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Introduzione

La presente opera ripubblica alcuni saggi, nati in
circostanze differenti, ma tutti sottesi dal desiderio di
rispondere a una grande inquietudine del nostro tem-
po: oggi, dopo tanti studi critici, dopo un’indigestio-
ne di spirito indagatore, anche con qualche deriva mi-
nimalista, rimane ancora qualcosa in cui credere? e di
che cosa si tratta? 

Il volume raccoglie alcune mie risposte a questa
domanda, e riguardano rispettivamente il valore sto-
rico dei vangeli, alcune parole chiave dell’esperienza
cristiana, la serie di conversazioni che ha avuto come
titolo «Oltre il muro dell’angoscia», infine una rifles-
sione a voce alta sulle ragioni del mio credere.

Si tratta di testi che contengono risposte ancora
valide per l’uomo d’oggi. Sarebbe stato bello ripren-
dere i vari argomenti alla luce delle ricerche più re-
centi. 

Così ad esempio per il valore storico dei vange-
li mi sarei rifatto tra gli altri ai volumi di John P.
Meier dal titolo: Un ebreo marginale. Ripensare il Ge-
sù storico, con i suoi cinque criteri di storicità: im-
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barazzo, discontinuità, molteplice attestazione in fonti
o forme, coerenza e rifiuto, esecuzione di Gesù. Ma
sarei giunto sostanzialmente alle medesime conclu-
sioni del presente mio lavoro, che cerca di spiegare
i momenti progressivi della formazione dei vange-
li dal primo annuncio gioioso fino ai nostri quattro
vangeli.

Il comune denominatore di tutti questi umori e at-
teggiamenti negativi si potrebbe riassumere in una
parola: angoscia. Questo termine esprime una espe-
rienza così comune oggi che basta evocarla per accor-
gersi che tanta gente si mette istintivamente in ascolto. È
l’ansia che nasce dalle insicurezze o dai dubbi rove-
sciati sulle cose che sembravano più solide e dalla fa-
tica a trovare nel proprio bagaglio di nozioni delle
risposte rassicuranti. Risalta da queste pagine per con-
trasto il significato e la solidità della fede cristiana.
La fede è un affidarsi a Dio che vince l’angoscia: non
è un bagaglio di nozioni che esige un faticoso in-
dottrinamento, è il bene più grande e liberante per
l’uomo.

Il linguaggio è rimasto quello diretto e talora cir-
costanziato della dizione originale. Queste pagine so-
no dunque una conversazione amichevole nella qua-
le, a partire dai miei personali e non sempre facili
cammini di ricerca, desidero entrare in comunione
con altri che stanno facendo gli stessi cammini. Ci
troviamo uniti nella fiducia o almeno nel presenti-
mento che ci deve pur essere qualcosa «a cui possia-
mo ancora credere» e che ogni angoscia umana può
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essere vinta quando risuona la parola di Gesù a
Maria Maddalena: «Donna, perché piangi» (Giovan-
ni 20, 13) o quella agli apostoli nella tempesta sul
lago: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» (Mat-
teo 14, 27).

+ Carlo Maria Martini
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I VANGELI:
STORIA O LEGGENDA?
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SI PUÒ CREDERE 
AI VANGELI?

Un tempo le obiezioni contro il valore storico dei
vangeli venivano fatte da chi era fuori della Chie-
sa, anzi dagli avversari del cristianesimo. Sentendo
qualcuno mettere in dubbio la veridicità di qualche
racconto evangelico si soleva dire che «aveva letto Re-
nan», o qualche altra opera di razionalisti. Nessuno
si stupiva che uomini non credenti mettessero in dub-
bio i fatti della vita di Gesù o l’autenticità delle sue
parole.

Oggi però la situazione sta cambiando: è all’inter-
no stesso della Chiesa che si sentono voci, se non di
dubbio, almeno di domanda inquieta, talora ango-
sciosa. Si può ancora credere come una volta al valo-
re storico dei vangeli? La moderna scienza storica, i
progressi della esegesi biblica, gli attuali metodi di
interpretazione non hanno forse mostrato che le posi-
zioni difese per tanti secoli non sono più sostenibili,
e devono essere abbandonate se la Chiesa vuole ascol-
tare la voce della scienza e non restare in una posizione
di arretratezza?

Il problema è serio e complesso. Non è possibile
esaurirlo in breve tempo, ma cercherò almeno di mo-
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strare come esso è nato, e perché si ponga oggi in ma-
niera così acuta. 

