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Incontro 1Incontro 1

 Gesù nel suo tempo:Gesù nel suo tempo:
 i suoi rapporti i suoi rapporti 
-- con le istituzioni,con le istituzioni,-- con le istituzioni,con le istituzioni,
-- con la religione ufficiale,con la religione ufficiale,
-- con le tradizioni,con le tradizioni,
-- con la società (18_11_2019)con la società (18_11_2019)
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Incontro 2Incontro 2

 Gli effetti di Gesù nella Gli effetti di Gesù nella 
storia; esempio:storia; esempio:

 confronto traconfronto tra
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 confronto traconfronto tra
-- la Chiesa cattolicola Chiesa cattolico--romana eromana e
-- le Chiese della Riforma le Chiese della Riforma 

(16_12_2019)(16_12_2019)



Incontro 3Incontro 3

 Gesù controcorrente oggi:Gesù controcorrente oggi:
 critica della nostra società nello critica della nostra società nello 

spirito di Gesù, in base ad alcunispirito di Gesù, in base ad alcuni

03/07/202003/07/2020

spirito di Gesù, in base ad alcunispirito di Gesù, in base ad alcuni
-- documenti del concilio Vat. II,documenti del concilio Vat. II,
-- ad alcune encicliche,ad alcune encicliche,
-- ad alcune prese di posizione di ad alcune prese di posizione di 

rappresentanti cristiani rappresentanti cristiani 
(20_01_2020)(20_01_2020)



Premessa 1Premessa 1

L’UOMO Gesù di Nazaret L’UOMO Gesù di Nazaret 
-- non si parlerà di Gesù il Cristo, il non si parlerà di Gesù il Cristo, il 

Figlio di Dio ecc. Figlio di Dio ecc. 
-- certamente non per negare certamente non per negare 
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-- certamente non per negare certamente non per negare 
alcunché,alcunché,

-- ma per interrogarci sull’uomo di ma per interrogarci sull’uomo di 
Nazaret che ha cambiato la Nazaret che ha cambiato la 
storiastoria

-- e PERCHE’ è creduto il Cristoe PERCHE’ è creduto il Cristo



Premessa 2Premessa 2

 Noi cercheremo di scoprireNoi cercheremo di scoprire
 i fatti concreti dietro e prima i fatti concreti dietro e prima 

delle interpretazioni di fede,delle interpretazioni di fede,
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delle interpretazioni di fede,delle interpretazioni di fede,
 per modo di dire:per modo di dire:

 il Gesù per i non credenti.il Gesù per i non credenti.



Bibliografia (via Amazon)Bibliografia (via Amazon)

1.1. Ortensio da Spinetoli, Gesù di Ortensio da Spinetoli, Gesù di 
Nazaret, ed. La Meridiana, 2017Nazaret, ed. La Meridiana, 2017

2.2. John John ShelbyShelby SpongSpong, Gesù per i non, Gesù per i non--
religiosi, Massari editore, 2012religiosi, Massari editore, 2012religiosi, Massari editore, 2012religiosi, Massari editore, 2012

3.3. Gesù di Nazareth è culturalmente Gesù di Nazareth è culturalmente 
credibile oggi? in «Parola e parole», credibile oggi? in «Parola e parole», 
periodico dell’associazione biblica periodico dell’associazione biblica 
della Svizzera Italiana, n. 24, Maggio della Svizzera Italiana, n. 24, Maggio 
2019 (tel. in Italia: 348 0318169)2019 (tel. in Italia: 348 0318169)
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I fatti storici 1I fatti storici 1

 Gesù di Nazaret: Gesù di Nazaret: 
 4 a.C. al 30 d.C. 4 a.C. al 30 d.C. 
 ebreo, è vissuto soprattutto ebreo, è vissuto soprattutto 

03/07/202003/07/2020

 ebreo, è vissuto soprattutto ebreo, è vissuto soprattutto 
in Galileain Galilea

 Si è scontrato con le autorità Si è scontrato con le autorità 
religiose e politiche del suo religiose e politiche del suo 
popolopopolo



I fatti storici 2I fatti storici 2

 È stato condannato a morte È stato condannato a morte 
come «eretico» della come «eretico» della 
religione ebraica dalle religione ebraica dalle religione ebraica dalle religione ebraica dalle 
autorità ebraicheautorità ebraiche

 È stato crocifisso da Ponzio È stato crocifisso da Ponzio 
Pilato come «sovversivo»Pilato come «sovversivo»

