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INIZIAMO

DA GESÙ

Testimonianze 

della vita di Gesù

Il confronto 

con la storia

La sua 

personalità
• Tacito

• Svetonio

• Plinio il giovane

Fonti Pagane

• Giuseppe Flavio

Fonti Ebraiche

Fonti Cristiane

• Storia di Gesù

• Parabole

• Miracoli

• Mistero Pasquale

Vangeli

Data di nascita

Difficile profilo 
biografico



4 VANGELI, UN ANNUNCIO

Canonici

Sinottici

Giovanni

Apocrifi

«Poiché dunque tutto ciò che gli autori ispirati o agiografi asseriscono è 

da ritenersi asserito dallo Spirito Santo, bisogna ritenere, per 

conseguenza, che i libri della Scrittura insegnano con certezza, fedelmente 

e senza errore la verità che Dio, per la nostra salvezza, volle fosse 

consegnata nelle sacre Scritture. Pertanto “ogni Scrittura divinamente 

ispirata è anche utile per insegnare, per convincere, per correggere, per 

educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia perfetto, addestrato ad 

ogni opera buona” ». (Conc. Vat. II, Dei Verbum, 11)



Lettura delle 
fonti

Avvenimenti 
successivi

Prime comunità
Una notizia che 

oltrepassa i 
confini

RISURREZIONE DI GESÙ



STORICITÀ DELLA RISURREZIONE

 Non ci sono testimoni oculari.

 Il racconto è più confidenziale.

 La constatazione fatta dalle donne e poi 

dai discepoli è quella della tomba vuota.

 Evento reale che coincide con ciò che 

Gesù aveva preannunciato in vita.

 La testimonianza più incisiva viene dalle 

conseguenze della risurrezione:

◦ Il vasto movimento di fedeli;

◦ Segni che il credente può raccogliere per 

credere



DOPO LA RISURREZIONE

Apparizioni

Ascensione

Pentecoste



LE PRIME COMUNITÀ

“I primi cristiani venivano riconosciuti e stimati 

per l'amore vicendevole. Si diceva di loro 

"Guardate come si amano" e i pagani si 

convertivano perché vedevano la bellezza e 

l'importanza del loro volersi bene. L'amore si 

vede, non è virtuale, è reale. I pagani vedevano i 

cristiani che mettevano in pratica l'amore di Dio 

e l'amore del prossimo, cioè che realizzavano il 

comandamento di Dio, così ne venivano 

attratti”.



OLTRE I CONFINI

 L’annuncio della Risurrezione va oltre:

◦ Le differenze tra gli uomini;

◦ Le credenze sul Messia;

◦ Gli eventi e le epoche storiche;

◦ Le differenze culturali e sociali.

 Le diverse confessioni cristiane sono 

accomunate da:

◦ Fede in JC e nel Dio Trinitario;

◦ Riconoscere la Bibbia come Parola di Signore.