Vedremo quindi quali sono le risposte da darsi, alla
luce della moderna scienza esegetica, a chi interroga sul
valore storico dei vangeli.
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PERCHÉ LA SITUAZIONE 
È MUTATA?

Come mai alla tranquilla fiducia che si aveva ancora
qualche tempo fa nel mondo cattolico, presso il clero e
presso i fedeli, nella credibilità di quanto affermano le
narrazioni evangeliche, è succeduto un periodo come il
nostro in cui si fanno strada voci di confusione e di in-
certezza?

Vi sono dei motivi oggettivi che spiegano questa si-
tuazione, e sono da ricercarsi nello sviluppo delle scien-
ze bibliche degli ultimi decenni.

Una volta, per provare il valore storico dei vangeli,
si portava un argomento che si poteva chiamare giusta-
mente «classico», fondato su due grandi capisaldi: la
«scienza» e la «veridicità» degli autori dei vangeli, cioè
Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Questi uomini, si di-
ceva, sono persone che hanno conosciuto da vicino i
fatti di cui parlano, e quindi non hanno potuto sbagliar-
si nel riferirli. Essi poi non avevano motivo per ingan-
nare, erano persone sincere, che hanno dato la vita per
testimoniare le loro affermazioni: sono dunque degni di
fede.

Ma la ricerca esegetica degli ultimi decenni aveva
fatto emergere, a proposito della formazione dei vange-
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li, alcuni fatti che, pur non essendo nuovi, erano rima-
sti per molti secoli un po’ al di fuori dell’attenzione
degli esegeti e degli apologisti. Tali fatti, pur senza ne-
gare direttamente la scienza e la veridicità degli autori
dei vangeli, sembravano esigere un attento ripensamen-
to dell’argomento tradizionale. Cercheremo di riassu-
merli brevemente.
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UN LUNGO PROCESSO 
DI FORMAZIONE

In primo luogo si veniva riconoscendo sempre più
chiaramente che i vangeli sono un’opera che è passata
attraverso un lungo processo di formazione. Non si pos-
sono concepire come una biografia scritta a tavolino,
quasi che Matteo, o Marco, verso l’anno 60-70 d.C., si
siano chiusi in camera e, riandando con la memoria ai
fatti di oltre trent’anni addietro, abbiano scritto una vita
di Gesù. Questo modo di vedere è già contraddetto dal
fatto che almeno due degli evangelisti, cioè Luca e Mar-
co, non hanno mai preso parte alle vicende di Gesù. Essi
non potevano quindi basarsi sui ricordi personali. Anche
per gli altri vangeli, tutto ciò che sappiamo della tradi-
zione antica concorre a farci ritenere che essi rappresen-
tano non tanto i ricordi privati degli evangelisti quanto
la sedimentazione della predicazione che si faceva nelle
chiese su Gesù. La conclusione era dunque ovvia: non
c’è registrazione immediata dei fatti e detti di Gesù, ma
c’è un periodo abbastanza lungo di transizione, in cui
essi vengono ripetuti nelle chiese e raggruppati in modi
diversi prima di giungere a far parte dei nostri vangeli
scritti. Un fatto che ci permette di toccare con mano le
conseguenze di questo lento processo di formazione è
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dato dalle diversità che si trovano nei vangeli paragona-
ti tra loro. Tali diversità erano sempre state conosciute
nella Chiesa, e già sant’Agostino, nella sua opera Sulla
concordia degli evangelisti si era preoccupato di spiegarle.
Gesù ha insegnato il Padre nostro durante il primo di-
scorso inaugurale. E ne abbiamo due versioni.

Così si legge in Matteo 6, 9-13: «Voi dunque pregate
così: 

Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male».

Così si legge invece nella versione di Luca 11, 1-4: «Ge-
sù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe fini-
to, uno dei suoi discepoli gli disse: “Signore, insegnaci a
pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi di-
scepoli”. Ed egli disse loro: “Quando pregate, dite: 

Padre, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno; 
dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, 
e perdona a noi i nostri peccati, 
anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, 
e non abbandonarci alla tentazione”».
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Un’altra differenza di testo fa sorgere un’altra legit-
tima domanda: Le parole pronunciate da Gesù sul pane
dell’ultima Cena furono subito seguite da un invito a
fare ciò «in memoria di Lui» (come si ricava da Luca
22, 19: «Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo die-
de loro dicendo: “Questo è il mio corpo che è dato per
voi; fate questo in memoria di me”»), oppure furono
dette in quella forma semplice in cui le hanno riporta-
te Matteo e Marco? ecc.