 ((cfcf Tacito, Annali 15,44)Tacito, Annali 15,44)
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I fatti storici 3I fatti storici 3

 I cristiani credono nella sua I cristiani credono nella sua 
risurrezionerisurrezione

 Così nasce il movimento Così nasce il movimento  Così nasce il movimento Così nasce il movimento 
cristiano diviso in varie cristiano diviso in varie 
Chiese e comunità (circa 2,5 Chiese e comunità (circa 2,5 
miliardi)miliardi)
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La rivoluzione di Gesù La rivoluzione di Gesù 
1A1A

 Gesù combatte contro Gesù combatte contro 
 il «dio tribale (il dio della il «dio tribale (il dio della 

mia/tua tribù)»mia/tua tribù)»
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 Noi e gli altriNoi e gli altri
 Come affrontare la diversitàCome affrontare la diversità



La rivoluzione di Gesù La rivoluzione di Gesù 
1B1B

 …Ma io vi dico: amate i vostri …Ma io vi dico: amate i vostri 
nemici …, affinché siate figli del nemici …, affinché siate figli del 
Padre vostro che è nei cieli: Padre vostro che è nei cieli: 

 egli fa sorgere il sole sui cattivi e egli fa sorgere il sole sui cattivi e 
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 egli fa sorgere il sole sui cattivi e egli fa sorgere il sole sui cattivi e 
sui buoni e fa piovere sui giusti e sui buoni e fa piovere sui giusti e 
sugli ingiusti…sugli ingiusti…

 Voi dunque siate perfetti come è Voi dunque siate perfetti come è 
perfetto il vostro Padre celeste perfetto il vostro Padre celeste 
(Mt 5,44ss)(Mt 5,44ss)



La rivoluzione di Gesù La rivoluzione di Gesù 
2A2A

 Gesù combatte Gesù combatte 
 contro pregiudizi e stereotipicontro pregiudizi e stereotipi
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 Pregiudizi/stereotipi sul diverso Pregiudizi/stereotipi sul diverso 
(residente in un’altra regione, in (residente in un’altra regione, in 
altri Paesi; persone di colore; le altri Paesi; persone di colore; le 
donne ecc.)donne ecc.)

 Il capro espiatorioIl capro espiatorio



La rivoluzione di Gesù La rivoluzione di Gesù 
2B2B

 Il buon samaritano (Lc 10,29ss) Il buon samaritano (Lc 10,29ss) 
contro i due «religiosi» che contro i due «religiosi» che 
passano passano passano passano 

 I dieci lebbrosi (Lc 17,11ss) solo I dieci lebbrosi (Lc 17,11ss) solo 
il samaritano torna per il samaritano torna per 
ringraziareringraziare

 Colloquio con la donna Colloquio con la donna 
samaritana (samaritana (GvGv 4,7ss) 4,7ss) 
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La rivoluzione di Gesù La rivoluzione di Gesù 
3A3A

 Gesù combatte Gesù combatte 
 contro le barriere religiosecontro le barriere religiose
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 Nelle RELIGIONI, la divinità Nelle RELIGIONI, la divinità 
protegge, dà sicurezza, premia i protegge, dà sicurezza, premia i 
buoni, punisce i cattivi e offre la buoni, punisce i cattivi e offre la 
speranza in una vita eternasperanza in una vita eterna

 SOLO se mi comporto bene SOLO se mi comporto bene 



La rivoluzione di Gesù La rivoluzione di Gesù 
3B3B

 Gesù presenta e vive un Dio Gesù presenta e vive un Dio 
diverso che mette al centro non diverso che mette al centro non 
le regole, ma l’uomo: le regole, ma l’uomo: 
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le regole, ma l’uomo: le regole, ma l’uomo: 
 al di là di pregiudizio, di al di là di pregiudizio, di 

condanna, di dogmi ecc.:condanna, di dogmi ecc.:
 «Il sabato è stato fatto per «Il sabato è stato fatto per 

l’uomo, e non l’uomo per i l’uomo, e non l’uomo per i 
sabato» (Mc 2,27)sabato» (Mc 2,27)



La rivoluzione di Gesù La rivoluzione di Gesù 
3C3C

 Secondo Gesù, Secondo Gesù, 
-- Dio non è un giudice celeste che Dio non è un giudice celeste che 

controlla i peccatori, controlla i peccatori, 
-- ma la forza profonda della vita ma la forza profonda della vita 
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-- ma la forza profonda della vita ma la forza profonda della vita 
che spinge gli uomini che spinge gli uomini 

-- a comportarsi nei confronti a comportarsi nei confronti 
dell’altro come «figli di Dio», dell’altro come «figli di Dio», 

-- cioè capaci di dare e promuovere cioè capaci di dare e promuovere 
libertà e vita.libertà e vita.



