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Introduzione

Siamo ormai entrati nel III millennio della storia del cristianesimo. 

Il presunto inizio di questa storia (in realtà si ritiene che la data effettiva 

della nascita del fondatore, Gesù di Nazaret, risalga al 7-4 a.C.) ha scandito 

il calendario dell’Occidente e dei Paesi del mondo sotto la sua influenza. 

L’esperienza cristiana ha concorso in vario modo al costituirsi di stili reli-

giosi, di pensiero, di cultura e di vita nel Mediterraneo, in Europa, nelle 

Americhe, in parte dell’Africa e dell’Asia. 

Ma che cosa è il cristianesimo? Nel corso dei secoli, e in modo parti-

colare durante l’ultimo, sia i cattolici che i protestanti hanno tentato di 

individuare l’essenza del cristianesimo, il nucleo originario, sia rispetto agli 

eventi che l’hanno preparato, sia rispetto all’evoluzione avvenuta in seguito 

al formarsi di una tradizione dottrinale (i dogmi) e istituzionale (le diverse 

chiese, le loro strutture). 

Si è così posta l’attenzione sulle sue origini, sia pure attraverso inter-

pretazioni spesso conflittuali della figura di Gesù, del suo messaggio (il 

rapporto con Dio Padre, l’annuncio della venuta del Regno, l’amore del 

prossimo), della sua prassi e della sua vita (i miracoli, la morte, la resurre-

zione, il rapporto con i primi gruppi di discepoli).

Ma il tentativo di cogliere questo dato originario, sebbene arduo, rischia 

di non rendere giustizia ai successivi sviluppi dell’esperienza storica dei 

credenti cristiani. In altre parole la portata del cristianesimo, come di tutte 

le grandi religioni, deve essere colta, più che nella ricostruzione astratta del 

suo messaggio, nelle manifestazioni storiche, anche se appaiono divergenti 

o in conflitto con l’insegnamento originario.

Per questo nelle pagine che seguono il cristianesimo è stato presentato 

facendo riferimento soprattutto al suo sviluppo nella storia, quella alle 

nostre spalle e quella che inizia dagli scenari e dalle sfide del presente per 
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proiettarsi nel prossimo futuro. Nel contempo, si è cercato di sintetizzare 

e chiarire i princìpi del cristianesimo e i diversi modi esistenti di “essere 

cristiano”, in modo da fornire una chiave di lettura efficace delle tensioni 

spirituali che agiscono nella nostra contemporaneità.

Piero della Francesca, La Resurrezione, affresco, 1450-1463 circa, Museo Civico di Sansepolcro, 
Sansepolcro (Arezzo).





La storia
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LE ORIGINI

Chi è il fondatore del cristianesimo? La risposta più ovvia è che sia stato 

Gesù di Nazaret, chiamato anche Cristo (in greco “l’unto, il consacrato” 

del Signore). Tuttavia ci sono alcuni aspetti problematici: in primo luogo 

le fonti storiografiche cristiane e non cristiane sono estremamente lacunose 

riguardo l’esistenza storica terrena di Cristo; in secondo luogo alcuni sto-

riografi ritengono che la sua esperienza e il suo messaggio restino del tutto 

interni all’ebraismo, e che non fosse suo intento quello di dar vita a una 

nuova religione o a una Chiesa autonoma, per quanto acuta possa essere 

stata la sua critica e innovativa la portata di molte sue concezioni. Secondo 

questi critici, a segnare i tratti originari del cristianesimo, definendolo 

come nuova religione, sarebbero stati la prima comunità dei suoi discepoli 

e Paolo di Tarso. In ogni modo, anche se non c’è consenso unanime a propo-

sito dell’esistenza storica di Gesù, è innegabile che durante i primi decenni 

dell’impero romano sia avvenuta in suo nome una rottura col Giudaismo 

da parte di una nuova comunità. 

Le fonti che parlano della vita di Gesù sono soprattutto gli scritti del 

Nuovo Testamento, in particolare i tre Vangeli attribuiti a Matteo, Marco e 

Luca (i cosiddetti “sinottici”) e il quarto attribuito a Giovanni. Nessuno 

di questi scritti intende offrire una biografia storica di Gesù: il nucleo di 

realtà storica è letto e interpretato dai Vangeli alla luce della fede e della 

riflessione teologica. 