Qualunque sia la risposta che si dà a questi e a molti
altri simili problemi, rimane valida la constatazione che
le narrazioni evangeliche non sono una registrazione
immediata di ciò che è avvenuto, ma sono passate attra-
verso un processo di formazione, durante il quale pos-
sono aver subìto adattamenti e mutazioni. I vangeli
quindi hanno una loro preistoria, la quale complica il
quadro che si aveva fino a qualche decennio fa dell’au-
tore, testimone oculare dei fatti che trascrive semplice-
mente e fedelmente così come li ricorda.
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UNA PREISTORIA ORALE

Un secondo fatto di cui si veniva prendendo coscien-
za negli ultimi anni può essere espresso così: la preisto-
ria che sta dietro i vangeli è stata prima di tutto una
preistoria orale. I vangeli sono apparsi sempre più chia-
ramente agli occhi degli esegeti come libri derivanti
dalla predicazione apostolica fatta a viva voce. Questa
constatazione non è per nulla nuova nella Chiesa. Già
Ireneo, nel secolo II, aveva affermato che il vangelo fu
prima predicato e poi scritto. Tuttavia non ci si era mai
chiesti, fino a qualche decennio fa, quale influsso potes-
se avere sul materiale evangelico la circostanza che i
detti e fatti di Gesù, prima di essere messi in iscritto,
furono trasmessi a viva voce.

Noi sappiamo che la parola parlata si prende talora
delle libertà rispetto a quella scritta. Avendo davanti un
uditorio concreto, il predicatore tende ad adattare ciò
che deve essere detto alla capacità e ai bisogni dell’udi-
torio, abbreviando, omettendo particolari, sviluppando
qualche aspetto che non sembra essere stato ben com-
preso. Fino a che punto si poteva ammettere che i pre-
dicatori si fossero permessi tali libertà nel trasmettere
oralmente i detti e i fatti di Gesù?
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I VANGELI, 
SCRITTI DI CREDENTI

V’è un ultimo fatto che, pur essendo anch’esso notis-
simo fin dalle origini della Chiesa, è stato messo in luce
e analizzato soltanto in tempi recenti: il fatto cioè che i
vangeli sono chiaramente opera di credenti, i quali cer-
cano di persuadere e istruire altri. Essi sono scritti a
partire dalla fede nel Cristo risorto e nel Cristo Figlio
di Dio. Non sono quindi documenti, come si suol dire,
«neutrali», che registrano freddamente i fatti. Sono
scritti «impegnati», che provengono da un gruppo di
persone che amavano profondamente il Cristo e aveva-
no preso posizione per Lui.

È possibile, ci si è chiesti nella ricerca storica recen-
te, ricavare dei dati storici oggettivi, criticamente vali-
di, partendo da testimonianze di questo genere?
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RIPENSARE L’ARGOMENTO 
TRADIZIONALE

La scienza esegetica si è così trovata di fronte a un
nuovo compito: ripensare l’argomento antico alla luce
delle acquisizioni recenti. Diciamo subito che questo ri-
pensamento è stato quanto mai fruttuoso. È vero che
esso ha prodotto talora, al di fuori della cerchia degli stu-
diosi e dei competenti, qualche perplessità. Tuttavia og-
gi possiamo affermare che, alla luce dei tre fatti sopra
accennati, l’argomento che abbiamo chiamato «classi-
co», fondato sulla scienza e la veracità degli autori dei
vangeli, non solo rimane pienamente valido, ma può es-
sere sviluppato a fondo nelle virtualità che esso contiene
e dare così una risposta pacificante agli interrogativi
odierni. Perciò le genuine acquisizioni della critica sto-
rica degli ultimi cinquanta anni non si oppongono alla fi-
ducia tradizionale nel valore storico dei vangeli, ma ci
aiutano anzi a comprendere meglio tale valore, formu-
lando l’argomentazione in maniera più ampia e commen-
surata ai vari aspetti di un problema tanto complesso.