Gli effetti di Gesù 1AGli effetti di Gesù 1A

 Fin dall’antichità:Fin dall’antichità:
 cura dei poveri, delle vedove, cura dei poveri, delle vedove, 

degli orfani, dei malatidegli orfani, dei malatidegli orfani, dei malatidegli orfani, dei malati
 nel rispetto del valore della nel rispetto del valore della 

personapersona
 anche difesa del lavoratore/del anche difesa del lavoratore/del 

contadino, attraverso il divieto contadino, attraverso il divieto 
del lavoro domenicale e festivodel lavoro domenicale e festivo
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Gli effetti di Gesù 1BGli effetti di Gesù 1B

 Possibilità di accedere Possibilità di accedere 
all’istruzione attraverso i all’istruzione attraverso i 
conventi e l’istituzione di scuoleconventi e l’istituzione di scuoleconventi e l’istituzione di scuoleconventi e l’istituzione di scuole

 Celebrazione della messa Celebrazione della messa 
domenicale e Catechismo domenicale e Catechismo 
domenicale, aperti a tutti (e domenicale, aperti a tutti (e 
obbligatori per tutti)obbligatori per tutti)
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Gli effetti di Gesù 2AGli effetti di Gesù 2A

 Spariscono o si indeboliscono, Spariscono o si indeboliscono, 
 fin  dall’antichità e poi nel Medio fin  dall’antichità e poi nel Medio 

Evo:Evo:Evo:Evo:
-- il vero senso dell’uguaglianzail vero senso dell’uguaglianza
-- la libertà dei figli di Dio (: servi la libertà dei figli di Dio (: servi 

della gleba!)della gleba!)
-- la fede nel valore di ogni persona la fede nel valore di ogni persona 

amata da Dio così com’èamata da Dio così com’è
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Gli effetti di Gesù 2BGli effetti di Gesù 2B

 Ritorna l’idea del rapporto DioRitorna l’idea del rapporto Dio--
uomo come uomo come 

 «do«do--utut--desdes»: Dio premia o »: Dio premia o  «do«do--utut--desdes»: Dio premia o »: Dio premia o 
punisce secondo il punisce secondo il 
comportamento dell’uomo comportamento dell’uomo 

 In altre parole: contro In altre parole: contro 
l’insegnamento di Gesù, l’uomo di l’insegnamento di Gesù, l’uomo di 
nuovo vale per quello che fanuovo vale per quello che fa
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Gli effetti di Gesù 2CGli effetti di Gesù 2C

 Esempio «classico»: la vendita Esempio «classico»: la vendita 
delle indulgenzedelle indulgenze

 Il rapporto Dio Il rapporto Dio –– uomo ritorna a uomo ritorna a  Il rapporto Dio Il rapporto Dio –– uomo ritorna a uomo ritorna a 
essere un rapporto commercialeessere un rapporto commerciale

 l’amore di Dio (il senso della l’amore di Dio (il senso della 
propria vita) si può comprarepropria vita) si può comprare

 non è l’amore che regge il non è l’amore che regge il 
mondo, ma i soldimondo, ma i soldi
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Gli effetti di Gesù 3AGli effetti di Gesù 3A

 Un monaco di una piccola città in Un monaco di una piccola città in 
Germania, docente di Bibbia alla Germania, docente di Bibbia alla 
locale università, è tormentato locale università, è tormentato 
dalla domanda:dalla domanda:
locale università, è tormentato locale università, è tormentato 
dalla domanda:dalla domanda:

 «Come posso trovare un Dio «Come posso trovare un Dio 
misericordioso?»misericordioso?»
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Gli effetti di Gesù 3BGli effetti di Gesù 3B

 In parole nostre: In parole nostre: 
 come posso trovare il senso della come posso trovare il senso della 

vita, la vera felicità?vita, la vera felicità?vita, la vera felicità?vita, la vera felicità?

