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I VANGELI: CUORE DELLA BIBBIA 
questione sinottica, formazione, credibilità storica,  

canone, apocrifi 
 
“A nessuno sfugge che tra tutte le scritture, anche del N.T., i Vangeli meritatamente 
eccellono, in quanti costituiscono la principale testimonianza relativa alla vita e alla dottrina 
del Verbo incarnato, nostro salvatore” (Dei Verbum 18) 
 
Continuiamo (riassumendo) la nostra “alfabetizzazione” evangelica: 
-Fin dall’inizio, la Chiesa non parla di quattro Vangeli, ma di un solo “VANGELO IN 
QUATTRO FORME” (Sant’ Ireneo). 
 
-DIDFFERENZE REALI, NON GESU’ DIVERSI: 
I quattro vangeli, pur nelle loro differenze reali hanno un unico interesse , che li unifica 
sostanzialmente: la figura e l’opera di Gesù così come l’hanno compreso e predicato gli 
apostoli e i loro immediati successori. Di qui l’antichissima formula della chiesa che 
sentiamo nella liturgia:” Vangelo secondo Marco, Matteo…..”. 
D’altra parte, le differenze sono reali: non perché vi siano Gesù diversi, ma perché si 
danno angolature diverse nel guardare allo stesso Gesù. Sono ricchezze dell’unica, 
insondabile miniera che è il mistero di Gesù. 
 
-VANGELO UNICO, NON VANGELI “UNIFICATI”: 
La Chiesa non ha mai accettato un “vangelo unificato”. E anche se si può raccontare la 
“vita di Gesù”, l’unico vero Gesù è quello sinfonico “a quattro voci”, quelle appunto dei 
quattro vangeli. Di qui nasce l’impegno di confrontare ciò che in essi è uguale o simile e 
ciò che è diverso. E’ il problema “sinottico” o della lettura comparata dei quattro vangeli. 
 
-QUATTRO E SOLO QUATTRO: 
Quattro e solo quattro soni i Vangeli “canonici”, cioè ritenuti e riconosciuti dalla chiesa 
universale come veri e ispirati, nella predicazione, nella liturgia, nella vita. 
Gli altri sono tanti, e non senza antichità e venerabilità: sono detti apocrifi. Possono essere 
utili libri di conoscenza, non di fede; usarli nell’annuncio o nella catechesi creano problemi 
e confusione. 
 
-STRUTTURA DI FONDO DEI VANGELI 
Chi ascolta una sinfonia percepisce anzitutto un insieme unitario di melodie; poi per capire 
meglio, analizza le singole parti, i diversi strumenti. Tale analisi la si farà in seguito, 
spiegando ogni singolo vangelo. C’ è un quadro comune ai quattro vangeli; c’è la 
convergenza dei sinottici. Ci sono anche dissomiglianze; ci sono divergenze tra i sinottici e 
Giovanni. Il momento comune a tutti e quattro gli evangelisti è la passione-morte-
resurrezione. 
 