Tuttavia la lettura di tali testi fa emergere al tempo stesso l’appartenenza 

di Gesù di Nazaret al mondo ebraico e la sua novità rispetto a esso. Gesù, 

la sua famiglia e i suoi discepoli, obbedivano a molte delle consuetudini 

morali e rituali dell’ebraismo; la lingua da lui usata è quella semitica; le 

parabole che Gesù usa per predicare sono pervase da immagini tratte dal 

mondo agricolo e dalla vita sociale dell’ebraismo del suo tempo.

Matteo evangelista in una miniatura armena del Vangelo del Matendaran, Istituto di manoscritti 

antichi Mesrop Mashtots, Yerevan. 

Nelle pagine precedenti, graffito del Buon Pastore, catacombe di Ad Decimum, complesso funerario 

al decimo miglio sulla via Latina, II-IV secolo a.C., Grottaferrata (Roma).
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IL MESSAGGIO DI GESô
Gesù si presenta come il “Messia di Israele”, il “Figlio di David”, for-

mule contenute nell’Antico Testamento per indicare colui che avrebbe libe-

rato e salvato il popolo d’Israele. Gesù predica annunciando la salvezza, 

suscitando negli ebrei la speranza di un’imminente venuta del Messia a 

cui sarebbe seguita la liberazione dall’oppressione politica dei romani e il 

ristabilimento della giustizia sociale.

Nel messaggio evangelico sono presenti anche elementi di rottura ri-

spetto all’Antico Testamento. Gesù, annunciando la lieta novella (in greco 

evangŽlion, da cui Vangelo) dell’imminente avvento del regno di Dio, cioè 

della salvezza per chi avesse cambiato vita e modo di pensare (conversione), 

si rivolge oltre che al popolo ebreo anche a esponenti pagani, e affilia i suoi 

discepoli con una chiamata personale in modo totalmente diverso dalla tra-

dizione: i discepoli sono coinvolti in una comunione di vita che comporta 

il sacrificio della proprietà in favore dei più poveri.

In secondo luogo la sua predicazione nel “Discorso della montagna”, 

nell’annuncio delle beatitudini per gli oppressi, nel rifiuto della violenza 

e nel comando di amare i nemici è molto radicale rispetto alla legge tra-

dizionale di Israele.

Infine, Gesù pretende di farsi interprete della volontà di Dio (che si 

manifesta con i miracoli) e di poter assolvere i peccati, ponendosi così al di 

sopra della Torà, la legge morale tradizionale ebraica ricavata dalla Bibbia.

La comunità dei fedeli “cristiani” così instaurata, anche se immediata-

mente non appariva come una nuova setta, presentava un valore permanen-

te, ed era guidata da un gruppo chiuso di uomini appositamente prescelti 

(gli apostoli, che in greco significa “inviati”). 

Queste novità apparvero pericolose alle autorità religiose di Israele (i 

farisei e i sacerdoti), che quindi ostacolarono Gesù e ne provocarono la 

condanna a morte sulla croce da parte dell’autorità romana, rappresentata 

dal procuratore Ponzio Pilato. 

La crocefissione sembrò segnare il fallimento definitivo di tutta l’espe-

rienza di Cristo, ma i discepoli, proseguendo la sua predicazione, annun-

ciarono la resurrezione di Gesù dalla morte e il suo imminente ritorno sulla 

terra per instaurarvi definitivamente il regno di Dio.
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VITA DI GESÙ
Le fonti cristiane partono dal 

presupposto che Gesù sia il Messia, 

il Salvatore promesso dalla Bibbia, 

quindi tutti i dati biografici 

contenuti nei Vangeli sono visti 

nell’ottica della fede, e concordano 

con i passi dell’Antico Testamento che 

preannunciano la venuta del Salvatore.

