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DOTTRINE DEL NUOVO TESTAMENTO 



Gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte 
che Gesù aveva loro designato. E, vedutolo, 
l’adorarono; alcuni però dubitarono.   Gesù, 

avvicinatosi, parlò loro, dicendo:                    
“Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. 
Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli 
battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e 

dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare 
tutte quante le cose che vi ho comandate.         

Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni,                     
sino alla fine dell'età presente”

(Matteo 28:16-20)



Gesù Cristo è                
lo stesso ieri,            

oggi e in eterno

(Ebrei 13:8)



In Cristo abita 
corporalmente tutta la 
pienezza della Deità

(Colossesi 2:9)



• Gesù Cristo è l’unica speranza di salvezza nel 
post mortem per tutti coloro che credono in lui
➡ Ciò grazie al suo sacrificio, valido 

nell’universalità del tempo e dello spazio

• Vanta il primato assoluto sull’intera creazione

• Nella sua funzione mediatrice, Cristo risolve in 
modo definitivo il difficile ricongiungimento della 
creatura umana con Dio: Gesù è il nuovo Adamo
➡ Rapporto rotto per l’introduzione del peccato 

nella creazione da parte di Adamo ed Eva

GESÙ SECONDO IL NUOVO TESTAMENTO



• Due domande capitali, eterne poste da Gesù   
(Matteo 16:13,14,15)

➡ «Gesù … domandò ai suoi discepoli: “Chi 
dice la GENTE che sia il Figlio 
dell’uomo?”»
Ø Giovanni il Battista, Elia, Geremia o       

uno dei profeti …

➡ «Ma VOI, chi dite che io sia? … 
Ø Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente»

DUE DOMANDE CAPITALI



• Atti 5:36-37. Teuda e Giuda il Galileo               
(circa 6 a.C.)

• Simone ben Kosiba (detto “bar Kokhba” 
[Num 24:17] e “bar Koziba”; 135 d.C.)     

• Shabbetài Zevì (1626 – 1676)

• I seguaci del Rabbi Menachem Mendel 
Schneerson (1902 – 1994)

ASPETTATIVE MESSIANICHE EBRAICHE



• Dal Corriere della Sera, 31 ottobre 2006.        
Sondaggio effettuato da Swg per Famiglia Cristiana

• La ricerca basata su un campione nazionale di 
cattolici praticanti ha stabilito che al 70% dei 
contattati è capitato di invocare l’aiuto di un santo

➡ Padre Pio 31% 
➡ Sant’Antonio 25% 
➡ La Madonna 9% 
➡ San Francesco 7%
➡ Santa Rita e San Giuseppe 4%
➡ GESÙ CRISTO 2% 
➡ San Gennaro, San Rocco, Madre Teresa di Calcutta, 

Sant’Agata e San Gerardo 1% 

UNA STATISTICA SORPRENDENTE …



• Gli Italiani hanno di Gesù un’immagine quasi 
esclusivamente fisica

➡ Il bimbetto tra il bue e l’asinello                           
(il presepe, creato a Greggio [Rieti], nel        
1223 da Francesco d’Assisi)

➡ L’uomo bello, alto, biondo con gli occhi azzurri
➡ Il crocifisso
➡ La Sindone

• In realtà, sulla base delle fonti bibliche non si  
può determinare l’aspetto fisico né di Gesù né di 
alcun altro personaggio del N.T.

L’IMMAGINE DI GESÙ



Abate Giuseppe Ricciotti, Storia di Cristo, 1941

«Dell’aspetto fisico di Gesù le fonti degne di fede 
non dicono assolutamente nulla … A questa 
mancanza di notizie la cristianità successiva, 
naturalmente, non si rassegnò, né nel campo 
artistico né in quello letterario. Per il campo 

artistico un ostacolo gravissimo alla produzione di 
una vera e storica effigie di Gesù era stata la 

circostanza che egli era nato, vissuto e morto in 
Palestina, ove l’ortodossia giudaica interdiceva 
ogni raffigurazione di esseri animati per paura 

dell’idolatria. (continua)

L’ASPETTO FISICO DI GESÙ



Abate Giuseppe Ricciotti, Storia di Cristo, 1941

«La prima generazione cristiana, provenendo in 

enorme maggioranza dal giudaismo, non poteva 

quindi avere alcun motivo e desiderio di 

trasmettere un’effigie di Gesù …

E così le più antiche rappresentazioni superstiti 

di Gesù sono in Occidente quelle delle 

catacombe (II – III secolo) e in Oriente le pitture 

bizantine (IV secolo), le quali tutte non 

riproducono lineamenti storici, ma dipendono 

esclusivamente da motivi ideali e sono           

creazioni di fantasia».