-CONCLUSIONI DELLA CONVERGENZA-DIVERGENZA 
La convergenza-divergenza porta, nella ricerca esegetica attuale, a diverse conclusioni: 
°Il quadro storico-geografico delle quattro fasi corrisponde ai fatti; 
° Ma il quadro storico-geografico non è al centro dell’interesse degli evangelisti: a loero 
interessa il senso religioso, la parola di Dio o “Kerigma”, messaggio presente nei fatt. Gli 
evangelisti non sono semplici biografi. Per verificare questo occorrono due operazioni: fare 
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una comparazione tra i vangeli (sinossi) e verificare “per quali motivi” e “come” essi si 
sono venuti formando. 
-LA FORMAZIONE DEI VANGELI: 
“La chiesa sempre e in ogni luogo ha ritenuto e ritiene che i quattro vangeli sono di origine 
apostolica. Infatti ciò che gli apostoli, per mandato di Cristo, predicarono, dopo, per 
ispirazione dello Spirito santo, fu dagli stessi e da uomini della loro cerchia tramandato in 
scritti, come fondamento della fede, cioè l’evangelo quadriforme, secondo Matteo, Marco, 
Luca e Giovanni” (Dei Verbum 18). 
Questo significa che l’idea tradizionale secondo cui i Vangeli furono scritti subito dopo che 
Gesù fu assunto in cielo, per filo e per segno, con dati cronologici, geografici, fatti e parole, 
non corrisponde a verità. 
Dalla necessità di trovare la verità dei vangeli è nato uno studio appassionato, detto 
“STORIA DELLE FORME” o dell’origine dei vangeli, per individuare la base storica dei 
vangeli, e la loro fondamentale fedeltà a Gesù. Ricordiamo i dati più sicuri: 
° tra la vicenda di Gesù e i vangeli scritti vi sono oltre 30 anni di predicazione della “lieta 
notizia” da parte degli apostoli. 
° Il ruolo delle comunità: Duplice è l’atteggiamento di fondo: la fedeltà al Maestro e la cura 
delle prima comunità, di cultura diversa ( giudaica, greca, romana, siriaca…) a cui adattare 
il messaggio. L’annuncio del Vangelo diventa un vero laboratori di “fedeltà creativa”. 
° gli “ambienti vitali” (sitz im leben): i ricordi, fatti e parole rispondono ad alcuni “ambienti 
vitali”, come: il culto, la catechesi per irrobustire i cristiani “appena nati” (1Pt. 2,1-2), la 
missione tra i pagani. I ricordi vengono scelti e radunati in funzione di questo. 
 
-CIRCOLO ERMENEUTICO TRA VANGELO E CHIESA: 
La chiesa (comunità cristiana) “fa” il Vangelo; il Vangelo , di rimando, “fa” la chiesa. 
 
 
CARATTERE STORICO DEI VANGELI 
 
Ecco come il Vaticano II propone il cammino della formazione dei Vangeli: 
“La santa madre Chiesa ha ritenuto e ritiene con fermezza e con la più grande costanza, 
che i quattro suindicati Vangeli, di cui afferma senza esitazione la storicità, trasmettono 
fedelmente quanto Gesù Figlio di Dio durante la sua vita tra gli uomini, effettivamente 
operò e insegnò per la loro eterna salvezza, fino al giorno in cui fu assunto in cielo (At.1,1-
2)” (Dei Verbum 19). 
 
-Gli apostoli poi, dopo l’ascensione di Gesù, trasmisero ai loro ascoltatori, ciò che egli 
aveva detto e fatto, con quella più completa “intelligenza delle cose” di cui essi, 
ammaestrati dagli eventi gloriosi di Cristo e illuminati dallo Spirito di verità (Gv.14,26 
/16,13), godevano (gv.2,22 /12,16). 
- Gli autori sacri scrissero i quattro vangeli, scegliendo alcune cose tra le molte che erano 
tramandate a voce o già per iscritto, redigendo un riassunto di altre, o spiegandole con 
riguardo alla situazione delle comunità, conservando infine il carattere di predicazione, 
sempre però in modo da riferire su Gesù cose vere e sincere. 
Essi infatti, attingendo sia ai propri ricordi sia alla testimonianza di coloro i quali “fin dal 
principio furono testimoni oculari e ministri della parola”, scrissero con l’intenzione di farci 
conoscere la “verità” degli insegnamenti che abbiamo ricevuto>. (Dei Verbum). 
A tal proposito è interessante leggere il metodo che Lc. si propone scupolosamente nel 
redigere il suo vangelo: vedi prologo di Luca 1,2-4). 
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I VANGELI MERITANO FIDUCIA? 
 
