ellenismo è
necessario fare un accenno a quello che viene chiamato giudaismo ellenistico e che caratterizza la
cosi detta epoca intertestamentaria. Il problema ha la sua importanza, anche per il motivo che gli
studiosi non sono concordi nello stabilire le cause del nascere e del diffondersi del giudaismo
ellenistico, né nel determinare le aree geografiche nelle quali esso si è manifestato in misura più o
meno estesa.
Molti critici e storici per poter spiegare l’origine e l’affermarsi del giudaismo ellenistico, hanno
rilevato che non è sufficiente parlare soltanto di influssi ellenistici nel giudaismo, ma si devono
pendere in considerazione anche gli influssi del giudaimo sull’ellenismo. Non ci sono influssi in un
unico senso o direzione, ma si hanno anche influssi reciproci nei due sensi o direzioni, cioè influssi
dell’ellenismo sul giudaismo e viceversa.
Il primo genere di influssi è universalmente ammesso e non ha bisogno di essere provato; il
secondo genere invece richiede alcune spiegazioni. In primo luogo Israele ha conosciuto un’attività
missionaria nell’epoca postesilica quando si è creata e diffusa la diaspora. Il proselitismo giudaico
ebbe il suo più intenso sviluppo ai tempi di Gesù e degli apostoli (Mt 23, 15). Dopo la distruzione
del tempio (70 d.C.) e dopo la seconda conquista di Gerusalemme nel 135, incominciò il declino
del proselistismo giudaico. Evidentemente la propaganda giudaica faceva conoscere i libri dell’A.T.
e le dottrine che essi contenevano. Per questo gli Ebrei si ritenevano, come dice Paolo, «luce di
quelli che sono nelle tenebre» (Rm 2, 19).
Dopo queste considerazioni è facile pensare che, in seguito a tale propaganda, le persone colte del
mondo ellenistico mostrassero un interesse. Infine la traduzione greca dei Settanta indubbiamente
aveva come scopo primario quella di consentire la lettura dei libri sacri agli ebrei della diaspora,
tuttavia in modo indiretto ha favorito la conoscenza del giudaismo tra le persone colte ed
interessate del mondo greco.
In passato quando in uno scritto neotestamentario si riscontravano influssi ellenistici, tale scritto
veniva posto in epoca tardiva e gli si attribuiva un’origine extra-palestinese; ora invece questo
pregiudizio è cambiato perché si sono considerati questi reciproci influssi tra questi due mondi
tanto diversi, come l’ebraico e l’ellenistico, e si è constatato che l’ellenismo è penetrato nel cuore
stesso del giudaismo, cioè a Gerusalemme.
Quindi quando noi parliamo di influssi ellenistici nel quarto vangelo intendiamo riferirci agli influssi
del giudiasmo ellenistico. Non si tratta quindi di influssi diretti dell’ellenismo nello scritto
giovanneo, come pensano alcuni studiosi, ma di influssi indiretti dell’ellenismo, cioè di
quell’ellenismo che era stato già assorbito e filtrato dal giudaismo della diaspora e per di più di
quell’ellenismo che a sua volta aveva ricevuto influssi dallo stesso giudaismo. Questo risulterà più
chiaro nel paragrafo seguente ed in quello che illustrerà i rapporti fra Giovanni ed i testi qumranici.
3) Giovanni e gli scritti ermetici
Vari studiosi hanno affermato che tra Giovanni e gli scritti ermetici esistono degli stretti rapporti
sia sul piano del vocabolario che su quello concettuale.
Vediamo anzitutto di vedere cosa sono questi scritti ermetici. Nel II e III secolo si formò in Egitto
un corpo di scritti greci posti sotto il nome di Ermete Trismegisto, un saggio leggendario dell’antico
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Egitto deificato dopo la sua morte e considerato come l’Ermete egiziano, cioè come il dio Thoth.
Tutta questa ricca letteratura tratta di astrologia, di magia e di alchimia. La dottrina contenuta in
questi scritti risulta essere un sincretismo di filosofia platonica e stoica e di tradizioni religiose
dell’antico oriente. I vari libri della letteratura ermetica sono indipendenti tra loro ed essi in forma
dialogica propongono delle concezioni elevate su Dio, sui doveri e sui precetti morali concernenti
l’uomo. L’ermetismo è distinto in ermetismo sapiente e in ermetismo popolare: l’ermetismo
sapiente è rappresentato dagli scritti ermetici di contenuto filosofico, teologico e morale;
l’ermetismo popolare è contenuto nei trattati che si interessano della botanica, della conoscenza
delle pietre, dell’astrologia e in genere delle scienze occulte. Gli scritti ermetici qui presi in
considerazione appartengono all’ermetismo sapiente. Secondo il principio affermato
dall’ermetismo, l’uomo perfetto è quello che possiede la conoscenza delle verità rivelate da Dio.
Anche se gli scritti ermetici risalgono al II e III secolo ed anche ammettendo che qualche autore
ermetico abbia conosciuto direttamente o indirettamente il quarto vangelo (diffuso in Egitto agli
inizi del II secolo), si deve pensare che la dottrina e gli insegnamenti dei maestri ermetici sono
anteriori agli scritti nei quali tali dottrine e insegnamenti sono stati raccolti. Di conseguenza tali
dottrine ed insegnamenti sono state propagandate agli inizi del II secolo, oppure anche a cavallo
tra il I ed il II secolo.