 Egli ritrova nel NT la risposta: il Egli ritrova nel NT la risposta: il 
giusto vive di fede (giusto vive di fede (RmRm 1,17; 3,28 1,17; 3,28 
ecc. = la «traduzione» di s. Paolo ecc. = la «traduzione» di s. Paolo 
dell’opera di Gesù dell’opera di Gesù 
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Gli effetti di Gesù 3CGli effetti di Gesù 3C

 In parole nostre religiose:In parole nostre religiose:
 Il senso della vita, la via verso la Il senso della vita, la via verso la 

felicità è la FIDUCIA che Dio ama felicità è la FIDUCIA che Dio ama felicità è la FIDUCIA che Dio ama felicità è la FIDUCIA che Dio ama 
ogni uomo così com’è, ogni uomo così com’è, 

 NON perché è buono o perfetto, NON perché è buono o perfetto, 
ma perché è comunque figlio e ma perché è comunque figlio e 
figlia di Diofiglia di Dio
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Gli effetti di Gesù 3DGli effetti di Gesù 3D

 In parole nostre più «laiche»:In parole nostre più «laiche»:
 la vita non è una guerra, una gara la vita non è una guerra, una gara 

di competizione, da guadagnare di competizione, da guadagnare di competizione, da guadagnare di competizione, da guadagnare 
o da vincere, e neanche un o da vincere, e neanche un 
«affare» di investimenti e profitti«affare» di investimenti e profitti

 MA una REALTA’ RICEVUTA (un MA una REALTA’ RICEVUTA (un 
dono) da far sviluppare in tutte le dono) da far sviluppare in tutte le 
sue potenzialitàsue potenzialità
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Gli effetti di Gesù 3EGli effetti di Gesù 3E

 Quel piccolo monaco sostenne Quel piccolo monaco sostenne 
questa sua posizione davanti questa sua posizione davanti 
all’imperatore Carlo V e tutta la all’imperatore Carlo V e tutta la 
dieta (assemblea di tutti i dieta (assemblea di tutti i 
all’imperatore Carlo V e tutta la all’imperatore Carlo V e tutta la 
dieta (assemblea di tutti i dieta (assemblea di tutti i 
principi) di Worms (1521)principi) di Worms (1521)

 facendo riferimento alla propria facendo riferimento alla propria 
coscienza (!), NON all’opinione coscienza (!), NON all’opinione 
generale o alla tradizionegenerale o alla tradizione
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Gli effetti di Gesù 3F 1Gli effetti di Gesù 3F 1

 «A meno che io venga convinto «A meno che io venga convinto 
di errore dalla testimonianza di errore dalla testimonianza 
della Scrittura (…) o da della Scrittura (…) o da 
inoppugnabili argomentazioni, io inoppugnabili argomentazioni, io 
della Scrittura (…) o da della Scrittura (…) o da 
inoppugnabili argomentazioni, io inoppugnabili argomentazioni, io 
sono prigioniero delle Scritture sono prigioniero delle Scritture 
alle quali mi sono appellato, la alle quali mi sono appellato, la 
mia coscienza è schiava della mia coscienza è schiava della 
Parola di Dio …Parola di Dio …
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Gli effetti di Gesù 3F 2Gli effetti di Gesù 3F 2

 … Io non posso e non voglio … Io non posso e non voglio 
ritrattare alcunché.ritrattare alcunché.

 Poiché agire contro la coscienza Poiché agire contro la coscienza  Poiché agire contro la coscienza Poiché agire contro la coscienza 
non è né salutare né onesto.non è né salutare né onesto.

 Questa è la mia posizione.Questa è la mia posizione.
 Non posso fare altro.Non posso fare altro.
 Dio mi aiuti. Amen.»Dio mi aiuti. Amen.»
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Gli effetti di Gesù 4AGli effetti di Gesù 4A

 Lutero e gli altri riformatori Lutero e gli altri riformatori 
mettono al centro l’individuo, mettono al centro l’individuo, 
relativizzando il ruolo della relativizzando il ruolo della 
Chiesa istituzionale:Chiesa istituzionale:
relativizzando il ruolo della relativizzando il ruolo della 
Chiesa istituzionale:Chiesa istituzionale:

 Riferimento della vita non è la Riferimento della vita non è la 
Chiesa, ma la Parola di Dio nella Chiesa, ma la Parola di Dio nella 
Bibbia, per ogni credente la sua Bibbia, per ogni credente la sua 
«Chiesa portatile».«Chiesa portatile».
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Gli effetti di Gesù 4BGli effetti di Gesù 4B