Esponiamo dunque in sintesi come è possibile oggi
mostrare il valore storico dei vangeli tenendo conto di
tutti i fatti fin qui accennati. Occorre per questo scin-
dere l’argomentazione in varie tappe, corrispondenti ai
diversi periodi della formazione dei vangeli.
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LE TAPPE DELLA FORMAZIONE 
DEI VANGELI

1. La comunità di vita di Gesù con gli apostoli

Gesù non si è presentato in Israele come un profeta
isolato, che conduceva una vita solitaria, ma come un
profeta che voleva anche essere un maestro (rabbi), cioè
il capo di un gruppo di discepoli. I quattro vangeli met-
tono concordemente all’inizio della vita pubblica di Ge-
sù alcune narrazioni di vocazione dei discepoli. Anche
in seguito i vangeli ci mostrano Gesù circondato dai
Dodici, e anche da gruppi più vasti.

Questa comunità di vita di Gesù con gli apostoli è
già tale, da sola, da favorire il sorgere di tradizioni sul-
l’insegnamento di Gesù. Essa crea quel contatto fami-
liare e quotidiano che fa assimilare profondamente le
idee e i princìpi del Maestro.

Ma c’era in Gesù una qualità particolare che favori-
va ancora maggiormente l’imprimersi dei ricordi. Infat-
ti l’insegnamento di Gesù non veniva impartito come si
farebbe oggi in una scuola di catechismo o in una serie
di conferenze teologiche: non aveva cioè un carattere
puramente progressivo e teorico. Era un insegnamento
piuttosto pratico, occasionale, legato alle circostanze
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della vita quotidiana. Spesso nasceva spontaneamente
dalle interrogazioni che venivano poste a Gesù: «Mae-
stro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la
vita eterna?» (Marco 10, 17). «Maestro, nella Legge, qual
è il grande comandamento?» (Matteo 22, 36). «E chi è
mio prossimo?» (Luca 10, 29). Nel dare le sue risposte,
brevi e penetranti, Gesù aveva modo di esprimere il suo
insegnamento. E tali risposte, essendo legate a partico-
lari persone e circostanze concrete, rimanevano assai
più impresse negli uditori che non una serie di dottri-
ne enunciate astrattamente. Se poi l’insegnamento era
dato a proposito di un miracolo, allora il fatto meravi-
glioso restava indelebilmente legato con l’insegnamen-
to che l’aveva accompagnato.

Anche quando Gesù dava delle istruzioni vere e pro-
prie, non si accontentava di esprimerle una volta sola.
Tutto ci fa pensare che agisse secondo il metodo comu-
ne ai maestri religiosi di allora che, seduti per terra, con
attorno il cerchio dei discepoli, ripetevano pazientemen-
te frase per frase il loro insegnamento, facendolo poi ri-
petere dai discepoli da soli e in coro, per assicurarsi che
si fosse impresso nella loro memoria. È anche così che
egli preparava gli apostoli per la loro prima attività di pre-
dicazione, quando li mandava a due a due nei villaggi a
predicare la penitenza e ad annunciare il regno di Dio.

Così si racconta in Marco 6, 7-13: «Chiamò a sé i Do-
dici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere
sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il
viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né
denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non por-
tare due tuniche. E diceva loro: “Dovunque entriate in
una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in
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qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero,
andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come
testimonianza per loro”. Ed essi, partiti, proclamarono
che la gente si convertisse, scacciavano molti demòni,
ungevano con olio molti infermi e li guarivano».

Questa è la versione di Luca 9, 1-6: «Convocò i Do-
dici e diede loro forza e potere su tutti i demòni e di
guarire le malattie. E li mandò ad annunciare il regno
di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: “Non prende-
te nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né
denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa
entriate, rimanete là, e di là poi ripartite. Quanto a colo-
ro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuo-
tete la polvere dai vostri piedi come testimonianza con-
tro di loro”. Allora essi uscirono e giravano di viaggio
in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e
operando guarigioni».

Inoltre il suo insegnamento non era espresso in for-
mule astruse e incolori. Esso era originalissimo, talora
detto in forma paradossale, pieno di vita e di novità. Ta-
lune frasi del vangelo, ascoltate una volta sola, non si
dimenticano più. «Se la tua mano ti è motivo di scanda-
lo, tagliala... e se il tuo piede ti è motivo di scandalo, ta-
glialo...» (Marco 9, 43s). «Non sappia la tua sinistra ciò
che fa la tua destra» (Matteo 6, 3). «Se uno ti dà uno
schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l’altra; e
a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu
lascia anche il mantello...» (Matteo 5, 39s). Nessuno ave-
va mai parlato come quest’uomo, e i discepoli beveva-
no le sue parole, nelle quali trovavano risolti in maniera
semplicissima i più ardui problemi dei rapporti tra gli
uomini e del comportamento dell’uomo verso Dio.
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La stessa forma letteraria dell’insegnamento di Gesù
era tale da facilitarne l’apprendimento. Un certo anda-
mento ritmico che caratterizza molte sue affermazioni,
le antitesi frequenti che colpiscono l’ascoltatore («Beati
voi, poveri... guai a voi, ricchi!» Luca 6, 20. 24), le para-
bole che inseriscono la dottrina in un fatto di vita vis-
suta (la donna che ha perduto una moneta, i pescatori
che dividono i pesci, l’uomo che va a seminare); tutto
parlava vivacemente ai sensi e alla fantasia, e si impri-
meva nella memoria degli apostoli.