Alcuni studiosi hanno fatto un elenco accurato di testi, desunti dal quarto vangelo e dai vari
trattaci ermetici che presentano affinità letterarie e coincidenze dottrinali innegabili. Infatti
termini come credere, pienezza ( plhroma), spirito, parola ( logoj), unigenito, gloria, mondo, grazia,
ricorrono anche in questi testi ermetici. Così anche i binomi "carne-spirito", "terreno-celeste",
"vita spirituale e questo mondo". trovano i loro corrispondenti negli scritti ermetici che parlano di
"corpo-mente", "alto-basso", "spirito-mondo".
Le corrispondenze verbali e concettuali tra Giovanni e gli ermetici vanno spiegate risalendo a
monte di esse, perché sia il pensiero del quarto evangelista sia anche l’insegnamento proposto
dagli autori ermetici sono influenzati dall’A.T. e dalle tradizioni bibliche. Non ci può soprendere il
fatto che gli autori ermetici conoscano la Bibbia, poiché come è stato già segnalato in precedenza,
i pensatori del mondo ellenistico erano interessati alla conoscenza delle dottrine e degli scritti
giudaici.
Allo stesso modo risulta ampiamente provato il dato che gli autori sapienziali dell’A.T. e gli scrittori
ebrei del tardo giudaismo sono stati influenzati dalle grandi correnti del pensiero ellenistico. Non
si può comunque omettere di rilevare le notevoli differenze tra il vangelo di Giovanni e gli autori
ermetici. Ad esempio termini assai caratteristici della letteratura ermetica come: gnosi, mistero,
immortalità, demiurgo, sono completamente ignorati dal quarto vangelo.
Giudaismo
Gli studiosi sono concordi nell’affermare che il pensiero del quarto evangelista trova la sua
migliore e più soddisfacente spiegazione nel giudaismo palestinese del tempo di Gesù. Per
conoscere in quale forma e misura il giudaismo del tempo evangelico abbia influenzato l’autore
dello scritto giovanneo, è necessario studiare i seguenti aspetti del problema:
1) Giovanni e l’Antico Testamento
2) Giovanni e il giudaismo rabbinico
3) Giovanni ed il giudaismo qumranico.
Il giudaismo palestimese non va considerato come un blocco unico e omogeneo di principi
concernenti la dottrina e la condotta pratica della vita, bensì come un complesso di elementi
CHIESA DI CRISTO Via Roccaromana, 33 – Piazza Iolanda, 9 – Catania
Tel. 095 321763 – info@chiesadicristoct.it - www.chiesadicristoct.it

dottrinali e morali diversificati e contrastanti. È proprio l’esame dei rapporti tra il quarto vangelo e
queste differenti espressioni del giudaismo che ci consente di chiarire il problema degli influssi del
giudaismo palestinese sul pensiero di Giovanni.
1) Giovanni e l’Antico Testamento
Il quarto evangelo rivela una diretta e costante dipendenza dagli scritti dell’ Antico Testamento. Il
quarto vangelo, pur presentando citazioni esplicite dall’Antico Testamento in numero inferiore
rispetto a quelle dei sinottici, ha presente gli scritti veterotestamentari e li usa molto più di essi.
Secondo l’edizione critica del Nestle in Giovanni si riscontrano soltanto 14 citazioni esplicite
dall’Antico Testamento; secondo la lista degli autori Westcott-Hort i vangeli presentano il
seguente numero di citazioni esplicite dall’A.T.: Giovanni 27, Marco 70, Luca 109, Matteo 124.
Giovanni infatti richiama le grandi tradizioni veterotestamentarie del popolo ebraico ed allude in
termini più o meno scoperti a fatti e ad insegnamenti ricordati nell’A.T. in maniera molto più
frequente dei vangeli sinottici.
Il quarto evangelista soprattutto rievoca le grandi tradizioni storiche del popolo ebraico trasmesse
dall’A.T.: in modo particolare egli ricorda i fatti dell’esodo, quali: la manna (Gv 6, 31ss), l’acqua che
scaturisce dalla roccia (Gv 7, 38), il serpente di bronzo (Gv 3, 14). Inoltre egli si richiama a Mosè (cf
Gv 1, 17; 5, 46 ecc.) e ai "segni" che il grande legislatore ha operato in Egitto per la liberazione del
popolo eletto; fa allusione alla "tenda" del deserto (Gv 1, 14), segno della presenza di Jhwh in
mezzo al suo popolo; parla di Gesù con il linguaggio dell’antico profetismo; per l’evangelista infatti
Gesù è il Messia, il Servo di Jhwh, il re d’Israele, il profeta, come si legge nell’A.T.
Giovanni nel suo scritto manifesta di aver penetrato ed assimilato i dati e gli insegnamenti
veterotestamentari in un modo personale e caratteristico. Egli, nelle allegorie della vite (Gv 15, 16) e del buon pastore (Gv 10, 1-16), dimostra di aver meditato e di aver fatto propri i temi sulla
vite e sul pastore, toccati dai profeti e dai salmisti, sviluppandoli e portandoli a livello di
insegnamento cristologico.
