
 
 
 
2Pietro 1,16-18 

 

Infatti, non per esse-
re andati dietro a 
favole artificiosa-
mente inventate vi 

abbiamo fatto cono-
scere la potenza e la 
venuta del Signore 
nostro Gesù Cristo, 

ma perché siamo 
stati testimoni 

oculari della sua 
grandezza. 

 

The Chosen   
Il segno della incredibile bellezza del Vangelo e` questo serial americano che ha generato addirittura  un net-

work con milioni di sostenitori...nel rispetto pieno dei Vangeli parla della sorte fortunata di chi ha incontrato 

Gesu`, I Prescelti. Si puo` accedere  a The Chosen con una apposita applicazione che segnaliamo di seguito, an-

che per la traduzione italiana.  Per capire la bellezza e la profondità di questo approccio praticato con mezzi 

minimi e il coinvolgimento pieno degli attori invitiamo a guardare l`episodio della  samaritana che incontra Ge-

su`; la donna passa da una indicibile tristezza a una gioia incontenibile. Vero capolavoro. 

Contrariamente al pregiudizio comune il Vangelo e` la piu` grande esaltazione della figura della donna 

nella storia di Dio e degli uomini. Luca ci informa sulla presenza di un folto gruppo di donne al seguito di 

Gesu` che in qualche modo  hanno ritrovato la salute, la dignita`, la liberazione dal male.  Gesu` legge il 

loro cuore,  riapre in loro la fiducia e la certezza che l`amore nella vita e` l`unica cosa davvero importan-

te. Leggere i Vangeli, non e` proibito sorprendersi.  

Quel curioso modo di leggere i Vangeli 

Non siamo cosi` ingenui da pensare che  solo chi legge i Vangeli sia una persona 

intelligente con la testa in ordine. Ricordo sempre quel adolescente che serviVa 

la messa e si meravigliava indispettito che a scuola  i suoi compagni che non an-

davano a messa fossero piu bravi di lui . L’intelligenza e` un dono imprevedibile, 

lo spiegavo agli studenti del Benin che venivano dai villaggi  poveri e subivano  

ingiustamente  il confronto con i giovani europei. Questo  ci serve per dire che 

l`intelligenza con i Vangeli non basta, per leggere e capire i Vangeli occorre 

senz`altro ascoltare e leggere, ma occorre soprattutto credere. La Fede non e` 

qualcosa di meno, un compromesso della fantasia, la fede e` luce divina che il-

lumina e cambia la vita.  La fede crea sintonia con chi ha scritto i Vangeli, e con 

il loro contributo.  Schiere di filosofi si sono interessati di Gesu` ma sono arrivati 

a d un certo punto. Cito fra tutti Hegel, Feuerbach, Strauss,  Nietzsche, Renan,  

Bultmann. ... Quando sentiamo i nostri Galimberti, Vattimo, Fusaro,  Cacciari 

ecc. mai banali ma chiaramente incapaci di capire veramente chi e` Gesu` e che 

cosa sia il Cristianesimo  certamente anche chi crede non pretende di essere il 

modello della Fede e  di bere l`oceano`.  Gesu` infatti pur nella sua assoluta con-

cretezza supera di gran lunga  ogni immaginazione dmn 

Sí ,  
... io sento la necessità di annun-
ciarlo, non posso tacerlo: «Guai a 
me se non proclamassi il Vange-

lo!» (1 Cor. 9, 16). Io sono manda-
to da Lui, da Cristo stesso, per 

questo. Io sono apostolo, io sono 
testimonio. Quanto più è lontana 
la meta, quanto più difficile è la 

mia missione, tanto più urgente è: 
l’amore che a ciò mi spinge (Cfr. 

