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1. Un maestro itinerante ebreo 

per nascita e formazione

• ebreo – venti secoli fa – vive in 

una concreta famiglia –

tradizione ebraica

• identificato come maestro da 

Apostoli, folla, avversari, non 

ebrei…

• possiede autorità 



• libero di interpretare 

la tradizione



2. Gesù è l’«avvento» 

del Regno di Dio

• I Sinottici: predicatore 

itinerante, interpreta se stesso 

come colui che porta 

ad attuazione con la sua 

persona il Regno di Dio

• non violento come zeloti

• Regno di Dio? 

Differenti interpretazioni



• Parabole

• Non solo proclama… attua

• Miracoli, gesti di liberazione

• Perdona i peccati, orrore…

• Prerogative divine

• Guarisce di sabato

• Signore del sabato

• Pretende dai discepoli amore 

assoluto per la sua persona



• Discorso della Montagna

• Accuse di bestemmiatore

• Ama i peccatori: 

pubblicani, 

prostitute

• Mangia 

con loro

• Per le 

autorità: 

«Deve 

morire».



3. La crisi 

dei seguaci di Gesù

• Giuda interpreta

il disagio degli apostoli…

• Voleva il Regno subito 

e voleva provocare 

la venuta del Regno?

• Gesù non ritratta 

le sue pretese

• Processo

• Il diavolo voleva 

«tentare» Gesù.



• L’Accusa: 

Messia politico e religioso

• Sulla Croce: Re dei Giudei

• Per gli avversari: vittoria.

• Anche i discepoli: scandalizzati

• Fine del sogno del regno?



4. L’esperienza pasquale 

dei seguaci di Gesù 

segna un nuovo inizio

• Dalla Festa di Pentecoste…

• Predicazione a rischio della vita

• È risorto, è il Messia

• Gesù è Dio

• La salvezza 

è superiore alle attese



• e morì 

secondo le scritture…

• Gesù 

l’aveva

detto.



5. L’esperienza pasquale 

rivela ai seguaci di Gesù 

la sua vera identità

• Il sogno del Regno riprende

• e va di pari passo con la 

scoperta della sua vera identità

• È lo Spirito promesso e dato 

che permette di capire il Regno

• Pur essendo di natura divina…



• Lui divinizza l’umano

• ecco l’incarnazione

• si è fatto uomo 

per divinizzare l’uomo

• Perché? 

Perché 

per essenza 

Dio è Amore.



6. L’esperienza pasquale 

getta una nuova luce 

sulla morte in croce

di Gesù

• Si comprende la Croce… 

non scandalo ma amore

• per i peccatori (????)

• Amore folle

• un Dio subisce l’infame sorte 

della croce per amore dell’uomo



7. L’esperienza pasquale rivela ai 

seguaci di Gesù il vero volto di Dio

• Illuminati 

dallo Spirito:

Dio è Amore

• Non c’è confronto 

con la precedente 

tradizione 

filosofica e religiosa



L’unica sostanza, che è Amore,

è comunione di persone distinte: 

la relazione tra l’eterno generante 

(=Padre) e l’eterno generato 

(=Figlio), tra l’eterno generato 

fa scaturire la loro 

eterna intimità d’amore 

che è  lo Spirito Santo.



8. Dalla Pasqua alla Chiesa

• La passione e la risurrezione

di Gesù sono il vero contenuto 

del Regno di Dio 

È la liberazione dal peccato 

• e dalla morte 

nella comunione

con Dio e i fratelli.

• Compito degli Apostoli: portare 

questo annuncio agli uomini.



• Tra chi lo accoglie nasce 

quella comunione di vita 

nello Spirito Santo 

che è la Chiesa.

• Non ha carattere politico.

• La Chiesa nasce e rinasce 

continuamente dallo Spirito 

effuso dal Signore Risorto.

• Mandato alla Chiesa: 

testimoni della Risurrezione 

di Gesù Cristo.



9. L’esperienza pasquale 

porta i seguaci di Gesù 

a vivere in modo nuovo

• Illuminati dallo Spirito 

vivono il Comandamento Nuovo: 

amatevi.

• Amore che tutto scusa, 

tutto comprende…

• Questo Amore 

è la Nuova Alleanza.



• Quindi + dei Dieci 

Comandamenti

• Non solo come gli Ebrei, 

ma con un nuovo 

Comandamento dato da Gesù.



10. L’esperienza pasquale 

dei seguaci di Gesù 

tra il già e il non ancora

• Con lo Spirito di Gesù, liberi 

dalla morte spirituale (peccato)

• Questo nella storia è presente

in modo progressivo 

e imperfetto, nella finitezza



• Nell’atto della morte…

• In forza

dello Spirito 

Santo

effuso 

dal Risorto

tutti 

i morti 

risusciteranno



Gesù 

non è un’idea
• Scrittura = no trattazione 

sistematica su Gesù

• Gesù è persona incontrata

• Che si può incontrare

• Gesù della Storia

e Gesù della Fede = stessa cosa



• Non si può distinguere Gesù 

della Fede da quello della storia

• Apostoli: interpretazione 

diversa tra prima e dopo 

esperienza pasquale

• Chi è Gesù?

Al di là sempre delle aspettative

ed è una testimonianza vera

• Il Gesù pasquale (risorto)

è perennemente attuale.