 La sostituzione del latino nella La sostituzione del latino nella 
messa con le lingue del popolo messa con le lingue del popolo 
sottolinea di nuovo il carattere sottolinea di nuovo il carattere 
della messa come cena comune, della messa come cena comune, 
sottolinea di nuovo il carattere sottolinea di nuovo il carattere 
della messa come cena comune, della messa come cena comune, 
simbolo della condivisione della simbolo della condivisione della 
parola, del pane e del caliceparola, del pane e del calice

 contro la tradizione più rituale e contro la tradizione più rituale e 
più incentrata sul sacerdotepiù incentrata sul sacerdote
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Gli effetti di Gesù 4CGli effetti di Gesù 4C

 L’interpretazione personale della L’interpretazione personale della 
Bibbia porta a varie Bibbia porta a varie 
interpretazioni e a varie Chiese interpretazioni e a varie Chiese 
protestanti (circa 1 migliaio).protestanti (circa 1 migliaio).
interpretazioni e a varie Chiese interpretazioni e a varie Chiese 
protestanti (circa 1 migliaio).protestanti (circa 1 migliaio).

 La Riforma di Lutero, Calvino, La Riforma di Lutero, Calvino, 
Enrico VIII non portò a una Enrico VIII non portò a una 
maggiore tolleranza, ma a  maggiore tolleranza, ma a  
persecuzioni e guerre di religione persecuzioni e guerre di religione 
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Gli effetti di Gesù 4DGli effetti di Gesù 4D

 Calvino (1509Calvino (1509--1564), riformatore 1564), riformatore 
di Ginevra e della Franciadi Ginevra e della Francia

 alla questione del senso della alla questione del senso della  alla questione del senso della alla questione del senso della 
vita risponde convita risponde con

-- la predestinazionela predestinazione
-- la «prova» di essa si trova nel la «prova» di essa si trova nel 

successo del lavoro (radice del successo del lavoro (radice del 
capitalismo)capitalismo)
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Gli effetti di Gesù 4EGli effetti di Gesù 4E

 Progressi per la libertà religiosaProgressi per la libertà religiosa
 ma l’insegnamento di Gesùma l’insegnamento di Gesù
-- contro il «dio tribale»contro il «dio tribale»-- contro il «dio tribale»contro il «dio tribale»
-- contro pregiudizi e stereotipicontro pregiudizi e stereotipi
-- contro le barriere religiosecontro le barriere religiose

-- deve ancora essere realizzatodeve ancora essere realizzato
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Gli effetti di Gesù 4FGli effetti di Gesù 4F

 Alcuni segni e tentativi:Alcuni segni e tentativi:
-- apertura del Concilio Vat. II nei apertura del Concilio Vat. II nei 

confronti delle altre Chiese confronti delle altre Chiese confronti delle altre Chiese confronti delle altre Chiese 
cristiane e delle religioni non cristiane e delle religioni non 
cristianecristiane

-- Contatti tra Chiese cristiane per Contatti tra Chiese cristiane per 
superare differenze dogmatiche superare differenze dogmatiche 
e promuovere collaborazionee promuovere collaborazione
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Gli effetti di Gesù 4GGli effetti di Gesù 4G

 Incontri con rappresentanti di Incontri con rappresentanti di 
religioni non cristianereligioni non cristiane

 Rispetto nei confronti di Rispetto nei confronti di  Rispetto nei confronti di Rispetto nei confronti di 
tradizioni diverse nel tradizioni diverse nel 
cristianesimo e in altre religionicristianesimo e in altre religioni

 Iniziative comuni contro violenza Iniziative comuni contro violenza 
e terrorismo «religioso»e terrorismo «religioso»

 movimenti contro l’odiomovimenti contro l’odio
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Gli effetti di Gesù 4HGli effetti di Gesù 4H

 La strada è ancora lunga per La strada è ancora lunga per 
realizzare l’uomo di Nazaretrealizzare l’uomo di Nazaret

-- Il buon samaritano (Lc 10,29ss)Il buon samaritano (Lc 10,29ss)
-- GvGv 8,7 Chi è senza peccato, getti 8,7 Chi è senza peccato, getti 

la prima pietra contro di leila prima pietra contro di lei
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Gli effetti di Gesù 4IGli effetti di Gesù 4I

 Mt 25,31ss «Ciò che non avete Mt 25,31ss «Ciò che non avete 
fatto al più piccolo dei miei fatto al più piccolo dei miei 
fratelli …»fratelli …»fratelli …»fratelli …»

 Il bambino nella mangiatoiaIl bambino nella mangiatoia
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