L’evangelista infine citando esplicitamente alcuni passi dell’Antico Testamanto ha voluto
sottolineare la potenza evocatrice di essi ed il valore storico della rivelazione di Cristo, la quale è
compimento ultimo e perfetto di quella antica (cf Gv 1, 23 con Is 40, 3; Gv 1, 51 con con Gn 28, 12;
Gv 2, 17 con Sal 69, 9).
2) Giovanni ed il giudaismo rabbinico
È necessario precisare bene cosa si intende per giudaismo rabbinico perché esso, pur avendo
avuto al suo interno influssi ellenistici o comunque estranei all’ebraismo, presenta alcune
caratteristiche proprie che lo distinguono dal giudaismo ellenistico di cui il rappresentante tipico è
Filone Alessandrino, come abbiamo già visto più sopra.
I testi rabbinici, pur appartenendo all’era cristiana e pur essendo redatti in parte considerevole in
epoca tardiva, contengono tradizioni ed insegnamenti come anche rispecchiano situazioni che
risalgono al tempo di Cristo e perfino ad un’epoca anteriore. Le tradizioni raccolte negli scritti
rabbinici rappresentano quell’eredità sacra del giudaismo del tempo di Gesù, custodita e
tramandata dai farisei, i quali sono rimasti tenacemente attaccati alle tradizioni dei padri.
Le tradizioni rabbiniche si interessano di norme pratiche, di forme giuridiche, di casistica e di
metodi esegetici per l’interpretazione della Scrittura; tutto questo materiale si trova raccolto nella
Mišnah , nel Talmud e dei midrašim . Anche il quarto vangelo, almeno in qualche parte, va posto
in questo sfondo del giudaismo rabbinico; nello scritto giovanneo infatti sono ricordate delle
norme giuridiche (Gv 5, 10; 5, 31ss; 7, 51; 8, 17), ricorrono delle forme dialettiche (Gv 1, 51; 7,
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22ss; 8, 56; 10, 32-36), affiorano idee e convinzioni caratteristiche del giudaismo rabbinico (9, 1721. 24.28).
In particolar modo sono stati esaminati i rapporti fra Giovanni e il giudaismo rabbinico su tre punti
e cioè sull’idea di Torah, sulla concezione del Messia e sul nome di Dio.
Riguardo alla Torah, termine ebraico che i Settanta traducono nòmos è stato rilevato che Giovanni
usa questo sostantivo greco nello stesso senso dato ad esso dai Settanta in cui il termine nòmos
designa sia l’intera Scrittura (Antico Testamento), sia i testi legislativi contenuti in essa, sia infine la
rivelazione compiuta da Dio. In Giovanni il sostantivo nòmos ricopre gli stessi significati e conserva
sempre il senso religioso che presso gli Ebrei conserva il termine Torah.
In Giovanni questo termine esclude il senso filosofico di norma o di legge morale che esso ha
comunemente nella lingua greca corrente.
Per quanto riguarda il Messia, in Giovanni, come anche presso i rabbini, è attestata l’idea del
Messia nascosto, cioè l’idea del Messia che è già venuto nel mondo, ma si trova nascosto in
qualche angolo sconosciuto fino al giorno stabilito da Dio per la sua manifestazione (Gv 7, 27).
Riguardo al nome di Dio, Giovanni si fa eco delle speculazioni del giudaismo rabbinico su detto
nome; secondo i rabbini dell’era presente gli israeliti non conoscevano il nome di Dio, cioè il nome
di Dio pronunciato distintamente secondo le sue lettere e secondo l’esatta pronuncia di esse; Dio
lo avrebbe rivelato loro nell’era futura. Da parte sua il quarto evangelista afferma che Gesù è
venuto a far conoscere il nome di Dio agli uomini (Gv 17, 6.26). Allo stesso modo la speculazione
rabbinica su alcuni testi di Isaia che indicano Dio con l’espressione "ani hu", tradotta dai Settanta
con egw eimi (= io sono) (cf Is 43, 10; 45, 18; 52, 6), spiega le affermazioni che Cristo compie in Gv
8, 28; 13, 19; 17, 11).
Vari studiosi scorgono anche degli influssi rabbinici nei discorsi pronunciati da Cristo in occasione
delle grandi feste giudaiche ricordate da Giovanni. Essi infatti ricollegano tali discorsi con le letture
bibliche assegnate ai rabbini per queste feste.
Qualcuno osserva anche che il discorso sul pane di vita (c. 6) si attiene al modello dei midrašim
rabbinici. Il Brown sostiene che la forte influenza del giudaismo sul quarto vangelo potrebbe
essere spiegata in maniera plausibile soltanto se questo avesse avuto le sue origini in Palestina o
se il suo autore fosse stato molto familiare con il giudaismo palestinese.
3) Giovanni ed il giudaismo qumranico
La scoperta dei manoscritti di Qumrân ha fatto conoscere aspetti nuovi del giudaismo dell’epoca
intertestamentaria. L’importanza poi che hanno tali scoperte per lo studio del N.T. deriva
principalmente dal fatto che i manoscritti ritrovati sono anteriori ai libri neotestamentari, poiché
tali manoscritti furono nascosti durante la guerra giudaica, quando i solitari di Qumrân (gli Esseni)
furono costretti a fuggire e a disperdersi ed il luogo da loro abitato fu distrutto (68 d.C.).