2 Cor. 5, 14). Io devo confessare il 
suo nome: Gesù è il Cristo, Figlio di 

Dio vivo (Matth. 16, 16); Egli è il 
rivelatore di Dio invisibile,     Paolo 

VI 
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PROGETTO Vangelo e` un invito  concreto, certamente non nuovo, a leggere e conoscere i  quattro Vangeli per scoprirne la 

storicita`, la verita` profonda e la singolare bellezza. La lettura dei Vangeli e` il presupposto della conoscenza di Gesu` Cri-

sto, della Parola di Dio, del Pensiero umano, di se stessi, del mondo intero, nella sua complessita` e nel suo mistero. Il pro-

getto comporta la disponibilita` a diffondere la conoscenza dei testi, la sensibilizzazione spirituale e culturale  senza far uso 

del denaro. Il Vangelo infatti si riceve gratuitamente e si diffonde con la medesima gratuita`.  Per informazioni chiamare il 

377 08612 66, scrivere a progettovangelo@gmail.com o visitare Il nostro sito www.progettovangelo.com... Il nostro canale 

YOUTUBE. Consapevoli che nulla sostituisce la parola viva, grazie a Guido Uberti attore, Marco Terna tecnico audiovisivo e la 

diretta responsabilita` di don Mario Neva. Chi desidera puo` ricevere il nostro materiale ogni domenica attraverso whatsapp 

segnalandoci il proprio numero.. 



FUORI la lingua 

Gesu` parlava aramaico, leggeva e scri-

veva in ebraico , si e` scritto di lui in gre-

co, in Europa la sua fama si e` diffusa 

per secoli in latino, ormai tutte le lingue 

lo riconoscono, in Europa, in Asia, in Ci-

na in India, in Africa in Oceania... Que-

sto e` gia` un segno eminente della sua 

importanza. Non e`un caso che la sua 

venuta storica sia considerata lo spar-

tiacque del tempo storico. Chi non lo 

conosce lo trova lontano, contradditto-

rio, talvolta un nemico da combattere; 

chi lo scopre al contrario lo trova straor-

dinario e inesauribile nel suo valore. Ge-

sù è l`uomo del passato di cui abbiamo 

il maggior numero di notizie e di testi-

monianze storiche, inutilmente si e` cer-

cato di indebolire la testimonianza 

scritta dei Vangeli e del Nuovo Testa-

mento. Gesu` e`  ebreo di nascita, vive 

intensamente  e con amore la tradizione 

dei Padri, legge la Parola nella Sinagoga, 

ma la sua missione scavalca in modo 

imprevedibile le loro attese; Gesu` parla 

all`umanita` intera. Nessuno insegna 

con la sua autorita` e con i suoi segni. E` 

Lui che vince le forze del male e passa 

attraverso il mistero del dolore e della 

morte.  Giovanni lo chiama Parola. Lo 

chiama Dio fatto uomo, per mezzo del 

quale il mondo e` portato all`esistenza e 

viene liberato dalle forze misteriose del 

male, infine  lo vede Crocifisso e Risorto, 

per sempre. In lui si riassumano 

tutti gli sforzi di amore, di intelli-

genza, di fratellanza e di bonta` 

che si muovono nel mondo, in 

tutta l`umanita`. Gesu` e` sempre 

presente e vivo in mezzo a noi. 

Attendiamo la sua venuta! 

1) Come sono nati i Vangeli? 
Il  presupposto fondamentale  per una risposta al quesito e` che i Vangeli 

nascono, con tutto il Nuovo Testamento, in un`area culturale in cui la 

Scrittura e` molto sviluppata, sia tra il Popolo del Libro, che sono gli 

Ebrei, sia nel mondo Greco e Romano. Addirittura quando nasce Gesu` 

la letteratura latina ha gia` raggiunto la sua eta` dell`oro con la forte in-

fluenza, riconosciuta dagli stessi romani, degli autori greci.  A  loro volta 

gli Ebrei di Alessandria, di Roma e della Grecia, sono entrati in forte 

contatto con la cultura greca, filosofica e letteraria.  

In secondo luogo nello studio dei Vangeli , a partire soprattutto dal 

XVIII secolo, si e` passati da una forma spontanea di lettura, e cioe` di  

considerarli opera di una autore singolo ispirato e designato dalla Tradi-

zione, al cercare  di sviluppare un discorso piu` critico.  A questo riguar-

do si stabilisce unanimemente una sorta di evoluzione che porta alla Re-

dazione del testo che abbiamo oggi tra le mani: 

Primo aspetto rilevante e` la tradizione orale da parte degli Apostoli e 

degli innumerevoli Testimoni, questa permane vivace fino alla morte dei 

successori degli Apostoli. Secondo  aspetto  nascono la prime redazioni o 

raccolte scritte con il forte influsso dei testimoni e della concomitatnte 

narrazione orale. Luca tra gli evangelisti specifica egregiamente il meto-

do seguito ovvero di scrivere in modo circostanziato e  ordinato, basan-

dosi sui testimoni, su innumerevoli testi gia` scritti ma anche su evidenti 

ricerche personali. 