Quanto i vangeli raccontano su Gesù meritano fiducia? E’ la questione della loro storicità. 
Oggi  ai Vangeli si dà più credibilità di ieri e in forma più intelligente. Ecco alcuni elementi 
assodati: 
°UN VANGELO NON E’ UNA “BIOGRAFIA”: I Vangeli non sono una biografia di Gesù. Ma 
un “vangelo” su Gesù; cioè l’intreccio profondo e continuo di ricordi precisi su Gesù, e di 
risonanze delle prime comunità per le quali Gesù fu annunciato e l’annuncio poi fu fissato 
nello scritto. Vi sono perciò in essi imprecisioni, omissioni, lacune geografiche e 
storiche,…mai però errori. 
°I GARANTI DELLA FEDELTA’ NEL PASSAGGIO DALL’ORALE ALLO SCRITTO: La 
fiducia nasce dal fatto che il processo di trasmissione orale fu condotto secondo tre qualità 
rilevabili scientificamente nel N:T e dalla prassi dell’ambiente giudaico: 
1-la profonda dimestichezza dei testimoni con Gesù, tale da segnare per sempre non solo 
la loro mente, ma anche la loro vita. 
2-una predicazione rigorosamente controllata dai capi delle comunità (vedi Pietro negli 
Atti), e secondo una tecnica mnemonica propria dello stile orale. 
3-una trasmissione per “tradizione”: cioè una notizia  vale se proviene dagli Apostoli 
(Lc.1,2; 1Cor.11,23/15,3) 
° UNA SOSTANZIALE CONSONANZA: una prova della storicità e la sostanziale 
consonanza tra tutto ciò che i vangeli raccontano, anche nei dettagli minori, e l’ambiente 
archeologico, lo sfondo geografico, le vicende storiche, il contesto culturale. Realmente 
“gli evangelisti riferirono su Gesù fedelmente…con sincerità e verità” (Dei Verbum). 
°I DUE PRINCIPALI CRITERI: ricordiamo i due criteri maggiori, usati oggi per appurare ciò 
che, anche materialmente, proviene dal “Gesù storico”, senza però ritenere che non sia 
fedeltà a Gesù esprimerlo  con parole diverse: 
1-criterio della dissonanza o singolarità: cioè sono da attribuire a Gesù fatti e parole che 
non hanno riscontro, né nella cultura giudaica del tempo, né nella prassi posteriore della 
chiesa. 
2-criterio di comunanza: cioè Gesù è condiviso da tutti i vangeli, senza però che il 
particolare di un solo evangelista si possa dire spurio. 
 
 
GESU’ STORICO – GESU’ DELLA FEDE 
 
La lettura dei vangeli pone sempre la domanda sulla storicità delle notizie contenute nei 
vangeli e quindi sulle notizie che riguardano Gesù. Si tratta cioè della “QUESTIONE DEL 
CRISTO STORICO”. 
Dopo due ricerche famose del 1778-1906 e 1920-1980, negli ultimi trent’anni si è 
sviluppata la terza ricerca di Parish Sanders: “Gesù e il Giudaismo” del 1985 che introduce 
i nuovi elementi caratteristici della ricerca. 
3 sono gli elementi che coinvolgono il piano storico, metodologico e teologico dei Vangeli: 

a- Formazione giudaica di Gesù 
b- La storicità’ dei vangeli 
c- L’importanza del Cristo storico a fronte del Cristo della fede. 

Questi elementi caratteristici della ricerca fanno pensare a un ridimensionamento dei 
metodi storico-critici. In realtà si tratta di una correzione in campo metodologico. 
 
a-circa la formazione giudaica di Gesù, la ricerca cerca di ricostruire la persona di Gesù e 
di spiegare i suoi insegnamenti a partire da lui. 
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b-per quanto riguarda la storicità dei Vangeli, e quindi la credibilità delle notizie relative a 
Gesù, contenute nei Vangeli, C’E’ UN PASSAGGIO ESSENZIALE che si rivela nel MODO 
DI INTENDERE L’AGGETTIVO “STORICO”. 

