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PRESENTAZIONE
Avevo 11 anni. Prima media, prima lezione di religione. Il 

mio insegnante si chiamava don Mario. Non potrei mai dimen-
ticarlo. Era in uniforme, cioè vestito da prete, non come i preti 
di oggi che non li riconosci dagli altri. Entrò in classe e, dopo 
averci spiegato che la lezione di religione era importante tan-
to quanto le altri materie, ci chiese se avevamo delle domande, 
se c’era qualcosa al quale non riuscivamo a dare una risposta. 
Tutti zitti. Non so se per timidezza o perché sazi di risposte. 
Il silenzio mi creò grande imbarazzo, soprattutto per don Ma-
rio e visto che di domande ne avevo tante, timidamente alzai 
la mano. “Dimmi”, disse. “Senta professore, ma tutte le sere io 
prego l’angelo di Dio che sei il mio custode, ma questo angelo 
è proprio mio o di tutti i bambini?”. Don Mario laconico: “Que-
sto argomento è importante, lo studieremo più avanti. Ci sono 
altre domande?”.

Non ho mai avuto una risposta da don Mario e per giorni e 
settimane continuai a chiedermi, perché i bambini muoiono se 
c’è un angelo custode al loro fianco, messo lì in veste di guar-
dia del corpo? Perché, anche se uno è bambino di certo non è 
fesso, anzi, e allora che spiegazione potevo darmi? Perché la 
preghiera dice “custodisci, reggi e governa...”; se poi magari gli 
angeli custodi si distraggono o addirittura vanno in pensione? 
Alla fine decisi che l’angelo custode esisteva davvero, ma ne 
esisteva uno soltanto, mentre i bambini erano proprio tanti. La 
conclusione va da sé. 

Inizio da questo episodio, perché trovare risposte, proprio 
come quelle contenute in questo libro, significa in qualche 
modo entrare in un mondo che ci è familiare fin dall’infanzia, 
ma che, col passare degli anni rischia di restare lì, nel cofanet-
to dei ricordi, senza incidere sul nostro presente e tanto meno 
sul futuro. Le risposte uniscono i puntini della nostra vita, pro-
prio come in un disegno che poi ci aiuterà a capire chi siamo, 
cosa vogliamo, ma anche ad ascoltare chi ci vive accanto. Ser-
ve “una cassetta degli attrezzi” per leggere la Bibbia, sottolinea 
don Achille nel suo libro, perché, se ben attrezzati, impariamo 
a comprendere la vita, anche attraverso la Bibbia e in particola-
re attraverso quelle parole sempre giovani e perenni (e provo-
canti!), che incontriamo nei Vangeli. Tanto per cominciare è la 
cassetta dove possiamo trovare, con un linguaggio divulgativo e 
immediato, storia, conoscenza e vita, e anche qualche curiosità. 
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L’impostazione «domanda - risposta» rende la lettura scorrevole 
e stimolante per ulteriori ricerche. Non bisogna dimenticare che 
si tratta di “un primo approccio ai Vangeli”! Come dire: la «rispo-
sta» è solo un primo passo... 

Si legge come un romanzo Tanto per cominciare; e una let-
tura accorta ci dice subito che il libro è ricco di “noi”. Don Achil-
le, ad esempio, ci spiega l’importanza dei «generi letterari» – e 
chi lavora nel giornalismo lo sa molto bene! –, e in particolare 
quello della parabola. Gesù, infatti, quando parla alla gente, uti-
lizza molte parabole: basta pensare a quella del seminatore o a 
quella del grano e la zizzania oppure a quella del Buon Samari-
tano. Si tratta di un linguaggio comprensibile a tutti, con imma-
gini tratte dalla natura e dalle situazioni della vita quotidiana. E 
sono queste situazioni che, attualizzate, interpellano e provoca-
no il lettore del Vangelo anche oggi. 

Don Achille, con estrema precisione, costruisce un puzzle 
storico sulla nascita dei Vangeli, ci racconta le differenze fra i 
quattro evangelisti – Marco, Matteo, Luca e Giovanni –, le diver-
se interpretazioni che ne hanno dato gli esegeti anche nell’uso 
del linguaggio, nella scelte delle parole, nella metodologia del 
racconto. Sembrerebbe solo un libro di storia o perlomeno un 
manuale per gli addetti ai lavori, ma basta chiedersi: perché do-
vrei saperne di più dei Vangeli o di come vanno letti o interpre-
tati? O anche: perché non saperne di più, vista che l’ignoranza 
religiosa, anche tra chi va a Messa la domenica, ha molti adepti? 
Perché non prendere sul serio le parole di Umberto Eco, che 
lamentava la scarsa conoscenza della Bibbia nelle scuole? E che 
dire dell’incapacità di lettura di molte opere d’arte, proprio per-
ché «ignoranti» del mondo biblico? 

Sarò sincera. Sono stata invitata da don Achille a scrivere 
questa presentazione, in quanto dotata di una visione “laica” e 
“femminile”. Sono nata in una famiglia cattolica, di quelle vere, 
dove l’incontro con Gesù di Nazaret non è rimasto ai ricordi 
della Prima Comunione o del catechismo. Sant’Agostino e le 
sue Confessioni mi hanno sempre affascinata, tanto da dedicar-
gli una tesi di laurea. E come il vescovo di Ippona sento l’im-
portanza della ricerca, del non accontentarsi di risposte banali 
e preconfezionate; vivo cioè una «santa inquietudine», che trova 
riposo solo sulle sponde del lago di Galilea o in quelle magnifi-
che ouvertures, che sono il Discorso della montagna di Matteo 
e il Prologo di Giovanni.  

Vivo in un Paese, il nostro, dove spesso si finge di credere 
in Dio, spesso all’occorrenza. “Meglio non credere che essere 
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un falso credente”, ha detto Papa Francesco. Per giorni queste 
parole sono rimbalzate nella mia testa, perché non possiamo es-
sere credenti veri se non conosciamo e viviamo la “fede vera”. 
E la fede vera ci viene trasmessa dalla Parola di Dio (“Fides ex 
auditu”, scrive Paolo ai Romani - 10,17). Ecco perché nella mia 
“laicità”, ritengo che il “falso credente” forse è convinto che 
“avere la fede” sia qualcosa di monotono, qualcosa in cui dob-
biamo credere come fosse un elenco incontestabile di afferma-
zioni, dove però non trovano spazio né i «se», né i «ma» e dove, 
inevitabilmente, per tornare al nostro disegno realizzato da tanti 
puntini, i colori che abbiamo a disposizione sono solo quelli del 
bianco e nero. Dimenticando l’essenziale, e cioè che “all’inizio 
dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande 
idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona” 
(Benedetto XVI). E questo incontro avviene nei Vangeli.

Imparare a leggere i Vangeli, dunque, significa rendere vivo 
questo incontro; significa, di conseguenza, mettere in pratica 
l’insegnamento ivi contenuto, dopo averne capito il senso. Ed 
è in questo incontro, che anche chi dice di non credere, trova 
spesso le risposte mancanti alla propria esistenza. Ecco perché 
Tanto per cominciare è un buon compagno di viaggio. Que-
sto lavoro prezioso di don Achille ci offre la chiave della nostra 
“cassetta degli attrezzi”, dove all’interno sono ben conservati i 
colori che possono trasformare la vita da un monotono grigiore 
ad un vivacissimo gioco di colori. 

E, a proposito degli angeli custodi, Papa Francesco, rispon-
dendo ad una lettera di un bambino, Nicolas, che gli raccontava 
di giocare nelle notti insonni, col suo angelo custode, ha detto: 
“Quel ragazzo, quando non riesce ad addormentarsi, gioca con 
il suo angelo: è Dio che scende a giocare con lui”. Capito, don 
Mario?