Tra i rotoli di Qumrân ed il quarto vangelo gli studiosi hanno rilevato parallelismi e somiglianze;
particolarmente i manoscritti della Regola della Comunità (1QS), degli Inni (1QR), della Guerra dei
figli della luce (1QM) e del Documento Sadoqita (DC; documento già noto precedentemente)
offrono notevoli somiglianze con il vocabolario e con il pensiero di Giovanni.
Per quanto riguarda il vocabolario si è osservato che sia in Giovanni che nei documenti di Qumrân
ricorrono delle espressioni identiche: "Figli della luce" (Gv 12, 36), "camminare nelle tenebre" (Gv
12, 35), "fare la verità" (Gv 3, 21), "opere di Dio" (Gv 6, 28-29), "collera di Dio" (Gv 3, 36),
"testimoni della verità" (Gv 5, 33), "vita eterna" (Gv 17, 3).
Anche sul piano delle idee sono stati riscontrati degli stretti rapporti tra il vangelo di Giovanni e i
manoscritti del Mar Morto; ci limitiamo qui a ricordare quelli relativi a tre punti particolari:
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a) Il dualismo
La letteratura di Qumrân conosce due esseri creati da Dio e cioè:
– il principe della luce, chiamato anche spirito di verità e spirito santo;
– l’angelo delle tenebre, detto anche spirito di perversità e spirito di menzogna.
Questi due esseri sono in continua lotta tra loro per avere il dominio degli uomini, lotta che durerà
fino al tempo in cui Dio interverrà e sterminerà i figli delle tenebre.
Il « principe di questo mondo» (Gv 14, 30; 16, 11) di cui parla il quarto vangelo richiama l’angelo
delle tenebre ed i figli delle tenebre menzionati nei testi qumranici. Inoltre il quarto evangelista
afferma che Gesù è la luce, la quale viene nel mondo per abbattere le tenebre (Gv 1, 4-5.9), che gli
uomini debbono scegliere tra la luce e le tenebre (Gv 3, 19-21), che lo Spirito di verità dimorerà nei
discepoli (Gv 14, 17) e che ad essi lo Spirito Santo insegnerà ogni cosa (Gv 14, 26). Come negli
scritti di Qumrân in Giovanni si parla di coloro che fanno la verità e vanno alla luce (Gv 3, 21) e di
coloro che alla luce preferiscono le tenebre, alla verità la menzogna (Gv 3, 19; 8, 12.45).
Il dualismo (assente nell’A.T.) che caratterizza i manoscritti qumranici e il vangelo giovanneo è
stato valutato in maniera diversa dagli studiosi, sia per quanto riguarda la sua origine, sia per
quanto riguarda il suo significato . Indubbiamente tra il dualismo qumranico e quello giovanneo ci
sono delle notevoli differenze:
– a Qumrân il dualismo è metafisico, poiché Dio crea i due spiriti opposti; di conseguenza questo
dualismo implica una lotta cosmica;
– in Giovanni invece si dà un dualismo soteriologico ed etico;
– il dualismo giovanneo implica la distinzione tra il mondo che è in alto e quello che è in basso;
– nel dualismo giovanneo non si dà una lotta cosmica, ma una lotta tra Gesù e il mondo.
Tuttavia, nonostante queste differenze, dovute principalmente al fatto che per il quarto
evangelista il dualismo serve ad illuminare l’opera e la missione di Gesù nel mondo, tra il dualismo
qumranico e quello giovanneo si riscontrano dei parallelismi ravvicinati e delle proprietà comuni
che fanno concludere per una interdipendenza fra di essi. Tale interdipendenza si fonda sulla
correlazione che si nota in alcune espressioni caratteristiche ricorrenti sia negli scritti qumranici
come anche nel quarto vangelo, come ad esempio: "lo Spirito di verità" (Gv 14, 26), "figli della
luce" (Gv 12, 36), "vita eterna" (Gv 3, 15.16.36; 4, 14.36; 5, 24.39; 6, 27.40.47.54.68; 10, 28; 12,
25.50; 17, 2.3), "la luce della vita" (Gv 8, 12), "colui che cammina nelle tenebre" (Gv 12, 35), "non
camminerà nelle tenebre" (Gv 8, 12), "l’ira di Dio" (Gv 3, 36), "gli occhi dei ciechi" ( Gv 10, 21),
"pieno (abbondante) di grazia" (Gv 1, 14), "le opere di Dio" (Gv 6, 29; 9, 3), "gli uomini le cui opere
sono malvage" (Gv 3, 19).
Queste correlazioni fra Qumrân e Giovanni fanno tanto più pensare ad una loro interdipendenza in
quanto tali espressioni ricorrono soltanto nei testi del Mar Morto e nel quarto vangelo, fatta
eccezione per la formula "figli della luce" che troviamo anche in Lc 16, 8 ed in 1 Ts 5, 5.
b) Determinismo
Negli scritti del Mar Morto si riscontra un determinismo assoluto secondo il quale Dio, creatore di
tutto, stabilisce i piani che riguardano le cose prima che esse vengano all’esistenza; gli esseri poi
compiono la loro opera secondo i compiti stabiliti per essi e rispondenti al piano di Dio.