L’arcangelo Gabriele apparve a 

Maria, appartenente a una famiglia 

ebraica discendente dal re David, 

annunciandole che per opera dello 

Spirito Santo lei, vergine, avrebbe 

concepito il Figlio di Dio, Gesù, il 

Salvatore. Maria fu data in sposa al 

falegname Giuseppe. Da Nazaret, in 

Galilea, dove risiedevano, a causa del 

censimento ordinato dall’imperatore 

romano Augusto si spostarono in 

Giudea, terra d’origine della famiglia, 

e Maria diede alla luce il figlio in una 

grotta a Betlemme. La data, che è stata 

posta all’inizio dell’era cristiana, in 

realtà è incerta, perché non è provata la 

data del censimento. La nascita di Gesù 

potrebbe essere avvenuta fra il 7 e il 

4 a.C., cioè qualche anno prima rispetto 

alla cronologia tradizionale. Il re Erode, 

informato della nascita del nuovo “re 

dei Giudei”, temendo per il suo trono 

ordinò l’uccisione di tutti i nati al di 

sotto dei due anni (la cosiddetta “strage 

degli innocenti”). La famiglia di Gesù 

si rifugiò in Egitto fino alla morte 

di Erode. Fino a trent’anni Gesù  

visse a Nazaret con la famiglia. 

Da qualche tempo Giovanni Battista, 

un predicatore, andava annunciando 

la venuta del Messia tanto atteso  

da Israele, esortando alla conversione  

e al battesimo (immersione nelle acque 

del fiume Giordano a simboleggiare 

la purificazione dai peccati e l’inizio di 

una vita nuova). Gesù si fece battezzare 

da lui e durante il battesimo lo Spirito 

Tino di Camaino, Madonna  
col Bambino, 1312 circa,  

Palazzo Madama, Roma.
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Santo scese su di lui. Ritiratosi poi 

quaranta giorni nel deserto a digiunare 

e meditare, respinse Satana che 

lo tentava. Gesù iniziò a predicare  

in Galilea e raccolse intorno a sé  

i primi discepoli, gli apostoli, fra cui 

Simone, chiamato in seguito Pietro. 

Fulcro del suo messaggio era 

l’annuncio del prossimo avvento del 

regno di Dio (la “buona novella”), 

la salvezza e la liberazione dal 

Male per tutti coloro che si fossero 

convertiti, senza distinzione: egli 

chiamava “beati” anche gli oppressi, 

i disprezzati, i perseguitati a causa 

della giustizia e a causa sua, perché 

sarebbero stati ricompensati nel regno 

dei cieli (“Discorso della montagna”, 

Giotto, Ultima Cena, affresco dal ciclo 

delle Storie della vita e della passione 

di Cristo, 1303-1305, Cappella degli 

Scrovegni, Padova.
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Mt 5,3-10). Egli si espresse molte 

volte con parabole (narrazioni di fatti 

verosimili che avevano la funzione di 

illustrare un insegnamento morale e 

religioso) e fece molti miracoli, azioni 

prodigiose che testimoniavano la 

natura divina di Gesù. Egli predicò 

per qualche tempo (le fonti sono 

discordi se uno o tre anni) attirando 

folle, avvicinando e battezzando 

malati e peccatori, ebrei e pagani. 

I farisei e i sacerdoti, scandalizzati dalle 

affermazioni di Gesù su alcune usanze 

tradizionali ebraiche, convinsero 

l’autorità romana ad arrestarlo come 

agitatore politico in occasione del suo 

arrivo a Gerusalemme per festeggiare 

la Pasqua. 

Durante l’ultima cena con gli apostoli 

Gesù insegnò loro il rito dell’eucaristia 

(in greco “rendimento di grazie”): 

mangiando tutti insieme pane e 

bevendo vino, che avrebbero reso 

presenti fra loro il suo corpo e il suo 

sangue, avrebbero ricordato il suo 

sacrificio. Egli, morendo, avrebbe 

espiato i peccati di tutti e salvato 

coloro che avessero creduto in lui. 

Gesù la notte stessa fu arrestato per 

il tradimento del discepolo Giuda, 

e nei giorni successivi fu giudicato 

dal procuratore Ponzio Pilato, il 

governatore romano della regione, 

e condannato alla crocefissione, 

supplizio a cui i romani sottoponevano 

schiavi e delinquenti comuni. 

Il venerdì di Pasqua sul monte 

Golgota, insieme a due malfattori, 

incoronato di spine, fu inchiodato 

mani e piedi a una croce con un 

cartello che diceva “Gesù di Nazaret, 

re dei Giudei”, motivo ufficiale della 

condanna. Dopo aver invocato Dio 

Padre, morì. Secondo le fonti era circa 

il 30 d.C. e Gesù aveva trentatré anni.