Elsa Di Gati
Giornalista Raitre 
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PREMESSA E RINGRAZIAMENTI
Mia mamma non sapeva né di greco né di latino e tanto meno 

di ebraico, ma capiva e viveva il Vangelo meglio del figlio che sta 
scrivendo queste pagine, perché “Il Vangelo… passa attraverso 
un’esperienza concreta come ha detto Girolamo: lo capisce solo 
chi lo vive”1. Dopo diversi secoli, Charles De Foucauld diceva 
che il Vangelo “bisogna gridarlo con la vita”. E oggi Papa Fran-
cesco, mettendo quasi la firma al suo Pontificato, ci ricorda che 
“la gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro 
che si incontrano con Gesù”2 e per questo occorre “recuperare la 
freschezza originale del Vangelo”3. Come e perché? “La migliore 
motivazione per decidersi a comunicare il Vangelo – dice Papa 
Francesco – è contemplarlo con amore, è sostare sulle sue pagi-
ne e leggerlo con il cuore. Se lo accostiamo in questo modo, la 
sua bellezza ci stupisce, torna ogni volta ad affascinarci. Perciò 
è urgente ricuperare uno spirito contemplativo, che ci permetta 
di riscoprire ogni giorno che siamo depositari di un bene che 
umanizza, che aiuta a condurre una vita nuova. Non c’è niente 
di meglio da trasmettere agli altri”4. A volte dimentichiamo che 
“abbiamo a disposizione un tesoro di vita e di amore che non 
può ingannare, il messaggio che non può manipolare né illude-
re. È una risposta che scende nel più profondo dell’essere uma-
no e che può sostenerlo ed elevarlo. È la verità che non passa 
di moda perché è in grado di penetrare là dove nient’altro può 
arrivare. La nostra tristezza infinita si cura soltanto con un infi-
nito amore”5.

Questo vuol dire che dobbiamo rinunciare allo studio serio 
e scientifico, usando tutti gli strumenti dell’esegesi e delle altre 
scienze, a cominciare dall’archeologia, storia, papirologia, ecc? 
Tutt’altro! Basta pensare al Cardinale Carlo Maria Martini, uno 

1 M. Magrassi, Bibbia e preghiera. La lectio divina, Àncora, Milano 1998, 
p. 136. In una lettera, scritta da Betlemme nel 413, San Girolamo tesse l’e-
logio funebre di Marcella, nobile matrona romana. Nella lettera si dice tra 
l’altro che Marcella “capiva che la meditazione non consiste nel ripetere i 
testi della Scrittura”, e che “solo dopo aver tradotto in vita i comandamenti 
sapeva di meritare l’intelligenza della Scrittura” (girolaMo, Epist. 127,4; Pl 
22,1089).

2 Esortazione apostolica Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 1.
3 Ibidem, p. 11.
4 Ibidem, p. 264
5 Ibidem, p. 265.
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dei biblisti più amati e letti in tutto il mondo6. Il 23 maggio 2002 
Martini ebbe un incontro con gli studenti del Pontificio Istituto 
Biblico, a Roma (a due passi dalla Fontana di Trevi); di quell’in-
contro memorabile vorrei citare qualche passaggio. Alla doman-
da: “Quale differenza ha trovato tra l’esegeta che legge la Bibbia 
e un Vescovo che legge la Bibbia?”, il Cardinale rispose: “Non 
ho incontrato nessun contrasto. Ho trovato l’utilità di aver avuto 
la possibilità di un’analisi critica approfondita dei testi. Quindi 
il poterne parlare con una certa cognizione di causa e insieme 
ne ho percepito meglio il significato ecclesiologico, teologico, il 
contesto vivo nel quale sono stati scritti. Per essere più concreto: 
mi hanno molto aiutato tre cose che non erano presenti nell’in-
segnamento storico critico, ma permesse da quest’ultimo. Primo: 
la percezione che le pagine bibliche parlano di me, cioè mi sve-
lano, sono uno specchio... Difatti parlando ai giovani io ho detto 
molto volte: “Il punto in cui voi farete il giro di boa sarà quando, 
leggendo, questa pagina evangelica, non direte: dice così e così, 
ma parla di me! Dice qualcosa che io vivo, anzi mi spiega cosa mi 
sta succedendo”... Secondo: “Questa pagina parla a me”. Sentire 
l’appello che viene rivolto a me adesso da questa pagina... questa 
parola mi parla, mi interpella, mi chiama, mi sgrida, mi consola, 
mi conforta... Terzo: “Questa pagina mi invita a rispondere”: la 
preghiera. Rispondere con dialogo che è preghiera. Perché colui 
che mi parla in questa pagina, è colui al quale io posso parlare fa-
miliarmente. Quindi senza nessuna interruzione di continuità, ciò 
che avevo appreso al Biblico, mi ha aiutato a prolungare in que-
sta triplice dimensione d’insegnamento della Scrittura, guidando 
parecchie persone a orientarsi con la Bibbia, a sentirsi interpellati 
dalla Bibbia e a pregare con la Bibbia, perché la Dei Verbum ci 
chiede questo, che si arrivi a pregare con la Scrittura”7. 

Il ricordo di Martini mi dà l’occasione anche per ringraziare 
gli indimenticabili professori del Biblico, a cominciare da Padre 
Fabrizio Foresti (carmelitano scalzo, docente di ebraico), che ci 
ha lasciato a soli 43 anni. E poi ancora: il caro padre Boccaccio, 

6 Decano della Facoltà biblica a soli 40 anni, dopo due anni fu nominato 
Rettore del Pontificio Istituto Biblico (1969-1978). Professore di Critica testua-
le (unico italiano a poter dire la sua in questo campo!), ottenne il Dottorato in 
Sacra Scrittura (summa cum laude) con la tesi: Il carattere recensionale del 
testo lucano del codice B alla luce del Papiro Bodmer XIV, difesa il 12 maggio 
1965. Giovanni Paolo II lo nominò Arcivescovo di Milano il 29 dicembre 1979.

7 L’intera «conversazione» si può trovare su: www.biblico.it («Il Card. 
Martini incontra gli studenti del PIB» - 22 mag 2002).
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docente di aramaico, che amava ricordare i legami di amicizia tra 
padre Vaccari e Don Orione; i padri Cholewinski, Bovati, Simian-
Yofre e Ska per l’Antico Testamento; i padri De La Potterie, Vanni, 
Vanhoye8 per il Nuovo Testamento. Di padre North (archeologo) 
mi piace ricordare un gustoso aneddoto: all’esame di archeologia 
mi fece una domanda sul sito di Emmaus; avevo appena iniziato 
a parlare, quando mi interruppe: “Lei, come fa a sapere queste 
cose?”. Risposi con un po’ di trepidazione: “Negli anni di teolo-
gia ho fatto un corso col professore don Gino Bressan”. Riprese: 
“Si alzi, può bastare!”. Non sapevo che padre North aveva fat-
to un’eccellente recensione del Samuele del nostro don Gino; e 
così l’esame di archeologia fu il più breve (e fortunato!) della mia 
vita... Non posso concludere senza menzionare Ambrogio Sprea-
fico, docente di ebraico, oggi vescovo di Frosinone-Veroli-Feren-
tino; padre Welch (greco biblico), padre Grech (ermeneutica)9, 
padre Le Déaut, il cui corso sulla Septuaginta è stato – a mio pa-
rere – uno dei migliori di quegli anni. Un pensiero di gratitudine 
anche a padre Arnold, docente di lingua araba, che mi insegnò a 
scrivere in arabo il mio cognome... arabo! 

Last, but not least, chiudo con padre Stephen Pisano, profes-
sore di critica testuale e, soprattutto, preziosa guida nella mia 
tesi dottorale, difesa alla Gregoriana.

Concludo con padre James Swetnam, nostro Decano, col qua-
le ho portato a termine un seminario. Mi piace ricordare questo 
professore per un altro motivo. Egli è stato anche il primo diret-
tore della rivista Vinea Electa (Bollettino informativo dell’Asso-
ciazione ex-alunni/e del Pontificio Istituto Biblico) e, in una delle 
sue lettere, ha ringraziato quanti, tra gli ex alunni, hanno conti-
nuato a fare ricerche e a pubblicare studi scientifici, e quanti han-
no contribuito a “spezzare e sbriciolare la Parola” in parrocchia, 
negli esercizi spirituali, nei ritiri, in articoli, ecc. Ecco, io faccio 
parte di questa seconda categoria, e ringrazio per il tanto bene 
ricevuto, non solo dal punto di vista scientifico, ma soprattutto 
per il buon esempio, la semplicità e la cordialità dei professori10. 

8 È stato anche Rettore del Pontificio Istituto Biblico; elevato alla dignità 
cardinalizia da Benedetto XVI nel concistoro del 24 marzo 2006. Rimane uno 
dei più grandi esegeti, soprattutto per quanto riguarda la Lettera agli Ebrei.