In Giovanni varie affermazioni sembrano contenere una prospettiva deterministica secondo la
quale si accentua la volontà del Padre che agisce su tutto e su tutti (Gv 6, 37.44.65; 17, 2).
Indubbiamente una forma di determinismo (mitigato) si riscontra nel linguaggio di Giovanni; tale
determinismo tuttavia non è mai assoluto nel senso di predestinazione come negli scritti di
Qumrân. Ad esempio in Gv 6, 37, dove è detto: « Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me », non
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si vuole affermare che una parte di uomini non sarà data a Cristo, ma semplicemente che
nell’andare a Cristo l’azione di Dio è precedente a quella dell’uomo. D’altronte il quarto
evangelista pone molto in luce anche la parte che ha l’uomo nella fede, affermando più volte che
l’uomo deve «andare», «seguire», «ascoltare», «credere» a Gesù.
c) L’amore
Sia i manoscritti di Qumrân sia il quarto vangelo accentuano le caratteristiche dell’amore,
dell’unione e della solidarietà che debbono regnare tra i membri della comunità del Mar Morto da
una parte e tra i discepoli di Gesù dall’altra (Gv 13, 34-35; 15, 12.17). Questi insegnamenti comuni
sia agli scritti di Qumrân che al quarto vangelo emergono ancora più nettamente se si confronta lo
scritto di Giovanni con i vangeli sinottici: infatti mentre quest’ultimi insistono sull’amore che il
discepolo di Gesù deve avere indistintamente per tutti gli uomini, il primo accentua l’amore che i
discepoli di Gesù devono nutrire gli uni per gli altri (Gv 13, 34; 15, 12). Una curiosità: alcuni
studiosi interpretano simbolicamente il numero 153 di Gv 21, 11 in questa prospettiva dell’amore
che deve caratterizzare la vita dei discepoli di Gesù. Essi infatti affermano che l’evangelista ricorda
il numero 153 ricorrendo al procedimento rabbinico della gematria, secondo la quale le cifre di
detto numero, ritradotte in lettere ebraiche, compongono un’espressione ebraica che significa
"assemblea (società) dell’amore".
Non si può tuttavia pensare ad una dipendenza diretta dai testi di Qumran, bensì ad una indiretta,
tramite il Battista di cui Giovanni era discepolo; è possibile infatti che egli durante il suo
discepolato al seguito del Precursore, sia venuto a conoscenza della vita e delle dottrine degli
Esseni con i quali il Battista era in relazione. Oppure è possibile anche che qualche esseno,
convertito al cristianesimo, abbia fatto conoscere al quarto evangelista il mondo ed il pensiero
qumranico.
Tra i due movimenti vi sono poi delle differenze sostanziali:
– A Qumrân La Regola della Comunità impone ai membri che la compongono di amarsi e di
mostrarsi solidali gli uni con gli altri; tuttavia la stessa regola aggiunge anche di odiare quelli che
non ne fanno parte e che le sono estranei. In Giovanni, pur essendo incoraggiato in modo
particolare l’amore reciproco fra i discepoli di Gesù, non viene mai fatto alcun cenno ad un
eventuale sentimento contrario contro coloro che non fanno parte della loro cerchia. Anzi nel
vangelo di Giovanni troviamo un’apertura nei confronti degli estranei, inconcepibile negli scritti di
Qumrân, non solo nei confronti dei farisei come nel caso di Nicodemo (Gv 3, 1), ma addirittura
anche nei confronti di non giudei, come nel caso della Samaritana (Gv 4, 5ss). C’è dunque nel
vangelo di Giovanni un respiro universalistico che non riscontriamo invece negli scritti del Mar
Morto presso gli Esseni.
– Gli Esseni di Qumrân attendevano ancora il Messia, mentre per Giovanni esso era già venuto.
– Gli Esseni si preparavano alla guerra escatologica, per Giovanni questa aveva già avuto inizio con
il Cristo (escatologia realizzata).
GLI INSEGNAMENTI DEL QUARTO VANGELO
Gesù è la manifestazione di Dio Padre
Come abbiamo già detto i vangeli non sono una biografia di Gesù, ma sono scritti destinati a
suscitare la fede. Il vangelo di Giovanni lo afferma esplicitamente: « Queste cose sono state scritte
affinché crediate che Gesù è il Cristo, vale a dire Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel
suo nome» (Gv 20, 31). Il vangelo di Giovanni quindi in modo particolare e più di ogni altro mette
in risalto la divinità di Cristo e come Dio si sia manifestato agli uomini per mezzo di Cristo.
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Dopo aver detto che nel principio c’era la Parola e che questa Parola era presso Dio, anzi Dio era la
Parola stessa per mezzo della quale è stato creato il mondo, Giovanni continua ricordando che
questa « Parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria,
come gloria dell’unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità» (Gv 1, 14).
