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Gesù. Come non dedicare un fascicolo al 
più importante dei personaggi del Nuovo 
Testamento? Tutti gli altri, infatti, in un 
modo o nell’altro ruotano attorno a lui, 

che del Nuovo Testamento è senza dubbio il centro.
Detto questo, rimane la fatica di decidere da che 

parte guardare a Gesù; sono così tanti gli scritti che 
ogni anno escono su di lui, in tutte le parti del mon-
do, da ogni punto di vista – anche dai più strampa-
lati… Appartenente ad un popolo che all’epoca non 
aveva alcun valore nello scacchiere internazionale, in-
fatti, ha trascorso una vita tutto sommato breve e per 
la maggior parte “nascosta”, senza attirare l’attenzio-
ne delle masse; ma quando ha iniziato ad agire e par-
lare in pubblico, ha dato origine ad un movimento 
(di persone e di idee) che duemila anni dopo non si 
è ancora fermato. È senza dubbio uno dei personag-
gi più importanti della storia universale (Carlo Broc-
cardo). Da che punto di vista approcciare una figu-
ra così complessa? In queste pagine rimarremo fedeli 
all’impostazione della nostra rivista e approfondire-
mo la persona di Gesù a partire dalla sacra Scrittu-
ra; ci fermeremo prevalentemente sul Nuovo Testa-
mento, sebbene non si possa capire Gesù senza con-
siderare anche le Scritture di Israele (Annalisa Guida).

Pensando a Gesù, i primi libri che vengono in 
mente sono i vangeli; sono infatti una specie di bio-
grafia del Nazareno. Sono quattro: la tradizione del-
la chiesa ci ha lasciato non un unico ritratto di Gesù, 
ma quattro schizzi del suo volto. Così ci ricordiamo 
che Gesù è sempre “altrove”, che nessuna biografia 
– per quanto autorizzata – “dice tutto” di lui (Laura 
Invernizzi). Avendo a nostra disposizione solo poche 
decine di pagine, abbiamo scelto di soffermarci su un 
aspetto in particolare di Gesù, e cioè sul fatto che è 
stato un uomo di relazioni. Quel tratto della sua vi-
ta che i vangeli ci raccontano è scandito da molti in-
contri: con le folle, gli amici, gli avversari (Paolo Ma-
scilongo). La relazione sicuramente più importante, su 
cui tutte le altre si fondano, è quella con Dio, il Pa-
dre. Per approfondire questo aspetto dovremo tene-
re insieme non solo i quattro vangeli, ma anche gli 
altri scritti del Nuovo Testamento, dove la “figliolan-
za divina” di Gesù viene approfondita a più riprese 
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(Edoardo M. Palma). Questa apertura agli altri scritti 
del Nuovo Testamento ci porterà a leggere alcuni dei 
più famosi testi cristologici; sono passi molto belli e 
densi di significato, che tutt’oggi trovano ampio spa-
zio nella celebrazione liturgica – oltre che nella rifles-
sione teologica (Guido Benzi).

Tutti questi contributi, chi in un modo chi nell’al-
tro, riportano continuamente l’attenzione su un 
aspetto centrale: il mistero dell’incarnazione; Gesù 
cioè è una persona, e una persona umana. La nostra 
fede non si può ridurre ad un capire qualche cosa, né 
ad un comportarsi in un certo modo; l’esperienza di 
fede è l’incontro con la persona di Gesù, incontro che 
genera gioia (Valentino Bulgarelli). Non è facile tenere 
insieme questo aspetto, cioè la vera umanità di Gesù, 
con il fatto che Gesù non è semplicemente una per-
sona umana; è veramente uomo, ma non è solamen-
te uomo. Gesù è anche Dio. È un mistero grande, su 
cui noi ci affacciamo solo un po’ attraverso la rubrica 
“Per saperne di più” (Marcello Panzanini), che raccon-
ta alcuni passaggi storici dolorosi (ma necessari?), in 
cui si è arrivati a discussioni anche molto accese, che 
talora sono sfociate perfino nella violenza, proprio a 
proposito della natura umana e divina di Gesù. Non 
c’è niente da fare: la persona di Gesù ha creato molte 
discussioni; ma non solo nel senso problematico ap-
pena evidenziato. Ha anche ispirato molti artisti, co-
me ci ricordano la rubrica “Men at work”, che spazia 
da Alda Merini a Bruce Springsteen (Valeria Poletti), 
e la rubrica “Arte”, che si concentra sul protiro della 
cattedrale di Ferrara (Marcello Panzanini).

Come già nel numero precedente, avremo ancora 
un approfondimento su “La Bibbia nella Riforma”, 
che ci presenterà questa volta la Bibbia di Martin Lu-
tero (Valdo Bertalot); l’“Apostolato biblico” ci raccon-
terà invece l’esperienza della diocesi di Andria. Sono 
due ciliegine su una torta che può essere solo un as-
saggio, essendo dedicata al più bello e complesso dei 
personaggi che affronteremo quest’anno. Nella spe-
ranza – anzi, nella certezza – che tutti noi vi ritorne-
remo ancora, più volte, nel corso della nostra vita.

Carlo Broccardo