9 Agostiniano, creato Cardinale da Benedetto XVI il 18 febbraio 2012.
10 Un ringraziamento particolare va alla dottoressa Enza Falso, che con 

pazienza e sollecitudine ha rivisto il testo degli articoli, dando preziosi sug-
gerimenti soprattutto per quanto riguarda il linguaggio, la scelta delle im-
magini e l’impostazione del testo. 
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INTRODUZIONE
(a mo’ di amarcord)

Correva l’anno 1976...
“Prof., perché non scrivi queste cose?”, mi chiedevano alcuni 

anni fa gli studenti dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di 
Torino, dove ero stato invitato a tenere un corso di Introduzio-
ne al Nuovo Testamento. “Esistono già tanti libri su questo argo-
mento, ben fatti ed esaurienti”, ribattevo io. Ma alla fine, si sa, 
vincono sempre gli studenti... e gli amici! Facciamo, però, un 
passo indietro, a mo’ di amarcord...

La mia avventura con i Vangeli, intesa come «studio» più ap-
profondito, è iniziata nell’autunno del 1976. La SEI aveva pub-
blicato da poco Ipotesi su Gesù, di Vittorio Messori, che diventò 
col tempo un best seller. Tradotto in più lingue, ha già superato 
le venti edizioni. In quegli anni ero a Tortona per gli studi inizia-
li della teologia (biennio filosofico), ed ho potuto assistere alla 
presentazione del libro, fatta dall’autore stesso, ad Alessandria, 
in una serata tipicamente alessandrina avvolta dalla nebbia au-
tunnale. Il libro, come si suol dire, andava forte, anzi fortissimo. 
Come mai? La risposta era nel linguaggio11. Vittorio Messori ha 
scritto cose, peraltro già risapute nell’ambiente degli addetti ai 
lavori (esegeti e teologi), con uno stile diverso, da giornalista, 
ma soprattutto con piglio diverso. Si possono addurre altre cause 
su quel successo editoriale; ma una cosa è certa: Ipotesi su Gesù 
lo capivano tutti! Si tratta di un libro affascinante (e provocante) 
che mantiene la sua freschezza, anche se sono passati tanti anni. 

11 “In ogni testo è importante non solo «ciò che» si dice, ma anche 
«come» lo si dice, poiché questo «come» fa parte del contenuto, non è una 
semplice circostanza accidentale estrinseca. [...] Papa Francesco ci avverte 
dell’importanza di un linguaggio adeguato per la proclamazione e accet-
tazione del Vangelo, quando ci fa rendere conto che «a volte, ascoltando 
un linguaggio completamente ortodosso, quello che i fedeli ricevono, a 
causa del linguaggio che essi utilizzano e comprendono, è qualcosa che 
non corrisponde al vero Vangelo di Gesù Cristo» (Evangelii gaudium, 41). 
Sebbene lì egli si riferisca in primo luogo alla formulazione del «che cosa» 
si dice, pensiamo che qualcosa di simile si possa dire del «come» questo 
stesso contenuto si trasmette ai fedeli e a quelli che non lo sono. In tutte le 
circostanze Papa Francesco parla con semplicità, ma non per questo smette 
di avere profondità” (J. C. sCannone, «Teologia serena, fatta in ginocchio», in 
La Civiltà Cattolica 2014 II 421ss.]). 
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Nel 1992, quindi dopo sedici anni, Messori integrò alcu-
ne pagine all’edizione del 1976, dal titolo significativo: “Andò 
così”. Messori ripercorre il «parto» del suo Ipotesi su Gesù, frutto 
di “un’avventura lacerante iniziata nella solitudine di una Tori-
no deserta, in un’estate torrida e ormai lontana... La «cosa» che 
diede avvio alla ricerca da cui vennero le pagine che seguono 
giunse, imprevista, nella terza estate da telefonista notturno, 
quando già mi accingevo alla stesura della tesi sotto la guida 
di uno dei grandi maestri della cultura laica e razionalista. Era 
anche la mia, di cultura; la sola che conoscessi; l’unica che giu-
dicassi degna e praticabile per un giovane moderno”. Del resto 
le sue radici affondavano nell’anticlericalismo “della tradizione 
dell’Emilia in cui ero nato; il duro razionalismo illuministico in 
cui mi avevano formato nelle scuole di Stato di una Torino in 
cui ero giunto bambino e i cui santi protettori non erano certo 
Cottolengo e Bosco ma Gramsci e Gobetti... Eppure, in quell’e-
state, l’improbabile avvenne... Nei vangeli, scoperti in quello 
stato d’animo imprevisto, mi sembrò ripetersi il prodigio di fre-
schezza di una prima scoperta. Sperimentai lo choc di un in-
contro-scontro (senza alcuna mediazione ecclesiale che ne at-
tutisse l’impatto violento) con la figura misteriosa di Colui che 
si presentava, ed era presentato, come il Figlio di Dio, come 
Dio egli stesso”. 

Una seconda integrazione è arrivata nel 2001, dal titolo: 
“Molto tempo dopo”. Messori ricorda che per 24 anni l’editore 
aveva ristampato Ipotesi su Gesù senza aggiungere o togliere 
alcunché. Poi ripercorre la genesi del libro, ricordando la sua 
formazione culturale (“nel più duro degli agnosticismi, quello 
torinese”); l’incontro nell’estate 1964 – quasi una «via di Dama-
sco» – con i Pensieri di Pascal (“si rivelò subito come il Virgilio 
che mi avrebbe fatto da guida nella terra incognita”); il conte-
sto culturale e sociale dell’epoca (erano gli anni in cui aveva 
diritto di cittadinanza solo la cultura marxista); il boicottaggio 
delle opere religiose, soprattutto cattoliche (“erano semplice-
mente ignorate, come se non esistessero”). Per questo “occor-
reva spezzare l’accerchiamento, uscire dal ghetto, raggiungere 
librerie e media «laici»... di quelle mie pagine, così lungamente 
preparate, volevo fare uno strumento di apostolato il più possi-
bile vasto ed efficace”. Come? Innanzitutto con un «linguaggio» 
nuovo, accessibile a tutti. Credenti e non credenti capivano il 
testo e rimanevano comunque affascinati, perché “a ripresen-
tare le ragioni della fede non fosse né un sacerdote né un lai-
co proveniente dal mondo cattolico, bensì un ancor giovane 
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redattore di un quotidiano dalle laicis sime tradizioni”. In se-
condo luogo, l’aver affidato la prefazione a “Lucio Lombardo 
Radice, membro del Comitato Centrale del partito comunista 
italiano, docente di matematica all’università di Roma, pilastro 
di quel ‘dialogo’ tra marxisti e cristiani che, per la verità, vede-
va spesso gli ultimi in devota venerazione o, almeno, vittime 
di complessi di colpa e di inferiorità”. Da non dimenticare che 
Ipotesi fu stampato e divulgato dalla SEI, editrice cattolica; que-
sto bastava per relegarlo tra le sacrestie e i conventi! E, invece, 
avvenne il miracolo. Può darsi – si schermisce un po’ Messori 
– che lo sconcertante successo fu dovuto anche al momento 
storico in cui fu pubblicato: a molti apparve “come ciò che si 
attendeva, ciò di cui in quel momento c’era bisogno”. Dopo 
tanti anni, convinto anche dagli amici a non cambiare troppo 
(“volevano che il libro restasse così come lo avevano amato”), 
Messori ha scelto di limitarsi a “a qualche ritocco, a qualche 
dettaglio, a piccoli tagli e a piccole addizioni”. Concludendo, 
qual era lo scopo di Ipotesi su Gesù? Ad Alessandro Manzoni – 
ricorda Messori – verso la fine della vita fu chiesto “che cosa 
l’avesse spinto e sorretto nello scrivere le sue cose, la risposta 
fu semplice e chiara: «Ho lavorato con un solo fine: la speranza 
di fare un po’ di bene». Se è lecito a un povero cronista rifarsi, 
con umiltà, alle motivazioni di un grande, non posso che ap-
provare, solidale, quella confessione manzoniana. Sono stato 
tra coloro che, come li chiama Paolo, “non hanno speranza”; 
e mi è stato dato, senza alcun merito, di comprendere che la 
Speranza, quella che non delude, esiste: e che non sta nelle 
ideologie umane, bensì in una Persona. Dare questa notizia – 
che è poi la Buona Notizia per eccellenza: Evangelo – alline-
ando argomenti, ragioni, prove, verifiche, è il mio modo per 
tentare di «fare un po’ di bene». Queste «ipotesi» non avevano, 
e non hanno, alcun altro scopo”.