- Nelle prime due ricerche “storico” si intendeva in senso positivistico: cioè 
storico=oggettivo, reale 

- Nella terza ricerca per “storico” un documento mediato da un soggetto, cioè da chi 
racconta la storia. 
In altre parole, la terza ricerca ESCLUDECHE SI POSSA RAGGIUNGERE LA 
REALTA’ OGGETIVA DI QUALSIASI NOTIZIA RELA TIVA A GESU’. E  questo per 
due motivi: - Gesù non ha scritto nulla; - e se anche avesse scritto qualcosa mai 
avrebbe potuto rendere ai posteri la sua intera realtà..  
In conclusione si accetta di considerare come “STORICO” TUTTO CIO’ CHE 
PASSA INEVITABILMENTE ATTRAVERSO LA MEDIAZIONE DI CHI NE FA 
RACCONTO, MEMORIA, VANGELO. 

 
c-Quindi nella terza ricerca, IL GESU’ “REALE” E’ PRECLUSO, mentre il Gesù dei Vangeli 
acquista la dignità di “essere storico”, cioè credibile e “vero”, in quanto OGGETTO DI UNA 
TESTIMONIANZA: quella della fede della comunità, di cui l’evangelista è il portavoce. 
 
Quindi le redazioni finali dei Vangeli diventano “STORICHE” nella loro interezza. Questo è 
l’effettivo punto di superamento del metodo storico-critico. A partire da qui, anche la 
distinzione tra “Gesù storico” e il “Cristo della fede” viene a decadere. 
 
Il CANONE N.T 
 
Il canone non è la raccolta dei documenti più antichi, ma secondo il pensiero cristiano 
primitivo, il deposito dell’autentico annuncio apostolico. 
Così il criterio storico e quello dogmatico si intrecciano. 
Il canone fu uno strumento contro fa finzione letteraria e la falsificazione. 
La storia del canone è stata lunga. La mancanza di fretta fa pensare a un’ampia 
percentuale di consenso, continuità, fiducia. Fiducia fondata sul fatto che la Chiesa non si 
è mai trovata senza una Scrittura. La Chiesa si affidò a quanto già collaudato 
CRITERI DELLA “DELIMITAZIONE” (il rovescio del tema relativo alla formazione del 
canone): 
-La Chiesa non creò il canone con un atto decisionale giuridico, ma aderì a quanto le era 
stato “consegnato” nel periodo della sua fondazione. Secondo il pensiero patristico, non fu 
la chiesa a stabilire la verità che gli apostoli le hanno consegnato. Non ci fu nessuna 
decisione conciliare. Ci furono invece delle decisioni nelle singole comunità o nei vari 
gruppi strutturati (ci fu il caso del vescovo di Antiochia, Serapione, che prima accolse il 
“Vangelo di Pietro”, poi lo rifiutò per la presenza di deviazioni docetiste nel testo). 
-Il criterio essenziale per la canonizzazione (senza che si dovessero sviluppare speciali 
teorie sulla rivelazione o sull’ispirazione) era il richiamo all’annuncio originario, sia in senso 
cronologico, sia sotto il profilo del contenuto. 
-C’era ovviamente bisogno dell’intervento di chi avesse potere di decidere; di chi avesse 
una parola autorevole. La formazione del canone ebbe diverse tappe. Non ci fu un unico 
atto della chiesa universale. Chi doveva decidere tenne conto dell’APOSTOLICITA’ (un 
documento delle origini su cui si collega la “vicinanza col Signore”) e il criterio 
dell’UNIVERSALITA’, cioè del consenso di tutta la Chiesa. 
-Dal punto di vista storico la “delimitazione” degli apocrifi rappresentò un aspetto 
fondamentale dell’autodefinizione della Chiesa nel II secolo. L’eliminazione dei confini del 
canone avrebbe comportato la nascita di una chiesa diversa. 
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-La fissazione e la chiusura del canone avvenne nel IV secolo. 
 