Nei quattro Vangeli emerge la narrazione della Passione, circostanziata e 

terribile in tutti e quattro i Vangeli con particolari  diversi anche se non 

sostanziali. Queste differenze depongono a favore della autenticita` dei 

testi: i Vangeli non sono stati concordati; non sono un progetto, sono un 

risultato. Emerge soprattutto in Marco lo schema del viaggio dalla Gali-

lea a Gerusalemme dopo il Battesimo di Gesu` nel Giordano, schema 

adottato anche da Matteo e Luca e derivato da ipotetiche fonti comuni, 

in modo tale che i Vangeli si possono confrontare in una tavola di para-

gone detta Sinossi . Per questo li chiamiamo Sinottici. Lungo il percorso  

verso Gerusalemme vengono inseriti in modo simile ma non uniforme: i 

discorsi di Gesu`, le parabole, gli incontri personali con Gesu` che cam-

biano la vita, i miracoli, ` le guarigioni, i demoni scacciati,  con l`effetto 

travolgente agli occhi delle folle stupite. A questa redazione vengono ag-

giunti in seguito i racconti della Resurrezione e infine quelli 

dell`Infanzia. Si ritiene oggi comunemente che i testi attuali siano stati 

scritti in questo ordine: Marco 70 dC, Matteo 80 dC, Luca (85) dC, Gio-

vanni 90-95 dC. Ipotesi ampiamente condvisa dagli studiosi. Cercheremo 

di specificare meglio i tempi e gli spazi di questo percorso. Qui basti sot-

tolineare che per quanto composite le quattro redazioni dei Vangeli sono 

all`insegna della Alta Definizione: essi testimoniano efficacemente che Ge-

su` e` il Figlio di Dio e che lo scopo dei Vangeli e` quello di consolidare la 

Fede nel Gesu` vivo e risorto che opera nella Chiesa e nell`umanita`.                           

(continua) 

 

Scouting & Rovering                                  
(a cura di Edo Martinelli)                                         

Esplorazioni e Vagabondaggi                       
Da "Le paysan de la Garonne. Un vecchio laico s'interroga 

sulmondo presente" di Jacques Maritain  

 
Appare chiaro come il laico abbia due vocazioni di-
stinte: 
una spirituale come membro della Chiesa; e una 
temporale 
come manovale del mondo, 
come membro della Chiesa manovale del mondo. 
... 
Si può esercitare la medicina da cristiano, 
si può dirigere una ditta commerciale da cristiano 
e da cristiano essere carpentiere, tornitore, 
garagista, operaio di officina 
- non certo mentre si lavora 
incatenati alla macchina, 
ma ci sono sempre i compagni 
e anche l’osteria dove si beve un bicchiere con loro. 
- 
Ovunque esistono relazioni umane. E dovunque esi-
stono, 
il Vangelo, se di esso si vive, 
introduce di per sé la sua testimonianza 
nel modo di agire da parte nostra. 
Insisto su tutto cio, perché è la conseguenza stessa 
della verità essenziale a proposito del laico cristia-
no, 
membro della Chiesa e 
manovale del mondo, 
e la cui vocazione spirituale copre la vita intera. 
La nostra civiltà occidentale ha sofferto 
da molti secoli di un funesto separatismo, 
di un taglio o scissione contro natura 
e dovunque, in tutti gli ordini di attività 
tra il compito temporale del laico cristiano 
e la vocazione spirituale che viene da ciò che è: 
membro del Popolo di Dio. 
Appunto a questo male si deve prima di tutto porta-
re rimedio. 

Jacques Maritain Parigi, 18 novem-

bre 1882 – Tolosa, 28 aprile 1973),è stato 
un filosofo francese, allievo di Henri Bergson, 
convertitosi al cattolicesimo.Autore di più di 60 
opere, è generalmente considerato come uno 
dei massimi esponenti del neotomismo nei pri-
mi decenni del XX secolo e uno tra i più grandi 
pensatori cattolici del secolo. Amico fraterno di 
Paolo VI 
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