Gli anni del Pontificio Istituto Biblico
Terminati gli studi di filosofia (Tortona) e teologia (Roma), 

cominciai l’avventura al Pontificio Istituto Biblico (1982-1985), 
cui seguirono quelli dell’insegnamento (Roma, Tortona, Torino). 
Anni di studio, di approfondimento, di «innamoramento» sem-
pre più forte alle Scritture. La figura di Gesù non poteva rima-
nere solo sui libri (anche chi non crede può fare gli stessi stu-
di ed essere grande specialista!), e così l’approccio ai Vangeli è 
diventato più caldo, profondo, vitale. Tutto ciò grazie anche al 
confratello don Gino Bressan (1917-2015), che ha formato tante 
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generazioni di studenti all’amore alla Sacra Scrittura (oltre cin-
quanta anni di insegnamento) e il cui Samuele, nonostante sia 
datato (1954), resta ancora un testo di riferimento.

In quegli anni, un’altra lettura ha segnato il mio approccio 
alla figura di Gesù: si tratta di un classico dell’apologetica cristia-
na, il Gesù di Jean Guitton (1901-1999), accademico di Francia, 
amico confidente di Giovanni XXIII e soprattutto di Paolo VI, 
primo laico a partecipare al Vaticano II, uno dei testimoni della 
fede più significativi del secolo scorso12. Filosofo, saggista, ro-
manziere, pittore, si è interessato anche di critica biblica. Negli 
anni trenta diceva che: “Il lavoro più urgente per l’apostolato di 
oggi è ricondurre l’intelligenza alla fede, mostrare agli uomini 
colti che si può essere credenti non malgrado ma grazie alla 
loro cultura e alla loro ragione bene impiegata”13. 

Il grande «vecchio» è tornato alla ribalta delle cronache negli 
ultimi mesi di vita di F. Mitterand. Il Presidente francese (affet-
to da cancro alla prostata ormai in fase terminale) era andato a 
trovarlo per parlare della «grande quaestio»: cos’è il momento 
in cui si cessa di esistere? Cosa viene dopo? Che cos’è l’aldilà? 
“Monsieur le Président, non ne so nulla. Io e lei siamo ancora 
«al di qua», come vuole che possiamo definire qualcosa, l’aldilà, 
che non abbiamo provato? Bisogna abbandonarsi con fiducia 
al mistero che porta a Dio. Il mistero potrà essere «al di là» del-
la ragione, ma non è mai contro la ragione”14. Quando il pro-
blema della morte diventa acuto non abbiamo bisogno di una 
parola qualsiasi! Il cristiano sa che la Parola, fatta carne, è l’u-
nica parola che dà senso a tutta la vita (morte compresa). Ecco 
perché il grande vecchio in questione lascia il segno quando 
dice: “Non c’è stata ora della mia vita in cui non abbia pensato 
a Gesù”15. 

Il Gesù di Jean Guitton mantiene la sua attualità e freschez-
za; è un libro che affascina e che merita di essere non solo let-
to, ma anche meditato. È stato scritto – leggiamo nella Introdu-
zione – affinché “potesse venir letto d’un fiato, come un libro 

12 Il libro fu tradotto da Marietti (Torino) nel 1964 ed è stato riproposto 
al pubblico nel 1997 dalla Elle Di Ci (Leumann-Torino), con una presenta-
zione di Franco Ardusso.

13 Cit. da V. Messori (Prefazione), in J. guitton, Il Cristo della mia vita, 
Cinisello Balsamo (MI) 1988, pp. 11-12.

14 Cit. in Famiglia Cristiana, 24 gennaio 1996, p. 41. 
15 Cit. da V. Messori (Prefazione), in J. guitton, Il Cristo della mia vita..., 

p. 15.
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di pensiero, in qualche giorno di solitudine”16. E perché è stato 
scritto? Ecco la risposta: “A un uomo del nostro tempo, che si 
è occupato di filosofia e di religione, che ha superato ormai la 
metà del cammino della vita e probabilmente non imparerà più 
nulla d’essenziale, mi pare legittimo domandare: «Che cosa pen-
si di Gesù? Giustifica la tua opinione con un linguaggio che mi 
sia accessibile e che non presupponga la tua fede»... Ho scrit-
to questo libro per soddisfare questa voce della coscienza: in 
esso agli uomini illuminati del mio tempo io dico quello che 
penso di Gesù... L’interrogativo se Gesù sia un mito o un per-
sonaggio storico, e se sia veramente risuscitato, si ripropone ad 
ogni generazione, da quando sono state scritte quelle memorie 
chiamate Vangeli, che sono una prima risposta. Ma forse nessu-
na generazione se l’è posto con tanta lucidità come la nostra... 
In avvenire, probabilmente, col progressivo diffondersi dell’i-
struzione negli Stati laici, non saranno soltanto più le «élites» a 
proporre motivi di dubbio e di negazione. L’uomo della strada 
comincerà dal dubbio”17. E al dubbio, ai nostri giorni, si aggiun-
gerà, l’ignoranza!18. 

Una «cassetta degli attrezzi»
Dunque, ho ceduto alle pressione degli alunni di allora, agli 

amici di oggi e ai lettori della nostra rivista mensile Don Orione 
oggi19. Lo scopo è quello di aiutare a prendere confidenza col 
mondo e col testo dei Vangeli, offrendo qualche strumento, o, 
come diceva il biblista Etienne Charpentier (1930-1981), procu-
rando una «cassetta degli attrezzi», per cominciare ad «ambien-
tarsi». È ovvio che per l’approfondimento ci vuole ben altro! 
Per questo daremo qualche indicazione bibliografica alla fine. 
Un piccolo tentativo, dunque, lontano – tanto per fare qualche 
esempio – dalle 1.339 pagine (non è un errore di stampa!) del 

16 J. guitton, Gesù, LDC, Leumann-Torino 1997, p. 13. 
17 J. guitton, Gesù, LDC, Leumann-Torino 1997, pp. 11-12 (passim).
18 Raccomandiamo anche il magnifico libro-intervista J. guitton, Il Cristo 

della mia vita. Dialoghi con J. Doré. Il genere letterario «intervista» rende la 
lettura più scorrevole e piacevole; anche il pensiero di altri scrittori (filo-
sofi, teologi) è riportato con estrema chiarezza e semplicità. Basta leggere 
quanto si riferisce a Loisy, Bergson, Renan, Blondel, Heidegger, Teilhard 
de Chardin. 

19 Nella rivista, per motivi di spazio, e anche per non appesantire l’arti-
colo, le citazioni non sono complete.
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commentario di Camille Focant - Daniel Marguerat20, o dalle 
654 pagine del commentario di Klaus Berger21 o di quello di 
750 pagine di Martin Eber - Stefan Schreiber22. E, visto che ci 
siamo, meritano una menzione le 1.694 pagine de I Vangeli. 
Tradotti e commentati da quattro bibliste (a cura di Rosanna 
Virgili)23. 

Se riuscirò anch’io a fare un po’ di bene, Deo gratias! E grazie 
ai lettori del Don Orione oggi, che mi hanno spronato e incorag-
giato a portare a termine questo lavoro.

Nessuna novità, dunque, e nessuna pretesa. Solo un tentativo 
diverso nell’esporre il contenuto. E il modo me l’hanno indicato 
gli stessi interessati: tentare di presentare un «primo approccio 
ai Vangeli», a partire dalle domande che la gente pone in tre-
no, in piazza, al caffè, in chiesa, per strada... A mo’ di dialogo, 
dunque, cercando di non dare per scontato alcunché, perché 
l’ignoranza religiosa regna sovrana! Basta assistere a qualche 

20 C. foCant - d. Marguerat (sotto la direzione di), Commentario del 
Nuovo Testamento, EDB, Bologna 2014.

21 Commentario al Nuovo Testamento. Volume I. Vangeli e Atti degli 
Apostoli, Queriniana 2014, Brescia. Klaus Berger è “uno dei più noti biblisti 
di lingua tedesca, molto apprezzato anche da Papa Benedetto XVI che nei 
suoi libri su Gesù lo cita e lo raccomanda... Prima di avvicinare il testo bi-
blico Berger lo introduce, spiegando: quando ha avuto origine, chi l’ha re-
datto, a quali destinatari è rivolto, a partire da quali contesti storici e sociali 
si è sviluppato, qual è il suo profilo teologico, in quale regione dell’impero 
romano si è diffuso inizialmente. Solo dopo propone il commento vero e 
proprio del testo, evidenziando le linee di pensiero e le affermazioni teo-
logiche presenti nei singoli brani... Nell’interpretazione Berger fa altresì ri-
corso al pensiero giudaico dell’epoca (che considera come l’humus da cui 
nascono tutte le teologie neotestamentarie), a scritti pagani, a testi apocrifi, 
alla letteratura extracanonica della Chiesa primitiva e alle antiche liturgie 
cristiane” (Tarcisio Cesarato [a cura di], in Vita Pastorale, 2/2015, p. 76). 