L’ASPETTO FISICO DI GESÙ







Graffito del III sec. d.C. rinvenuto in un muro sul monte Palatino, a 
Roma. L’iscrizione, in greco, recita: «Alexamenos adora il suo dio»                                        

(Roma, Antiquarium del Palatino)



Immagine del Buon Pastore 
(III sec. d.C., catacombe di 

San Callisto, Roma)



• BIOGRAFIA. La fonte principale è costituita 
dai quattro vangeli

➡ Fuori dei Vangeli non è riportato alcun 
aneddoto relativo a Gesù (solo qualche 
parola: vedi Atti 20:35, o accenno)

• I Vangeli non sono una “biografia” nel senso 
moderno del termine, perché essi hanno lo 
scopo primario e preciso di dare
➡ certezza (Luca 1:1-4)
➡ fede (Giovanni 20:30-31; Romani 10:17)

GESÙ NEL NUOVO TESTAMENTO



Ora Gesù fece in presenza dei discepoli 
molti altri segni miracolosi, che non sono 
scritti in questo libro; ma questi sono stati 

scritti, affinché crediate che Gesù è il 
Cristo, il Figlio di Dio, e, affinché, 

credendo, abbiate vita nel suo nome

(Giovanni 20:30-31)

GESÙ NEL NUOVO TESTAMENTO



• BIOGRAFIA

➡ Taluni aspetti della vita di Gesù 
rimangono insoluti o con una risposta 
ipotetica 
Ø Anno di nascita
Ø Anno di morte

➡Nell’insieme, tuttavia, la biografia è 
sicura e particolareggiata

GESÙ NEL NUOVO TESTAMENTO



• SFONDO STORICO. Il potere di Roma        
nella pienezza del tempo stabilita da Dio 
(Galati 4:4)

➡ Nato sotto Augusto
➡ Crocifisso sotto Tiberio

• DATE

➡ Nascita: 7 – 6 a.C.
➡ Morte: 30 o 33 d.C.
➡ Ministero: due o tre anni

GESÙ NEL NUOVO TESTAMENTO



• NOME

➡ Gesù (Matteo 1:21) 
Ø Ieshùa, abbreviazione dell’ebraico 
iehoshùa, “Yhwh [il Signore] salva”

Ø Il nome “Gesù” era abbastanza diffuso   
a quel tempo

Ø “Gesù” è uguale a “Giosuè”

➡ Emanuele (Matteo 1:23)
Ø “Dio con noi”, secondo la celeberrima 

profezia messianica di Isaia 7:14

GESÙ NEL NUOVO TESTAMENTO



• PADRE

➡ Dio, tramite lo Spirito Santo              
(Matteo 1:18,20)

➡ Giuseppe, padre putativo
Ø Tribù di Giuda (Matteo 1:20; Luca 3:23)

• MADRE

➡ Maria (Matteo 1:18)
Ø Tribù non specificata

GESÙ NEL NUOVO TESTAMENTO



• FRATELLI. Quattro (Matteo 13:55)

➡Giacomo
➡Giuseppe
➡ Simone
➡Giuda

• SORELLE. Almeno due (Matteo 13:55)

➡ Innominate

GESÙ NEL NUOVO TESTAMENTO



• LUOGO DI NASCITA.                   

Betlemme (Matteo 2:1)

➡777 m sul livello del mare

➡9 km a sud di Gerusalemme

➡Città di Davide                                    

(Rut 4:9-17; 1Samuele 16:1)

➡Città del Messia (Michea 5:1)

Ø Il Messia sarebbe disceso dalla 

linea di Davide (2Samuele 7:14)

GESÙ NEL NUOVO TESTAMENTO



• DATA DI NASCITA (7 – 6 a.C.)

