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Corso di teologia di base



Chi è Gesù di 

Nazaret?



Chi è Gesù di 
Nazaret?

 dati storici e le fonti su di lui

 ruolo dei vangeli

 cenni alla questione del  
«Gesù storico»



1. Solo un mito?

La verifica storica su Gesù



Buon pastore, 
catacombe di San 

Callisto, 

inizi del III sec.

Pantokrator, 
Sinai, Monastero di S. 

Caterina, 

fine XII sec.

Cristo Re della Gloria, 

Macedonia, 

Monastero Markov, S. 

Demetrio, 

1346-1376



Salvator mundi,
Antonello da Messina, 

1465-1475

Giudizio universale,
Michelangelo, 

Cappella Sistina, 

1536-1541

La Spoliazione di Cristo, 
El Greco,

1577–1579



Cristo Sommo Sacerdote 
in trono con 12 Apostoli,
Kostandin Jeromonaku, 

Korça, Museo nazionale 

medievale, 

1710

Crocifisso,
Max Ernst, Musei Vaticani,

1914

Gesù misericordioso, 

fatto dipingere da 

Santa Faustina 

Kowalska,

1931



Volto di Cristo,

Antonio Chiarello, 

2015

Il Cristo di San 

Giovanni della Croce,

Salvator Dali,

1951

The Revolutionary,
Church's Advertising Network,

Inghilterra, 

Pasqua 2005





1.1 Il sospetto: Cristo è diverso da Gesù

Risalire alla figura storica di Gesù:

➢ la fede non si basa su figure mitiche/favole

➢ nessuno è comprensibile al di fuori del suo contesto storico 

➢ stare ai dati di fatto

➢ la fede è intelletto che cerca

➢ confronto con i non credenti e con i membri di altre religioni



1.2 Le fonti: solo testi schierati?

 com’era quel Gesù che è esistito in quel contesto storico? 

 che cosa ha detto, che cosa ha fatto? 

 quali idee aveva, che cosa proponeva?

Il problema delle fonti 

Le fonti da cui trarre una conoscenza su Gesù di Nazaret:

1. i testi del Nuovo Testamento

2. gli apocrifi

3. le testimonianze non cristiane:

▪ testimonianze giudaiche

▪ testimonianze pagane



2. Che cosa sappiamo su 

Gesù di Nazaret



 Lc 2,2: «questo primo censimento fu
fatto quando Quirinio era
governatore della Siria»

 Lc 3,1: «nell’anno quindicesimo
dell’impero di Tiberio Cesare, mentre
Ponzio Pilato era governatore della
Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e
Filippo, suo fratello, tetrarca
dell’Iturea e della Traconìtide, e
Lisània tetrarca dell’Abilene»; 3,23:
«aveva circa trent’anni»

alcune coordinate sulla vita di Gesù



Primi anni della vita di Gesù:

Nazaret
(nella bassa Galilea)

Erode, tetrarca della Galilea

Ponzio Pilato, governatore della Giudea

Lisània,  tetrarca dell’Abilene

Filippo, tetrarca dell’Iturea e della Traconìtide



 la nascita:
tra il 6 e il 4 a.C.

 la famiglia a Nazaret

 la vita a Nazaret

 il ministero pubblico: 
circa dal 28 al 30



 la morte:

▪datazione sinottici:
Mc 14,12.17: «il primo giorno degli 
Azzimi, quando si immolava la 
Pasqua… […] Venuta la sera, egli 
arrivò con i Dodici»

▪datazione Giovanni:
Gv 18,28: «condussero poi Gesù 
dalla casa di Caifa nel pretorio. Era 
l’alba ed essi non vollero entrare nel 
pretorio, per non contaminarsi e 
poter mangiare la Pasqua»



Sinottici Giovanni

muore di venerdì muore di venerdì

il 15 di Nisan, 

primo giorno della festa di Pasqua

(la cena pasquale c’è già stata il giovedì sera)

Mc 15,42par 

(«Parasceve» = preparazione al sabato)

il 14 di Nisan,

«il giorno della Preparazione» 
(Gv 19,31),

quando alla sera si immola la cena 

pasquale



7/6 a.C. nascita 

27/28 d.C.
inizio del ministero di Giovanni Battista, da cui 

Gesù è attratto

28
battesimo da Giovanni Battista e inizio della 

vita pubblica

30

ingresso a Gerusalemme e crescente ostilità

giovedì 6 aprile cena di addio

6/7 aprile arresto, consegna a Pilato e 

crocifissione

venerdì 7 aprile muore in croce a ca. 36 anni