22 M. eBner - s. sChreiBer (edd.), Introduzione al Nuovo Testamento, 
Queriniana, Brescia 2012.

23 Traduzione e commenti di Rosalba Manes, Annalisa Guida, Rosanna 
Virgili, Marida Nicolaci, Àncora, Milano 2015. Gianfranco Ravasi ha scritto 
su Il Sole 24 Ore (Domenica 8 marzo, p. 21), che “dall’esegesi di quattro 
studiose è scaturita un’opera assai originale, frutto di uno sguardo pieno di 
cura ma anche di un’ardita, benvenuta, spigliatezza”. “Legittimo – continua 
Ravasi – è, perciò, anche il vibrare del dettato di queste pagine, il loro es-
sere ardenti e attraenti, anche adottando i canoni dell’attuale linguistica... 
Rimane, comunque, genuina la necessità di varcare i confini del linguaggio 
stereotipato di stampo ecclesiastico”. 
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programma televisivo24. Allo stesso tempo, però, ricordiamo il 
monito di P. Grelot: “La volgarizzazione è molto più difficile 
della ricerca, poiché ciò che afferma deve essere comunemente 
ammesso dagli «addetti ai lavori»”25. 

Analfabetismo religioso in Italia
Cominciamo con un’intervista di qualche anno fa. In un 

programma televisivo, fu posta questa domanda ad un giovane 
che usciva dalla discoteca: “Qual è la somma tra il numero dei 
mesi dell’anno e la data del Natale?”. Sulla prima parte il giova-
ne non ha avuto dubbi; sulla seconda parte ha più o meno far-
fugliato così: “23?, no 24!, no, no, 23!”. Il panorama si fa scon-
fortante e disarmante quando, si viene a sapere che neppure 
un italiano su tre è capace di elencare i quattro evangelisti. 
Assurdo, poi, pretendere di sapere che solo due di essi erano 
tra i dodici Apostoli. È solo un accenno di quanto è emerso da 
un sondaggio, i cui risultati sono stati pubblicati nel Rapporto 
sull’analfabetismo religioso in Italia (il Mulino, 2014), commis-
sionato dalla chiesa valdese a Gfk-Eurisko. Ma facciamo un 
passo indietro. 

Su Famiglia Cristiana, il 4 novembre 2007, è apparso un son-
daggio. Alla domanda: “Nel corso della sua vita ha letto per inte-
ro i quattro Vangeli?”, le risposte sono state le seguenti: No, 69% 
- Sì, 16 % - Solo in parte, 15%. Il risultato è decisamente scon-
fortante, in un Paese dove i battezzati sfiorano il 95%. Sarebbe 
utile un’indagine più approfondita per conoscere le cause, visto 

24 È chiaro che non basta constatare questa ignoranza; occorre indivi-
duare anche le cause. Oggi qualcuno tira in ballo anche l’«ecclesialese», 
che, al di là delle valutazioni e dei gusti, pone comunque la questione del 
linguaggio anche nella Chiesa. Cfr, ad esempio, L. M. Pignatiello, «Il lin-
guaggio ecclesiale: è stantio?», in Vita Pastorale, LXXXIV (n. 3/1996) 126-
127. Alcuni anni fa un lettore di un settimanale diocesano scriveva «Una 
predica ai predicatori», lamentando: “Non siamo contenti delle prediche 
che fanno i nostri preti; non vorrei far d’ogni erba un fascio ma ci sono 
troppe parole difficili, piene di teologia, parole astratte e tremendamente 
lontane dalle realtà che ogni giorno ci premono [...]. Evitate soprattutto di 
annoiare. Ha scritto Léon Bloy: «E hanno la sfrontatezza di chiamare que-
sta, parola di Dio!»” (Il Popolo Dertonino: 14 aprile 1985). Quel lettore oggi 
sarebbe in buona compagnia, visto quanto ha scritto Papa Francesco nella 
Evangelii gaudium, a proposito dell’omelia (vedi i nn. 135-159).

25 Il rinnovamento biblico nel ventesimo secolo. Memorie di un protago-
nista, Cinisello Balsamo 1996, p. 133. Nato a Parigi nel 1917, Pierre Grelot 
è stato un grande esegeta e membro della Pontificia Commissione Biblica 
dal 1972 al 1983. È morto ad Orléans nel 2009.
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che ancora molti si avvalgono dell’insegnamento della religio-
ne cattolica. Ma torniamo al sondaggio di Famiglia Cristiana. 
“Gli intervistati (803) hanno un’età media di 48 anni, un titolo 
di studio mediamente elevato (15 per cento laurea; 44 diploma 
superiore) e appartengono a nuclei familiari in cui 46 genitori 
su 100 dichiarano di avere almeno un figlio convivente. Gran 
parte delle persone intervistate si considera credente (68 per 
cento), ma soltanto il 17 per cento è praticante, tanto che la 
frequenza domenicale alla Messa raccoglie solo il 26 per cento 
delle risposte. Il pubblico del sondaggio, se conferma di non 
leggere quotidiani (33 per cento) e ancor meno riviste (47), con 
i libri sembra avere un po’ più di dimestichezza. Il 58 per cento 
ha letto almeno un libro nell’ultimo anno... Il 42 per cento di-
chiara di leggerne 2-3 all’anno e il 21 da 4 a 6... Fra i libri letti, 
quelli religiosi sono una minoranza (32 per cento), ma abba-
stanza alta, se fosse così davvero. In prevalenza, tra credenti e 
praticanti, si leggono biografie di santi (28 per cento). Diversa-
mente da quanto si poteva supporre, i valori più bassi vanno ai 
libri di preghiera (13) e di meditazione (10). Come accade per i 
libri in generale, persino la non-lettura di libri religiosi è deter-
minata dal fatto che l’argomento non interessa (61 per cento) o 
annoia (20), anche se non è da trascurare il dato di coloro che 
non li leggono perché nessuno glieli consiglia (9). In media si 
legge poco più di un libro di argomento religioso all’anno. Ma 
è allarmante che il 69 per cento non abbia mai letto per intero 
i quattro Vangeli, e il 15 solo in parte. Allora, forse, si richiede 
qualche sforzo formativo e catechetico in più, anche per sottoli-
neare la peculiarità di ciascun Vangelo, visto che chi legge non 
mostra alcuna preferenza particolare (36 per cento) e che per 
il 30 per cento sono tutti uguali”26. “Tuttavia – continua Giulia-
no Vigini – l’esigenza di cultura religiosa balza evidente quando 
viene espresso l’auspicio (63 per cento) che a scuola sia dato 
più spazio ai temi religiosi, in buona misura (34) anche da parte 
di non credenti. Praticamente tutti (90) sono favorevoli all’inse-
gnamento della religione nelle scuole, in gran parte ritenendo 
sufficiente (67) l’ora attuale”27.