➡Al tempo di Gaio Giulio Cesare 
Ottaviano Augusto (63 a.C. –14 
d.C.), primo imperatore romano    
dal 27 a.C. al 14 d.C. 

➡Al tempo del re Erode il Grande 
(Matteo 2:1), che morì nel 4 a.C.

GESÙ NEL NUOVO TESTAMENTO



• DATA DI NASCITA (7 – 6 a.C.)

➡Come mai Gesù è nato prima di 
Cristo, “avanti Cristo”?

➡ L’errore fu compiuto da Dionigi il 
Piccolo, monaco scita che elaborò 
intorno al 530 d.C. una cronologia del 
cristianesimo in rapporto alla 
fondazione di Roma

GESÙ NEL NUOVO TESTAMENTO



• DATA DI MORTE (30 – 33 d.C.) 

➡Durante il principato di           
Tiberio Cesare                      
(14 – 37 d.C.)

➡Durante la prefettura di 
Ponzio Pilato                           
(26 – 36 d.C.)

GESÙ NEL NUOVO TESTAMENTO



• DOMICILIO 
➡ Nazaret, mai citata nell’A.T.

• STATO CIVILE 
➡ Celibe

• PROFESSIONE 
➡ Falegname, carpentiere (Marco 6:3), al  

pari di suo padre Giuseppe (Matteo 13:55)
➡ Il greco tèkton indica un artigiano edile che 

usa materiale vario (legno, pietra, metallo)

GESÙ NEL NUOVO TESTAMENTO



• RELIGIONE 
➡ Ebraica (Luca 2:21)
➡ Praticante (Luca 4:16)

• LINGUA
➡ Aramaico
➡ Ebraico (Luca 4:16-17)
➡Greco? (Giovanni 12:20) 

Ø Il fatto che la Galilea fosse 
ellenizzata (Isaia 8:23 e Matteo 4:15) 
favorisce questa possibilità

GESÙ NEL NUOVO TESTAMENTO



• INFANZIA DI GESÙ 

➡ Presentazione al Tempio e circoncisione 

all’ottavo giorno (Luca 2:21-39)

➡ Dodicenne al Tempio, Gesù parla e  

ragiona con i maestri (Luca 2:41-50).      

Egli è già cosciente della sua relazione  

con il Padre e della missione che lo aspetta

➡ Sottomissione ai genitori; sviluppo 

spirituale, morale e fisico (Luca 2:40,52)

GESÙ NEL NUOVO TESTAMENTO



• INIZIO DELLA SUA PREDICAZIONE

➡Circa 29 d.C. (Luca 3:1-2).                     
Nel quindicesimo anno dell’impero     
di Tiberio Cesare (14 – 37 d.C.)

➡Durante la prefettura di Ponzio Pilato      
(26 – 36 d.C.)

➡ Sotto i sommi sacerdoti Anna e Caiafa

GESÙ NEL NUOVO TESTAMENTO



• PREDICAZIONE DI GESÙ

➡Durata: dai due ai tre anni

➡All’inizio della sua predicazione 
Gesù ha circa trent’anni (Luca 3:23)

➡Gesù e il suo gruppo sostenuti 
economicamente da molte donne 
benestanti (Luca 8:1-3)

GESÙ NEL NUOVO TESTAMENTO



• PREDICAZIONE DI GESÙ

«Gesù si recò in Galilea, predicando il vangelo di 
Dio e dicendo: “Il tempo è compiuto e il regno di 
Dio è vicino; ravvedetevi e credete al vangelo”»               

(Marco 1:14-15)

➡ Il compimento del tempo (Galati 4:4)
➡ La buona notizia del Regno di Dio              

(sovranità di Dio nel cuore degli uomini)
➡ Il ravvedimento in vista del Regno
➡ La fede nel Regno
➡ La vita nel Regno

GESÙ NEL NUOVO TESTAMENTO



• FINE DI GESÙ

➡ Condannato dai Giudei per bestemmia 

(Matteo 26:63-66; Giovanni 10:33)

➡ Giustiziato dai Romani per lesa maestà 

(Giovanni 19:12,19,22)