Indubbiamente abbiamo qui una chiara identificazione della Parola di Dio con Cr-sto stesso che ci
viene anche confermata dalla 1 Gv 1, 1-3 dove leggiamo: « Quel che era da principio, quel che
abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le
nostre mani hanno toccato della Parola di vita (e la vita è stata manifestata a noi e noi l’abbiamo
vista e ne rendiamo testimonianaza, e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che è
stata manifestata a noi), quello che abbiamo visto e udito ve lo annunziamo, affinché anche voi
abbiate comunione con noi; e la nostra comunione è col Padre e col suo Figlio; Gesù Cristo ». In
questo passaggio l’apostolo afferma di aver non solo udito, ma anche visto, contemplato e toccato
la Parola di Vita. Egli quindi ribadisce la concretezza storica, spaziale e temporale di ciò che si è
manifestato e di cui rende testimonianaza. Non si tratta quindi soltanto delle parole che egli ha
udito dal Gesù che parla ed insegna, ma dell’evento stesso del Cristo che è morto e risorto per
l’espiazione dei nostri peccati. In Cristo quindi si è materializzata la Parola di Dio, quella stessa
parola che ha creato il mondo e che ora ci rigenera per mezzo di Lui. L’apostolo Pietro nella sua
prima epistola ci ricorda che siamo stati « rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile
per mezzo della Parola di Dio vivente e che dura in eterno» (1 Pt 3, 23). La nostra rigenerazione è
avvenuta per mezzo della Parola di Dio che si è storicamente concretizzata in Cristo e nella sua
opera redentrice. Come infatti Paolo scrive a Tito «Egli ha salvati non per mezzo di opere giuste
che noi avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione ed
il rinnovamento dello Spirito Santo che egli ha copiosamente sparso su di noi, per mezzo di Gesù
Cristo, nostro Salvatore» (Tt 3, 5-6).
Leggendo quindi il prologo di Giovanni non dobbiamo pensare che il Logos, la Parola che era
presso Dio, che era Dio e per mezzo della quale è stato creata ogni cosa, sia una specie di entità
metafisica che ad un certo punto si è personificata in Gesù. È fuori discussionecone che la Parola
di Dio è la manifestazione della sua potenza mediante la quale è stato creato l’universo e per
mezzo della quale egli agisce ancora in Gesù Cristo per la nostra salvezza. La Parola di Dio ha agito
nel principio nella prima creazione ed agisce ora in Cristo per dare inizio ad una nuova creazione .
Come dice lo stesso Giovanni al v. 1, 12 « a tutti coloro che lo hanno ricevuto (cioè coloro che
hanno ricevuto la Parola (= Cristo), egli ha dato l’autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che
credono nel suo nome (cioè in Cristo che è la Parola di Dio), i quali non sono nati da sangue, né da
volontà di carne, ma sono nati da Dio (nuona nascita dall’alto [Gv 3, 3])».
Questo è avvenuto perché si realizzasse il disegno che Dio aveva prestabilito dentro di sé fin
dall’inizio per farci conoscere, come dice Paolo agli Efesini, «la straordinaria grandezza della sua
potenza verso di noi che crediamo secondo l’efficacia della forza della sua potenza che egli ha
messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi
celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina non
solo in questa età, ma anche in quella futura, ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi, e lo ha dato per
capo sopra ogni cosa alla chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in
tutti » (Ef 1, 19-23)
In questo senso dunque Cristo è la Parola di Dio che si è fatta carne ed ha abitato in mezzo a noi
per portare a compimento l’opera rendentrice di Dio. Giovanni aggiunge che «noi abbiamo
contemplato la sua gloria, come gloria dell’unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di
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verità» (v. 14). Il prologo è un sommario di tutta l’opera che Gesù compierà e che verrà poi
sviluppata nel resto del Vangelo di Giovanni. La gloria quindi viene vista in Gesù come una realtà
già conseguita, anche se tale gloria è strettamente legata alla sua morte ed alla sua resurrezione
che si compirà solo al termine della sua vita pubblica. La gloria di Gesù è rappresentata dalla sua
resurrezione, che è intimamente legata alla morte, così come la spiga di grano è legata al chicco
che muore (Gv 12, 24) e la nascita di una nuova creatura alle doglie del parto (Gv 16, 21). La morte
è quindi «l’ora di Gesù» che già include germinalmente la gloria (Gv 2, 3; 7, 30; 7, 39; 12, 23; 13, 1;
16, 32; 17, 1).
Il suo amore, superiore a quello di ogni altro eroe, sta nel fatto che egli prevedeva la sua fine; ma
sapeva pure che quando sarebbe stato elevato sulla croce, avrebbe tratto a sé tutti (Gv 12, 32ss).
La morte è quindi il momento in cui il Maligno, dominatore di questo mondo, sarebbe stato
debellato e scacciato dal suo regno (Gv 12, 31; 16, 33).
L’ora decisiva della storia umana si è quindi attuata a Gerusalemme il 7 aprile dell’anno 30:
iniziatasi con una cena pasquale, continuò in un orto al di là del torrente Cedron, poi nella sede del
governatore Ponzio Pilato, infine su di una croce innalzata dai romani sul Golgota, e da ultimo
culminata con il sepolcro vuoto e la resurrezione di Gesù. Nulla di veramente importante e
decisivo può più accadere all’umanità, perché «tutto si è già compiuto » nel Cristo (Gv 19, 30).