Nel 2014 ha ripreso il tema GianPaolo Salvini su La Civiltà 
Cattolica28, incoraggiato e aiutato “da un poderoso volume, ap-

26 G. vigini, in Famiglia Cristiana, 4 novembre 2007, pp. 43-44. 
27 Ibidem, p. 44. 
28 «L’analfabetismo religioso in Italia. Il caso della Bibbia», in La Civiltà 

Cattolica 2014 II 468-477.
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parso recentemente, curato dallo storico Alberto Melloni, che af-
fronta la problematica in modo interdisciplinare”29. Umberto Eco 
– ricorda Salvini – nel 1989 su L’Espresso si poneva questa do-
manda: “Perché i ragazzi devono sapere tutto degli dèi di Ome-
ro e pochissimo di Mosè?”. “Alla riflessione di Eco, venticinque 
anni dopo, ci permettiamo di aggiungere che forse gli italiani 
oggi non sono molto informati neppure sugli dèi di Omero”30. 
In Italia – emerge dal sondaggio – la Bibbia è posseduta dal 70% 
degli italiani e dall’86% dei cattolici praticanti. “Ma possederlo 
non significa leggerlo: coloro a cui capita di leggere la Bibbia 
da soli sono il 29,3%. Il 70% degli italiani, praticanti e non pra-
ticanti, non si accosta mai alla Bibbia o lo fa soltanto in occa-
sione delle cerimonie liturgiche”31. Dopo il Concilio sono stati 
pubblicati tanti libri – e anche ben fatti! –, che avrebbero potuto 
aiutare il lettore ad accostarsi al testo biblico, forniti di strumenti 
adatti. Come non ricordare qui l’opera del Cardinal Martini, di 
Gianfranco Ravasi, di Bruno Maggioni e di tanti altri, impegnati 
a “sbriciolare” la Parola di Dio per i lettori del nostro tempo! Ma, 
nonostante questo sforzo, i risultati sono stati e sono deludenti. 
“Il risultato – nota con amarezza Salvini – è che, mentre aumen-
tano coloro che mostrano un profondo desiderio di conoscere 
la Bibbia, aumenta anche il numero di coloro che non ne sanno 
più nulla”32. Non è questo il luogo per individuare le cause (Sal-
vini vi accenna nella parte finale dell’articolo), ma certamente 
occorre capire cosa non ha funzionato, a partire dalla catechesi, 
dalle omelie (spesso staccate dal testo biblico e abbondanti sul 
versante moralistico). 

Ci inoltreremo, pertanto, nel mondo dei Vangeli ponendoci 
dalla parte dell’interlocutore, facendo delle domande. È un po’ 
il metodo socratico della maieutica, sempre utile e stimolante. 
Bisogna tener presente, però, che ogni disciplina ha il proprio 
linguaggio, e questo vale anche per quelle che vengono utiliz-
zate per lo studio della Sacra Scrittura: dall’archeologia all’ese-
gesi, dalla storia alla papirologia, dalla critica testuale all’erme-
neutica, ecc. Cercare di essere semplici, non vuol dire essere 
banali. Il linguaggio tecnico a volte è necessario, dunque, e 
cercheremo di renderlo comprensibile il più possibile. Data la 
natura di questa «Introduzione», all’occorrenza rimanderemo agli 

29 Ibidem, p. 468.
30 Ibidem, p. 468.
31 Ibidem, p. 470. 
32 Ibidem, p. 474.
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studi più significativi per un approfondimento ulteriore, predili-
gendo quelli pubblicati in lingua italiana33.

“Avere il Vangelo nella borsa”
E infine, un pensiero alle ripetute esortazioni di Papa France-

sco, che invita a leggere il Vangelo. Il 26 luglio 2014, davanti alla 
Reggia di Caserta, durante l’omelia ha chiesto: “Vi faccio una 
domanda, ma non voglio che voi rispondiate: quanti di voi ogni 
giorno leggono un brano del Vangelo? Ma quanti di voi, forse, si 
affrettano a finire il lavoro per non perdere la telenovela... Ave-
re il Vangelo tra le mani, avere il Vangelo sul comodino, avere il 
Vangelo nella borsa, avere il Vangelo in tasca e aprirlo per leg-
gere la Parola di Gesù: così il regno di Dio viene. Il contatto con 
la Parola di Gesù ci avvicina al regno di Dio. Pensate bene: un 
Vangelo piccolo sempre a portata di mano, si apre in un punto 
a caso e si legge cosa dice Gesù, e Gesù è lì”. Non è un caso 
che la sua prima Esortazione apostolica ha come titolo Evangelii 
gaudium e che le prime parole sono: “La gioia del Vangelo ri-
empie il cuore e la vita interiore di coloro che incontrano Gesù”. 
Anche recentemente (9 gennaio 2017), nella Cappella di Santa 
Marta, ha raccomandato di «leggere tutti i giorni un passo del 
Vangelo: è l’unico modo di conoscere Gesù», di sapere «cosa ha 
fatto, cosa ha detto». È fondamentale «leggere la storia di Gesù: 
sì, il Vangelo è la storia di Gesù, la vita di Gesù, è Gesù stes-
so, è lo Spirito Santo che ci fa vedere Gesù lì... Per favore, fate 
questo: tutti i giorni un passo del Vangelo, piccolino, tre minuti, 
quattro, cinque». Ha ribadito quanto gli sta a cuore: è importan-
te portare sempre con sé una copia del Vangelo, magari «quel-
lo tascabile, che è piccolino, per portarlo in tasca, nella bor-
sa, sempre con me». E concludeva affermando che dobbiamo 

33 Tra le «Introduzioni generali ai Vangeli», vogliamo ricordare (in ordine 
cronologico e per lo più a cura di AA.VV.): I Vangeli, in Introduzione alla 
Bibbia, IV, Marietti, Torino 1973; Il messaggio della salvezza, 8: Opera gio-
vannea e Lettere cattoliche, LDC, Torino-Leumann 1978; Il messaggio della 
salvezza, 6: Matteo, Marco e opera lucana, LDC, Torino-Leumann 1979; 
Cothenet; Wikenhauser - sChMid; léon-dufour; M. làConi e Collaboratori, 
Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli, Logos. Corso di studi biblici 5, Elledi-
ci, Leumann (TO) 1994; aguirre Monasterio - rodríguez C.. Tra gli studi più 
recenti, segnaliamo J. D. G. dunn, Dal Vangelo ai Vangeli. Storia di una 
continuità ininterrotta, Edizioni San Paolo, 2012; M. grilli, Matteo, Marco, 
Luca e Atti degli Apostoli, EDB, Bologna 2015; D. friCker, “Vangelo di Gesù 
Cristo, il Figlio di Dio”. Introduzione ai Vangeli Sinottici, San Paolo, Cini-
sello Balsamo 2016.
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dunque «seguire Gesù, le cose che lui ci ha insegnato, le cose 
che noi troviamo tutti i giorni quando leggiamo quel pezzo del 
Vangelo». E chiedere: «Signore cosa vuoi che io faccia? Indicami 
il cammino». Certo, questa è la cosa più importante! Seguendo 
il metodo della lectio divina, ci chiederemo – dopo la lettura 
orante – “cosa mi dice questo passo del Vangelo?” e “Cosa dico 
al Signore con questo passo del Vangelo?”. Ma il primo passo 
(o gradino) resta quello della lectio; devo capire il testo! Que-
sto «primo approccio» vuole essere un piccolo aiuto per intro-
dursi nel mondo dei Vangeli e anche per stimolare altre letture 
più approfondite e più complete. Il Vangelo nella borsa? Senza 
dubbio! Ma anche una «cassetta degli attrezzi» può essere utile...
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IL VANGELO,  
LE DOMANDE DELLA GENTE34

Premessa
Nel «Motu Proprio» Porta fidei, col quale è stato indetto l’«Anno 

della fede», Benedetto XVI ci ricordava che “«Caritas Christi ur-
get nos» (2Cor 5,14): è l’amore di Cristo che colma i nostri cuo-
ri e ci spinge ad evangelizzare. Egli, oggi come allora, ci invia 
per le strade del mondo per proclamare il suo Vangelo a tutti i 
popoli della terra (cfr Mt 28,19). Con il suo amore, Gesù Cristo 
attira a sé gli uomini di ogni generazione: in ogni tempo Egli 
convoca la Chiesa affidandole l’annuncio del Vangelo, con un 
mandato che è sempre nuovo. Per questo anche oggi è neces-
sario un più convinto impegno ecclesiale a favore di una nuova 
evangelizzazione per riscoprire la gioia nel credere e ritrovare 
l’entusiasmo nel comunicare la fede” (n. 7). Ora noi possiamo 
«proclamare» e «annunciare» solo ciò che conosciamo e soprat-
tutto amiamo! Il Papa ci ricorda ancora che “la fede è decidere 
di stare con il Signore per vivere con Lui. E questo “stare con 
Lui” introduce alla comprensione delle ragioni per cui si crede” 
(ivi, n, 10). Ecco, noi vogliamo stare con Gesù, con l’atteggia-
mento del discepolo che, come Maria, sorella di Marta, si pone 
ai suoi piedi per ascoltare la sua parola (Lc 10,39). Vogliamo 
tornare a ciò che abbiamo di più prezioso, il Vangelo appunto; 
vogliamo rileggerlo, meditarlo, pregarlo, contemplarlo... In una 
parola, vogliamo innamorarci del Vangelo! 