➡ L’iscrizione sulla croce in latino, greco, 

ebraico: INRI (Iesus Nazarenus Rex 
Iudaeorum). Richiesta dei Giudei a Pilato

GESÙ NEL NUOVO TESTAMENTO



• RISURREZIONE
➡ 1Corinzi 15:1-12: dopo tre giorni dalla 

crocifissione, Gesù risorge nel primo  
giorno della settimana (Giovanni 20:1)

➡ Appare in molte occasioni e istruisce i 
discepoli per quaranta giorni (Atti 1:3)

• ASCENSIONE AL CIELO
➡ Luca 24:51

• SESSIONE ALLA DESTRA DI DIO
➡ Ebrei 1:3

GESÙ NEL NUOVO TESTAMENTO



• UNA BUONA SINTESI (Rinaldo Fabris)
«I dati relativi alla persona e opera storica di 
Gesù si riducono ad alcune notizie 
telegrafiche: il fondatore di quel movimento 
che dalla metà del I secolo in poi fa sentire la 
sua presenza a Roma e nelle province, è 
conosciuto con il nome-appellativo di Cristo, 
Chresto. È un ebreo condannato al supplizio 
(croce) dal governatore romano Ponzio Pilato 
al tempo di Tiberio in Palestina. Agli occhi 
degli storici romani e degli scrittori del II 
(continua)

GESÙ NELLE FONTI NON BIBLICHE



• UNA BUONA SINTESI (Rinaldo Fabris)
secolo la vicenda di Cristo interessa solo in 
quanto quel movimento religioso che si 
richiama a lui, conforme all’ideologia dei 
cittadini di Roma, è una superstitio – come 
tutte le altre religioni non ufficiali – e i suoi 
aderenti sono giudei o stranieri più o meno 
detestabili o sospetti. Perciò le frammentarie 
notizie su Cristo e i cristiani ricavabili da 
queste fonti sono tanto più preziose se, poste 
a confronto con quelle del N.T., si trovano 
concordanti sulla sostanza dei fatti»

GESÙ NELLE FONTI NON BIBLICHE



• Secondo 1Corinzi 1:24; 8:6; 15:21-22; 
2Corinzi 4:4; Colossesi 1:13-18; 2:9; Romani 
5:14; Filippesi 2:5-11 – tutti brani scritti da 
Paolo di Tarso, Cristo è
➡ il Signore (kýrios),
➡ potenza e sapienza di Dio,
➡ preesistente alla creazione,
➡ il nuovo Adamo,
➡ mediatore cosmologico in quanto artefice 

del creato e in quanto il creato stesso 
esiste in lui e verso di lui converge quale 
fine supremo

GESÙ NEL NUOVO TESTAMENTO



• IL CRISTO
➡ Matteo 16:18; Romani 9:5

• DIO
➡ Giovanni 1:1-18 (Parola di Dio, Lògos)
➡ 2Pietro 1:1; Tito 2:13
➡ Romani 9:5
➡ Ebrei 1:8

• IMMAGINE DELL’INVISIBILE DIO
➡ Giovanni 10:30-39; 14:9
➡ Ebrei 1:1-3

GESÙ NEL NUOVO TESTAMENTO



• FIGLIO DI DIO
➡ Romani 1:3-4

• SALVATORE
➡ 2Timoteo 1:10; Tito 2:13

• BUONO E SOMMO PASTORE, GUARDIANO   
DELLE ANIME
➡ 1Pietro 2:25; 5:4
➡ Giovanni 10:14

• AMICO E FRATELLO DEI CREDENTI
➡ Giovanni 15:13-15: Matteo 12:50

GESÙ NEL NUOVO TESTAMENTO



• CAPO DELLA CHIESA
➡ Colossesi 1:18

• L’UNICO MEDIATORE TRA DIO E L’UOMO
➡ 1Timoteo 2:5

• VIA, VERITÀ, VITA, RISURREZIONE
➡ Giovanni 14:6; 11:25-26

• IL SOMMO SACERDOTE
➡ Lettera agli Ebrei

• IL GIUDICE ALLA FINE DEI TEMPI
➡ Atti 10:42; 2Timoteo 4:8

GESÙ NEL NUOVO TESTAMENTO
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