Di questo Gesù, talora chiamato «Dio» (Gv 1, 18; 20, 28 Tommaso), si dice che, pur essendo
«inferiore» al Padre (Gv 14, 28), è uno con lui (Gv 17, 21); di conseguenza chiunque vede Gesù
vede il Padre (Gv 14, 9). Da queste affermazioni che sembrano contrastanti è difficile dedurre
l’identità «sostanziale» con il Padre. Più che di sostanza si parla di relazione: egli è Dio per noi in
quanto in lui si palesa l’amore del Padre e la potenza del Padre, la salvezza che il Padre ci dona. Più
che parlare di unione sostanziale Giovanni vuole esaltare l’unione di volontà tra Gesù e il Padre
(Gv 4, 34), e il fatto che in lui dimorava e si esprimeva la parola eterna di Dio (Gv 12, 48ss), che in
lui operava la potenza di Dio (Gv 14, 12ss). Anche noi compiendo la volontà di Dio possiamo
diventare simili a lui, formare un’unità con lui (Gv 17, 20s) e compiere gli stessi prodigi suoi, anzi
compierne di maggiori, perché il suo Spirito dimora in noi (Gv 14, 12). Perciò Giovanni non riferisce
molti miracoli, ma ne sceglie alcuni più significativi, ai quali innesta dei discorsi che ne mettono in
risalto il valore e confermano come Gesù sia l’inviato del Padre. I miracoli sono per lui dei sêméia,
dei segni. Guarendo il cieco nato si mostra come la luce del mondo, risuscitando Lazzaro si
presenta come la sorgente di vita, presentandosi come il buon pastore si autodefinisce guida,
moltiplicando i pani si offre come cibo alle anime.
Per i sinottici i miracoli significano che il regno di Dio ha fatto il suo ingresso nel mondo, sono delle
azioni che conducono alla fede. Per Giovanni possono servire per una fede esitante e provvisoria,
ma in genere sono manifestazione della presenza divina percepita però solo da chi ha già la fede.
La presentazione stessa dei miracoli è diversa: nei sinottici si segue uno schema costante:
descrizione della situazione (gravità del caso), azione del guaritore che ha come risultato di far
nascere la fede nei presenti. Presso Giovanni il terzo elemento è sostituito da un dialogo
complicato con gli increduli nel quale si sviluppano i temi propriamente giovannei. I discorsi e i
fatti qui riferiti sono una realtà e non una semplice finzione, anche se talora i discorsi mostrano la
profondità della meditazione compiuta da Giovanni sotto la guida dello Spirito Santo, nella quale si
intrecciano assieme parole di Gesù e riflessioni giovannee. Così nella frase: «Nessun è salito al
cielo se non colui che è disceso dal cielo » (Gv 3, 13) si suppone già avverata la resurrezione che
invece era ancora futura quando Gesù parlava con Nicodemo. Il vangelo di Giovanni serve quindi
per penetrare più profondamente nella conoscenza del Cristo.
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2. Gesù è una realtà vera come lo siamo noi
Al tempo di Giovanni cominciavano a sorgere delle dottrine che, trovando indegno per Gesù
possedere un corpo umano come il nostro, gli attribuivano un corpo solo apparente e non reale
(doceti). Contro costoro Giovanni sottolinea che la « parola di Dio si è fatta carne », vale a dire ha
assunto un corpo mortale e suscettibile alla sofferenza ed alla morte non diverso dal nostro:
« La parola di Dio si è fatta carne e ha abitato per un tempo fra noi » (Gv 1, 14). «Ogni spirito che
confessa Gesù Cristo venuto in carne è da Dio, e ogni spirito che non confessa Gesù non è da Dio»
(1 Gv 4, 2s).
Perciò egli ci può compatire e perdonare in quanto ha potuto nella sua vita sperimentare le nostre
stesse debolezze e le nostre miserie, le prove e le stesse nostre tentazioni. Anche se l’evangelo
non lo esprime chiaramente ciò è una conseguenza logica del suo essere divenuto «carne»
sofferente e suscettibile a peccare come noi, anche se, a differenza di noi, non commise peccato.
3. Giovanni è il vangelo della vita
L’uomo moderno aspira a divenire immortale, a non morire. Gli scienziati scoprono sempre nuove
medicine che allungano la vita. Oggi si compiono sempre più operazioni di trapianto degli organi
per cambiare le parti deteriorate del corpo e dare nuovo vigore all’organismo. Ma si tratta pur
sempre di vita terrena. Lazzaro torna in vita per morire di nuovo, anzi, proprio per la sua
resurrezione corre maggior pericolo perché il Sinedrio lo vuole uccidere per togliere di mezzo una
prova della potenza di Gesù (Gv 12, 10). Gesù invece non ci offre una continuazione dell’attuale
vita terrena, bensì una vita eterna nello spirito come ci insegnano le Scritture dell’Antico e del
Nuovo Testamento (Dan 12, 2; Gv 3, 16; Rm 2, 6ss; Rm 6, 22-23; ecc).
La vita eterna è diversa qualitativamente da quella terrena ed è riservata alla nuova era attesa
dagli Ebrei per il futuro: è vita vissuta totalmente alla presenza divina e colma del favore divino, è
vita che non teme la morte perché è vita di Dio. Giovanni tenta di definire questa vita eterna
quando dice: «E questa è la vita eterna: che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai
mandato, Gesù Cristo» (Gv 17, 3). Questa conoscenza non consiste in una dottrina teologica su Dio
o Gesù Cristo, bensì nell’avere un’esperienza personale con Dio per mezzo di Gesù Cristo.