La bibliografia, lo sappiamo, è immensa. Nessuna novità, 
dunque, e nessuna pretesa di essere originali. Solo un tentativo 
diverso nell’esporre il contenuto. E il modo me l’hanno indicato 
– anni fa – alcuni miei studenti di Torino: tentare di presentare 
un primo approccio ai Vangeli a partire dalle domande che la 
gente ci pone nelle più svariate circostanze, “in qualsiasi luo-
go, nella via, nella piazza, al lavoro, in una strada”, come dice 

34 «Il Vangelo, le domande della gente» è stato il titolo della rubrica bi-
blica, che la rivista Don Orione oggi ha proposto ai suoi lettori dal gennaio 
2013. 
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Papa Francesco35. A mo’ di dialogo, dunque, cercando di non 
dare per scontato nulla, utilizzando un linguaggio che sia il più 
chiaro possibile. A volte non si potrà fare a meno di ricorrere ad 
una terminologia «tecnica», ma cercheremo di «sbriciolare» il più 
possibile anche i termini più difficili. Del resto, è cosa buona 
alzare un po’ il livello di conoscenza, in un campo dove l’igno-
ranza regna indisturbata. 

Ed ora è il caso di dire: “Buon viaggio”.

Domanda preliminare: 
Prima di entrare nel mondo dei Vangeli, bisogna rispondere  
ad una domanda che apparirà banale (ma la gente questa 
domanda la fa spesso!): i Vangeli fanno parte della Bibbia? 

No, non bisogna sorridere, perché questa domanda viene 
posta anche da persone che hanno un certo grado di istruzione. 
L’ignoranza sui temi religiosi è cosa risaputa; basta assistere a 
qualche trasmissione dove vengono poste domande sulla Bib-
bia. Una famosa battuta (battuta?) recitava: gli evangelisti sono 
tre, Matteo e Andrea... Ridere o piangere? E con gli esempi po-
tremmo continuare, ma – coraggio! – c’è sempre tempo! 

Torniamo alla Bibbia. Quando diciamo «Bibbia» (dal greco tà 
Biblía, «i libri») intendiamo sia i libri dell’Antico Testamento, sia i 
libri del Nuovo Testamento. La Bibbia, dunque, non è «un» libro, 
ma una raccolta di «tanti» libri. La parola ‘libro’, però, non deve 
ingannare: nella Bibbia infatti incontriamo veri libri – come il 
profeta Isaia, con ben 66 capitoli –, ma anche il profeta Abdia, 
con un solo capitolo (appena 21 versetti!). Nel NT si verifica la 
stessa cosa: esistono «lettere» di Paolo di 16 capitoli, come Ro-
mani e 1 Corinzi; ed esistono «lettere» come quella a Filemone 
di 25 versetti! 

Quando diciamo «Bibbia», diciamo anche tanti autori (per lo 
più senza nome), tanti luoghi di composizione (dentro e fuori la 
Palestina), tanti destinatari (Ebrei, Ebrei di lingua greca, pagani), 
diverse lingue (ebraico, aramaico e greco), tanti secoli di tradi-
zione. Infatti, prima che si giungesse alla redazione attuale (cioè 
agli scritti così come li abbiamo oggi), le tradizioni sono state 
tramandate oralmente (si pensi al periodo patriarcale, da Abra-
mo in poi [sec. XIX a.C.]). Anche la storia della tradizione scritta 
è notevolmente lunga: si va dal sec. X a.C. al I sec. d.C. Un cam-
mino lungo, dunque, a volte complesso, spesso ricostruito con 

35 Evangelii gaudium, 127.
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difficoltà. Ogni libro poi ha la sua storia; spesso vi hanno mes-
so mano più generazioni di credenti, creando vari strati, varie 
riletture e attualizzazioni. Ogni libro ha il suo scopo, i suoi de-
stinatari, la sua struttura, la sua teologia, il suo contesto storico. 

Ma quando diciamo «Bibbia» intendiamo dire soprattutto tan-
ti «generi letterari»: dal sapienziale allo storico, dalla saga alla 
leggenda, dalla parabola al proverbio, dall’epico al profetico, 
dall’apocalisse alla raccolta di leggi, ecc. È chiaro che, prima di 
accostarsi a qualsiasi scritto biblico, è necessario conoscere il 
genere letterario del brano in questione; altrimenti si corre il ri-
schio di capire ben poco del testo o addirittura di stravolgere il 
messaggio. Lo stesso discorso vale per l’Iliade, l’Odissea, l’Enei-
de, la Divina Commedia... Come vedremo, anche all’interno dei 
Vangeli esistono vari «generi letterari».
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La parola «vangelo»

Cominciamo proprio dal termine «vangelo»: cosa significa?
La parola proviene dal greco euanghélion, un aggettivo so-

stantivato che deriva dal sostantivo euànghelos, che significa 
apportatore di lieta notizia, fausto annunzio. Il termine è com-
posto infatti dall’avverbio eu, che vuol dire bene e da ànghelos, 
messaggero o annuncio. In latino abbiamo evangelium. Questa 
l’idea generale.

Prima di vedere il significato più preciso all’interno del Nuo-
vo Testamento (NT), è bene analizzare i vari significati che il 
termine euanghélion aveva nel mondo greco-romano.

L’attestazione più antica è in Omero36, e significa ricompensa 
per una buona notizia. “Il significato di lieto messaggio invece, 
è documentato solo dal tempo di Cicerone”37. In Aristofane in-
dica i sacrifici offerti agli dèi in ringraziamento di una lieta no-
tizia38. Ancora euanghélion “è termine tecnico per indicare la 
notizia di una vittoria”39. Infine il “termine aveva assunto nell’età 
romana un significato religioso nell’ambiente del culto imperia-
le: dal momento che l’imperatore veniva onorato come salvato-
re (sotér), signore (kyrios), benevolo (chrestòs), i suoi decreti e 
le sue gesta, la sua nascita e la sua intronizzazione diventarono 
per i sudditi altrettante liete notizie (euanghélia)”40.

È su questo terreno che si innesta l’«euanghélion»  
del Nuovo Testamento?

Prima di rispondere, credo sia importante fare una brevissima 

36 Odissea 14,152ss.; 166ss. 
37 G. friedriCh, «εὐαγγέλιον» in Grande Lessico del Nuovo Testamento 

(GLNT), III, col. 1062.
col. 1062. Il testo di Cicerone è in Ad Atticum, II,3,1.
38 Cavalieri, 656.
39 G. friedriCh, cit., III, col. 1062.
40 P. rossano, «Da Gesù ai Vangeli», in AA.VV., Introduzione alla Bibbia, 

vol. IV: I Vangeli, Marietti, Casale Monferrato 1973, p. 39. Vedi l’iscrizione 
di Priene (città ionica dell’Asia Minore), in R. Penna, L’ambiente storico cul-
turale delle origini cristiane, Bologna 1984, p. 157. Nella riga 40 leggiamo: 
“...e il giorno genetliaco del dio fu per il mondo l’inizio dei buoni annunci 
[«euanghelíon»] a lui collegati”. 
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riflessione sulla presenza dei termini «vangelo» ed «evangeliz-
zare» nella Bibbia ebraica e greca dell’Antico Testamento. Eb-
bene, nell’AT il sostantivo «vangelo» (besorâh) “ha soltanto va-
lore profano. Manca qualsiasi valore religioso del termine41”. 
Diversa invece è la situazione del verbo («evangelizzare»). Esso 
assume a volte valore religioso, e l’uso, specie nel Deutero-Isa-
ia42 “ha acquistato una rilevanza fondamentale nel preparare il 
terreno al concetto neotestamentario”43. È a partire da questi 
contesti messianici (oltre i testi del Secondo Isaia, ricordiamo i 
Salmi 68[67],12; 96 [95,2] e il profeta Nahum 2,1) che va com-
preso il significato di «evangelizzare» nel Nuovo Testamento. 
Quando Gesù risponderà agli inviati del Battista (Mt 11,4-5 = 
Lc 7,22), e quando predicherà nella sinagoga di Nazaret (Lc 
4,16-21), attribuirà a se stesso la missione di grazia annuncia-
ta dagli oracoli di Is 26,19; 29,18-19; 35,5-6; 61,144. Pertanto, 
“nel NT l’uso del termine «evangelo» non s’innesta sulla ma-
trice greco-ellenistica, ma risale all’AT e al tardo giudaismo”45 
e il Deutero-Isaia è “l’ambito privilegiato in cui l’espressione 
si è sviluppata [...]. Nel Nuovo Testamento è Gesù che appare 
come il «messaggero» della Buona Novella messianica, poiché 
in lui si compie la profezia di Isaia: per merito delle sue opere 
e della Buona Novella annunciata ai poveri (Mt 11,5; Is 35,5-6; 
61,1) il tempo della salvezza diventa realtà, così come i segni 
che l’accompagnano”46.

