I VANGELI

euangelion
Mc 1,1: Inizio del euangelion di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.

Il contenuto dell’annuncio è costituito dalla vicenda e dal
messaggio di Gesù.

IL GENERE LETTERARIO
VANGELO
I Vangeli sono simili alle antiche
biografie di uomini famosi, ma con
delle diversità significative:
1) Narrano solo una parte della vita
di Gesù e in modo «sproporzionato».

Marco: • Composto di 16 capitoli
• Inizia con Gesù trentenne
• 3 capitoli su 16 narrano gli
ultimi tre giorni di Gesù.

2) Presentano
molte
incongruenze.

3) Sono scritti
non per
raccontare una
vicenda passata
ma per
suscitare la
fede in chi
legge.

LA VERITA’ DEI VANGELI
Bisogna distinguere nei Vangeli
diversi livelli di elaborazione:
1) La memoria del Gesù storico.
2) La rilettura post-pasquale
della vicenda di Gesù da parte
degli apostoli.

3) L’adattamento dei racconti al
contesto a cui ciascun
evangelista si rivolge.

I - IL GESU’ STORICO
Fonti non cristiane che parlano di Gesù

1) GIUSEPPE FLAVIO – 37-100
d.C - storiografo ebreo
«In questo tempo viveva un uomo saggio che si chiamava Gesù, e la sua
condotta era irreprensibile, ed era conosciuto come un uomo virtuoso. E
molti fra i Giudei e le altre nazioni divennero suoi discepoli. Pilato lo
condannò a essere crocifisso e morire. E quelli che erano divenuti suoi
discepoli non abbandonarono la propria lealtà per lui. Essi raccontarono che
egli era apparso loro tre giorni dopo la sua crocifissione, e che egli era vivo.
Di conseguenza essi credevano che egli fosse il Messia, di cui i Profeti
avevano raccontato le meraviglie» Antichità giudaiche, XVIII – 93-94 d.C.

2) TACITO – 55-120 d.C – storiografo romano
“Nerone si inventò dei colpevoli e sottomise a pene raffinatissime coloro che
la plebaglia, detestandoli a causa delle loro nefandezze, denominava
cristiani. Origine di questo nome era Christus, il quale sotto l’impero di
Tiberio era stato condannato all’estrema condanna dal procuratore Ponzio
Pilato” Annales, XV – 112-113 d.C.

3) PLINIO IL GIOVANE – 61-113 d.C – Governatore
romano
“Essi avevano l’abitudine di incontrarsi in un certo giorno prestabilito prima
che facesse giorno, e quindi cantavano in versi alternati a Cristo, come a un
dio, e pronunciavano il voto solenne di non compiere alcun delitto, né frode,
furto o adulterio, né di mancare alla parola data, né di rifiutare la
restituzione di un deposito; dopo ciò, era loro uso sciogliere l’assemblea e
riunirsi poi nuovamente per partecipare al pasto, un cibo di tipo ordinario e
innocuo” Lettera a Traiano, XV – 112 d.C.

L’IMPRESA IMPOSSIBILE
DI RICOSTRUIRE IL GESU’ STORICO
Cosa sappiamo con certezza di
Gesù?

• Che era un predicatore ebreo, come
tanti, vicino alla setta dei farisei, che
ebbe un buon seguito di discepoli.
• Che entrò in contrasto con i capi di
Israele e i sacerdoti del Tempio.
• Che fu crocifisso intorno al 30 d.C. da
Ponzio Pilato.

II – LA RILETTURA
POST-PASQUALE
Dopo la risurrezione di Gesù tutta la
sua vicenda viene riletta alla luce del
Kerigma, che è il cuore dell’annuncio
cristiano, e dell’Antico Testameno:
«Cristo morì per i nostri peccati
secondo le Scritture, fu sepolto ed è
risorto il terzo giorno secondo le
Scritture»
1 Cor 15

Oggi è per noi impossibile scindere il
Gesù storico dal Cristo della fede.

I VANGELI SONO TESTI «SPOILER»
MORTE E
RISURREZIONE
DI GESU’

NASCITA DI
GESU’

RILETTURA DELLA VICENDA DI GESU A PARTIRE DA
KERIGMA E AT
VICENDA DEL GESU’ STORICO

RACCONTO DEI VANGELI

Perché l’obiettivo di chi scrive i Vangeli non è raccontare
una vicenda storica ma suscitare la fede in chi legge.

Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno
ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù:
«Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere».
Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito
in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma
egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu
risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che
aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola
detta da Gesù. Gv 2,13-17
Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati ed egli
scacciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati, perché
si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta
Isaia: Egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle
malattie. Mt 8,16

III – LA REDAZIONE DEGLI EVANGELISTI
Ciascun evangelista struttura il proprio Vangelo a partire dalle
caratteristiche dei suoi destinatari.

Marco

Matteo

Luca

Giovanni

Discepolo di
Pietro, scrive a
Roma per una
comunità
pagana, che
non ha mai
sentito parlare
di Gesù e di
Israele.

Apostolo.
Scrive per una
comunità
giudeo cristiana che
ben conosce le
usanze e la
religione di
Israele

Medico,
discepolo di
Paolo, scrive
per una
comunità
pagana di
origine greca,
attento alla
storicità.

Apostolo, si
rivolge a
comunità
dell’Asia
minore, in cui
la fede
cristiana è già
radicata da
tempo

LA VERITA’ DEI VANGELI
Bisogna distinguere nei Vangeli
diversi livelli di elaborazione:
1) La memoria del Gesù storico.
2) La rilettura post-pasquale
della vicenda di Gesù da parte
degli apostoli.

3) L’adattamento dei racconti al
contesto a cui ciascun
evangelista si rivolge.

LA FORMAZIONE DI VANGELI
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PRIMI SCRITTI ANDATI PERDUTI
Vangelo di Marco
in aramaico

Raccolte di
detti di Gesù

Racconti della
passione e risurrezione

REDAZIONE DEI VANGELI
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MARCO
MATTEO

LUCA
GIOVANNI

LA QUESTIONE
SINOTTICA
I Vangeli di Marco, Matteo e
Luca sono detti sinottici perché
hanno la stessa struttura e sono
interdipendenti testualmente.
Mt e Lc, oltre che riportare
materiale proprio, scrivono
attingendo da Mc e da un’altra
fonte tra loro in comune, che non
è Mc. Questa fonte, perduta, è
detta fonte Q (da Quelle che
significa «fonte» in tedesco)