Infine la comunità di vita dei discepoli con il Mae-
stro, i fatti drammatici a cui parteciparono insieme (si
pensi alle acri dispute con gli avversari, alla cacciata dei
venditori dal tempio, alle tempeste sul lago) e soprat-
tutto i momenti dolorosi della passione, si impressero
nella loro mente con quell’intensità con cui s’imprimo-
no in noi quegli episodi nei quali abbiamo particolar-
mente goduto o sofferto, quelle vicende che hanno ope-
rato in maniera decisiva per trasformare la nostra
esistenza. Così dopo molti anni i combattenti ricorda-
no con precisione i fatti di guerra a cui hanno parteci-
pato, e li raccontano come se fossero appena accaduti.

Le norme di vita comune dei discepoli – C’è un ulte-
riore motivo per cui oggi la critica letteraria dei vange-
li ritiene che fin dal tempo della vita pubblica di Gesù
si formarono collezioni di ricordi, principalmente delle
sue parole. Questo motivo è il bisogno di coloro che fa-
cevano vita comune con Gesù, cioè dei suoi apostoli e
discepoli più vicini, di raccogliere quelle massime del
Maestro che giustificavano il loro modo di vita e che
potevano essere trasmesse a chi si univa a loro. Vi sono
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soprattutto due tipi di parole del Signore, che manife-
stano chiaramente di derivare da tali raccolte di detti
composte già durante la sua vita pubblica. Prima di
tutto le parole intese a giustificare il rischio di chi segue
Gesù e a incoraggiare alla perseveranza. Si pensi ad
esempio a espressioni come: «Se uno viene a me e non
mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la mo-
glie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita,
non può essere mio discepolo» (Luca 14, 26); oppure
«nessuno che mette mano all’aratro e si volge indietro è
adatto per il regno di Dio» (Luca 9, 62); «lascia che i mor-
ti seppelliscano i loro morti» (Luca 9, 60). Sono parole
molto forti, che si comprendono assai bene se pronun-
ciate e ripetute per spiegare l’assolutezza delle esigen-
ze di Gesù riguardo a coloro che intendevano seguirlo
nei suoi viaggi.

Inoltre quei detti riguardano il modo pratico di vita
che devono tenere coloro che seguono Gesù. Tali detti
manifestano tutta la loro forza se intesi nel contesto di
coloro i quali, abbandonata ogni occupazione stabile e
ogni lavoro lucrativo, seguono ogni giorno Gesù come
discepoli senza darsi pensiero dell’avvenire. «Non pre-
occupatevi per la vita, di quello che mangerete; né per
il corpo, di quello che indosserete» (Luca 12, 22); «non
preoccupatevi del domani; perché il domani si preoc-
cuperà di se stesso» (Matteo 6, 34); «vendete ciò che
possedete e datelo in elemosina» (Luca 12, 33). Così
pure certi inviti alla preghiera insistente si comprendo-
no meglio se visti nella situazione concreta dei disce-
poli itineranti, privi di ogni mezzo di sussistenza, che
aspettano il pane quotidiano dalla provvidenza del
Padre.
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Da questi brevi accenni possiamo trarre la seguente
conclusione riguardante la prima tappa della formazio-
ne dei vangeli: tenendo conto del fatto che Gesù si è
presentato come maestro e profeta, si è circondato di
discepoli, e li ha mandati a predicare, noi possiamo
concludere che parecchie sue parole sono state certa-
mente ritenute, raccolte e ritrasmesse già nel contesto
della sua vita pubblica. Dunque il ministero di Gesù co-
stituisce, come si suol dire, la prima «situazione vitale»
per la raccolta e conservazione dei detti del Signore.
Molte sentenze tramandate dai vangeli rivelano il loro
pieno significato e la loro forza originaria solo se sono
lette sullo sfondo delle situazioni concrete della vita
pubblica di Gesù.
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