41 G. friedriCh, in GLNT, III, col. 1061.
42 «Deutero-Isaia» o «Secondo Isaia»: viene così chiamato abitualmente 

l’autore anonimo della seconda parte del libro di Isaia (capitoli 40-55).
43 Wikenhauser - sChMid, p. 242. Ecco alcuni testi dove appare il verbo 

«evangelizzare»: “Sali su un alto monte, tu che rechi lieti notizie (euanghe-
lizómenos) in Sion; alza la voce con forza, tu che rechi liete notizie (euan-
ghelizómenos) in Gerusalemme” (Is 40,9); “Come sono belli sui monti i 
piedi del messaggero di lieti annunzi [euanghelizomémou] che annunzia 
la pace, messaggero di bene (euanghelizómenos agathá) che annunzia la 
salvezza” (Is 52,7) “Lo spirito del Signore Dio è su di me perché il Signore 
mi ha consacrato con l’unzione; mi ha mandato a portare il lieto annunzio 
(euanghelísasthai) ai miseri...” (Is 61,1).

44 “Ciò ha grande importanza perché il libro di Isaia era molto conosciu-
to al tempo di Gesù. Molte piccole sinagoghe, oltre agli immancabili roto-
li della torà e dei salmi, possedevano soltanto quello con il profeta Isaia” 
(aguirre - rodríguez C., 20).

45 Wikenhauser - sChMid, p. 242.
46 latourelle, pp. 117-118.
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Ma in che cosa consiste questa «Buona Novella»? 
Ricordiamo che per il Deutero-Isaia la buona notizia per an-

tonomasia è l’instaurazione storica del regno di Dio. Pertanto la 
Buona Novella di Gesù è l’avvento del regno di Dio nella sua 
persona: le guarigioni e gli esorcismi dimostrano che il regno di 
Dio è presente nella storia (vedi Lc 7,22 e Mt 12,28), ma esso 
esige conversione (“Pentitevi, perché il regno dei cieli è vicino” 
[Mt 4,17]). Pertanto, questo «regno di Dio» è Gesù stesso, che fa 
irruzione nella storia e porta la salvezza definitiva. “È questo il 

grande «Vangelo» che Gesù annuncia 
agli uomini e che si identifica con lui 
medesimo: il Vangelo è bensì una 
proclamazione, ma è soprattutto una 
«persona»!”47. 

Ecco allora che con la presenza di 
Gesù nella storia si verifica un fatto del 
tutto nuovo: “Gesù non appare sem-
plicemente nelle vesti del messaggero 
della Buona Novella, ma anche come 
l’oggetto del messaggio stesso”48. Ne 
consegue che il termine «vangelo» 
può indicare tanto il vangelo che Cri-
sto ha predicato (cioè la predicazione 
di Gesù), quanto il vangelo su Gesù 

(cioè la predicazione apostolica su Gesù). Un esempio: Marco 
comincia con “Inizio del vangelo di Gesù Cristo”. L’espressione 
greca Iesoû Christoû può essere intesa sia come genitivo ogget-
tivo (indicherebbe quindi la predicazione cristiana [cfr Mc 8,35; 
10,29; 13,10; 14,9]), sia come genitivo soggettivo (in questo caso 
indicherebbe la predicazione di Gesù stesso [cfr Mc 1,14-15])49.

In sintesi: 
Il termine «vangelo» fu impiegato molto presto nella tradizio-

ne cristiana; basta ricordare l’epistolario paolino, cui apparten-
gono 60 delle 76 ricorrenze di euanghélion nel NT. In Paolo 

47 S. CiPriani, «Dal Vangelo ai Vangeli»: Il Rosario e la Nuova Pompei, n. 
4 - Aprile 1995, p. 30.

48 latourelle, 119.
49 Per un’analisi dettagliata della questione, vedi A. Belano, Il Vangelo 

secondo Marco. Traduzione e analisi filologica, Aracne, Roma 2008, pp. 
14-18.

Vangelo di Gesù Cristo
“Molti esegeti danno un 
significato oggettivo al 
genitivo «vangelo di Gesù 
Cristo», cioè la Buona 
Novella riguardante Gesù. 
Tuttavia, ci sembra legittimo 
riconoscergli, insieme 
a Marxen e a molti altri, 
un significato soggettivo 
e oggettivo allo stesso 
tempo: Cristo proclama e 
si proclama; è allo stesso 
momento vangelo ed 
evangelista, messaggero  
e messaggio” (LatoureLLe,  
p. 121.)
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“in tutti i casi si tratta dell’annuncio orale della salvezza di Dio 
offerta agli uomini in Gesù Cristo”50. In Marco, cui dobbiamo 
l’introduzione del termine «vangelo» nella tradizione sinottica, 
“il vangelo è più un evento che un messaggio: è la gioiosa pro-
clamazione dell’evento della salvezza. Questo evento abbraccia 
tutta l’esistenza di Cristo [...]. Perciò, nella concezione del van-
gelo, Marco si distingue da Paolo, che si concentra sulla passio-
ne e resurrezione di Cristo. Infatti per Marco, tutta l’esistenza di 
Gesù, dal battesimo alla resurrezione, è un vangelo”51. Da ricor-
dare, comunque, che nei Sinottici la parola «vangelo» indica la 
predicazione orale, mai la redazione scritta!52.

Qualche numero sui termini «evangelo» ed «evangelizzare»
Nell’Antico Testamento il termine besorâh («evangelo») appa-

re nel Testo Masoretico (sigla: TM) soltanto 6 volte e con due 
significati: 1) «lieto messaggio» (2 Sam 18,20.25.27; 2 Re 7,9); 2) 
«ricompensa per il lieto messaggio (2 Sam 4,10; 18,22).

Nella Settanta (la più antica traduzione del testo ebraico e 
aramaico dell’AT [sigla: LXX]) il termine «evangelo» è tradotto 
una volta col plurale e negli altri cinque casi col singolare.

Più numerose invece sono le ricorrenze del verbo «evangeliz-
zare»: nel Testo Masoretico appare 21 volte col significato di «an-
nunciare notizie liete»; nella Settanta viene tradotto per lo più 
con significati diversi: a) annuncio di vittoria sui nemici; b) an-
nuncio cultico delle vittorie operate da JHWH; c) proclamazione 
della futura salvezza che Dio opererà in favore di Sion.

Nel Nuovo Testamento il sostantivo «evangelo» ricorre 12 volte 
nei Vangeli (8 volte in Mc; 4 in Mt; mai in Lc e Gv); in Atti solo 2 
volte; nell’epistolario paolino ricorre ben 60 volte, mentre 1 sola 
volta ricorre nella I Lettera di Pietro e nell’Apocalisse.

 Il verbo «evangelizzare» ricorre 11 volte nei Vangeli; 15 in 
Atti; nell’epistolario paolino è presente 23 volte; 2 volte in Ebrei 
e in Apocalisse, mentre 3 volte nella I Lettera di Pietro. 

Infine il sostantivo «evangelista» ricorre solo 3 volte (At 21,8; 
Ef 4,11; 2 Tm 4,5). 

50 aguirre - rodríguez C., p. 20.
51 R. latourelle, p. 121.
52 Suggeriamo la lettura dei commenti che La Bibbia di Gerusalemme 

ha dedicato ai seguenti passi: Is 52,7; 61,1; Mc 1,1; Lc 1,19; At 5,42; Gal 
1,6; 1Ts 1,5. 

Per approfondire




