
Non è ovviamente possibile ricostruire tutta la storia terrena di Gesù come essa fu per 

intero, ma solo quel tanto che è conoscibile attraverso i vangeli. 

Sappiamo infatti che gli evangelisti non intesero propriamente fare un’opera di ricostruzione 

biografica della vita pubblica di Gesù. E nemmeno si utilizza integralmente il testo dei 

vangeli, ma solo quel tanto che in essi si riferisce alla storia del Gesù prepasquale. 

Sappiamo infatti che i vangeli intrecciano spesso in un unico racconto sia i dati che si 

riferiscono alla storia del Gesù prepasquale, sia la luminosa conoscenza che i discepoli 

hanno acquistato solo dopo la Pasqua. 

È chiaro che, per ricostruire il più fedelmente possibile la storia di Gesù e dei suoi discepoli, 

è necessario prescindere da ciò che venne acquisito solo dopo, con l’avvenimento della 

Pasqua. 

Questo lavoro di discernimento tra storia prepasquale e fede postpasquale è compito della 

SCIENZA BIBLICA, la quale, con accurati criteri scientifici, è oggi in grado di farlo con 

sufficiente certezza, e può fornirci molte solide informazioni su ciò che Gesù fu, fece e disse 

nella sua vita. 

A scanso di equivoci, per chi non fosse ancora introdotto in questo genere di considerazioni, 

vale forse la pena di ricordare che l’operazione di distinguere e selezionare il materiale 

storico da quello della fede non equivale affatto a ritenere vero l’uno e non vero l’altro! 

Significa solo distinguere il fatto storico dalla interpretazione successiva della fede: il fatto 

è alla portata di tutti; perché conoscibile dalla ragione storica; l’interpretazione della fede 

è invece conoscibile solo per divina rivelazione, e accolta da coloro che ne hanno ricevuto il 

dono inestimabile da Dio. 

Il credente condivide con gli apostoli e gli evangelisti e tutta la chiesa, l’interpretazione 

della fede sulla storia di Gesù; ma è sommamente utile anche per lui conoscere i fatti di 

quella storia avvenuti nel nostro mondo e nel nostro tempo perché possa misurare la 

grandezza e la novità della sua fede. 
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