 
GLI APOCRIFI 
 
Il termine “apocrifo” (=segreto, nascosto) applicato a testi, ha conosciuto nel corso della 
storia vari significati, e sembra rimanere, ancora oggi, refrattario a una definizione precisa, 
stabile, largamente ammessa. In epoca antica si chiamavano “apocrifi” quei libri il cui 
accesso era riservato agli iniziati o la cui lettura non doveva essere pubblica. 
Dal IV secolo (chiusura del canone) il termine “apocrifo” acquisterà nella chiesa una 
connotazione negativa e anche un significato impreciso: sono dichiarati libri apocrifi, i libri 
non canonici che, in certi casi sarebbero stati composti o utilizzati da eretici e che 
sarebbero posteriori ai testi canonici. 
La Letteratura apocrifa cristiana si compone di: 
a-testi d’origine giudaica, poi cristianizzati nei primi secoli. 
b-testi composti nei primi tre secoli, prima della chiusura del canone. 
c-testi cristiani composti dopo la fissazione del canone (es. racconti d’infanzia di Gesù, 
dormizione di Maria, vite agiografiche, rivelazioni, visioni, scritti per uso liturgico…) 
d-questi testi sono legati a diversi ambienti culturali: comunità giudaiche, giudeo-cristiane, 
etnico-cristiane o gnostiche, circoli ecclesiastici, correnti eterodosse, manicheismo… 
Tutti questi testi hanno in comune queste caratteristiche principali: 
1-Sono anonimi o PSEDOEPIGRAFICI (= messi sotto il nome di un autore santo e 
fondatore) e hanno un qualche rapporto con i libri dell’A:T: e N:T: 
2-Questo rapporto è di natura diversa: si trovano così testi che presentano l’uno o l’altro di 
questi tratti: 
-si riferiscono a eventi raccontati o evocati nei libri biblici. 
-si situano a monte o a valle di eventi raccontati o evocati in questi libri (es: vita di Maria 
prima della natività ; racconto della discesa agli inferi…) 
-sono centrati su personaggi che appaiono in questi libri. 
-il loro genere letterario si avvicina a quello degli altri scritti biblici. 
-la caratteristica comune a questi testi consiste nel fatto che intendono legittimare, 
richiamandosi a Gesù o agli apostoli, le particolari dottrine della loro comunità o intendono 
introdurre una comprensione più profonda dell’opera di salvezza compiuta da dio in 
Gesù.perciò essi indicano anche la loro maniera di fare teologia (es. testi gnostici). 
 
I testi apocrifi sono giunti a noi mal conservati. Nel II secolo negli ambienti cristiani 
circolavano una dozzina di vangeli oltre i quattro. Di questi testi non esistono che brandelli: 
es-. il Vangelo di TOMMASO (in copto) e Vangelo di PIETRO (in greco). 
Questa trasmissione parziale è effetto della condanna ecclesiastica dei testi apocrifi. Si 
sospettava che circoli marginali o eretici facessero largo ricorso a questi testi, di qui la 
messa al bando o la loro distruzione. 
Il fatto che godevano il favore presso il popolo e che i testi fossero tradotti in molte altre 
lingue e diffusi in diverse aree culturali, assicurano una sopravvivenza, ma raramente in 
modo integrale e nella lingua originale. Lo stato di conservazione dei testi rappresenta un 
ostacolo serio alla conoscenza e utilizzazione della letteratura apocrifa antica. 
 
PRINCIPALI TESTI APOCRIFI ANTICHI: Vangelo di Pietro, di Tommaso, Lettera degli 
apostoli, Viaggi di Pietro, Atti di Giovanni, di Andrea, di Pietro, di Paolo, di Tommaso, di 
Filippo. Apocalissi (centrate sul giudizio e sull’inferno): Apocalisse di Pietro, di Paolo. 
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OGGI la ricerca storica contemporanea sta cercando di rimettere in discussione il 
discredito che pesa ancora sui testi apocrifi e di apprezzare ognuno di essi, a partire dalle 
sue caratteristiche proprie. La critica rimette in discussione l’idea che gli apocrifi cristiani 
propagandassero, per definizione, delle tradizioni leggendarie aberranti o dei valori 
secondari. La critica si sforza di trattare gli apocrifi come documenti storici in grado di 
fornire una documentazione preziosa su diversi ambienti da cui sono nati o che li hanno 
accolti. La critica si applica a mettere in evidenza l’influsso diretto o indiretto che questi 
testi hanno esercitato nel corso dei secoli, specie sulla pietà popolare. Studia anche il 
confine cronologico di questi testi e la connotazione qualitativa dei libri, secondo un criterio 
contenutistico-dogmatico. 