4. L’escatologia realizzata
I vangeli sinottici parlano di un futuro regno di Dio o del cielo che, pur essendo già
embrionalmente esistente nella chiesa, di fatto rimane pur sempre una realtà del futuro. Per tale
motivo sono meno graditi alla gente di oggi abituata a guardare alle realtà attuali e non ai sogni
futuri spesso utopistici. Sotto tale aspetto il vangelo di Giovanni è qualcosa più corrispondente ai
bisogni attuali in quanto insiste sui beni presenti, pur non negando i futuri. Anch’esso parla
dell’ultimo giorno e della separazione finale, come risulta dai seguenti passi innegabili:
« Non vi meravigliate di questo! Sta infatti per venire l’ora nella quale tutti coloro che sono nelle
tombe udranno la sua voce e ne usciranno, quelli che hanno operato bene per una resurrezione di
vita e quelli che hanno agito male per una resurrezione di condanna» (Gv 5, 28s).
Nel vangelo di Giovanni vi è un progresso, in quanto da tale aspetto futuro il suo autore passa a
dimostrare che già sin d’ora si attua la separazione, la crisi, la salvezza o la condanna, e gli uomini
stessi si autocondannano respingendo il Cristo, mentre coloro che lo accettano non passano
nemmeno per il giudizio.
«Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio, affinché chiunque crede in lui
non perisca ma abbia vita eterna. Dio infatti ha mandato il suo figlio nel mondo non per
condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo suo. Chi crede in lui non è
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condannato. Chi non crede è già condannato, perché non crede nella persona dell’unico figlio di
Dio» (Gv 3, 16-18).
La vita eterna è già una realtà presente per coloro che credono in Gesù.
«Gesù le disse: "Tuo fratello risusciterà". Marta gli disse: "Lo so che risusciterà nella resurrezione
all’ultimo giorno. Gesù le disse: "Io sono la resurrezione e la vita; chiunque crede in me anche se
dovesse morire, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morrà mai in eterno» (Gv 11, 23-26).
E’ già su questa terra che si avvera la cosiddetta la decisione personale.
5. La risposta del’uomo
La risposta dell’uomo è duplice: fede e amore.
a) Fede: In Giovanni la parola «credere» ricorre più di cento volte contro le 300 volte che la
troviamo nel Nuovo Testamento, vale a dire un terzo del suo uso. La fede giovannea non è
l’adesione astratta a un sistema dottrinale – come potrebbe esserlo un credo – ma è un atto
personale del credente che si dona a Gesù e si abbandona a lui con fiducia. È donazione di chi
crede alla persona di Gesù, è l’inizio della comunione con Dio. È un amore fiducioso verso Gesù.
Per questa fede i credenti sono uniti a Gesù come i tralci alla vite (Gv 15), come pecore che
seguono il Cristo, l’unico loro pastore (Gv 10).
Siccome la fede poggia sulla testimonianza che ha dato lo Spirito Santo, il quale ha guidato gli
apostoli in tutta la verità, ne viene di conseguenza che non conta la trasmissione della dottrina
dagli apostoli ad oggi tramite la gerarchia, bensì solo la fedeltà a ciò che sta ora scritto nel vangelo
(Gv 20, 30s). Per questo Giovanni insiste fortemente che il giudizio si attua già nel presente e con
questo voleva forse rettificare le dichiarazioni escatologiche tradizionali. Egli sembrerebbe perciò
dare ragione ai sostenitori dell’escatologia già realizzata, pur non escludendo del tutto l’atto finale
di questa escatologia (Gv 5, 28s).
b) Amore. Evidentemente l’amore di Gesù che dà la vita per i fratelli è, non solo il modello, ma
anche la fonte del fraterno amore cristiano (Gv 13, 14-15.34-35; cf Gv 1, 11). Questo amore
riguarda principalmente i credenti e non include il mondo che è già condannato da Dio. Per questo
Giovanni non mette in rilievo l’esigenza della missione, in quanto la comunità dei salvati
dev’essere separata dal mondo che giace nelle tenebre. I credenti sono affidati al Cristo fin
dall’eternità e lui li custodisce con cura in modo che nessuno si perda (Gv 17, 6.9.12).
6. Fiducia
Alla gente sfiduciata dei nostri tempi, Giovanni dice che la vita sta in Gesù. Non è dallo sforzo
individuale che proviene la vita: invano la cercano i rabbini con il loro zelo e con l’osservanza
scrupolosa della legge. Non la raggiunsero gli stoici con i loro ideali di fratellanza umana. Anche
oggi il cristianesimo puramente sociale non può servire allo scopo. Occorre agire in unione con
Gesù, rivivendo il suo amore sotto la spinta del suo Spirito. Così il cristiano sarà capace di
risollevare la società odierna. In Giovanni traspare un grande amore per il Dio vivente e il desiderio
di donare per mezzo della propria esistenza la nuova vita da lui ricevuta mediante Gesù Cristo (1
Gv 1, 3). Se la chiesa di oggi non vive al livello di questa esperienza vissuta dai primi cristiani, ciò
non si deve al fatto che Dio si è ritirato, ma al fatto che gli uomini non sanno più apprezzare e
godere il dono di Dio.
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