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SGUARDO panoramico e sintetco SUL NUOVO / PRIMO TESTAMENTO 

E' composto da 27 libri, raggruppabili secondo  genere leterarioo   

 narratvo (4 Vangeli o Mateo Marco Luca - "sinotci" -  Giovanni, e At degli Apostoli),                

 epistolare (21 letere di vari autori)o  7 protopaoline - 1 Ts, 1 e 2 Cor, Gal, Rm, iil, im -;    7 

deuteropaoline -Ef, Col, 2 Ts, 1 e 2 tm, Tt, Eb ; 7 catolicce - Gc, Gd, 1 e 2 Pt, 1 e 2 e 3 Gv -       

 apocalittico (Apocalisse)

CONTENUTI DEI VANGELI, somiglianze e diferenzee

1) element costanto vita morte resurreoione di Ges , sue parole e opere

2) “element variabilio  i  Vangeli  nascono   in  situaoioni  diverse  (agape  familiare,  missione

evangeliooatrice, cateccesi ai bateooat, liturgia, parenesi, controversie e persecuoione) assumono

forme diverse (per convertre i  non credent, per istruire i  bateooat, per esortare i  deboli,  per

giudicare  gli  errori  (i  “lapsi”),   per discutere  con gli  oppositori,  per difendersi  in  tribunale,  per

rileggere  e  ricapire  l'AT,  per  pregare  insieme,  ecc)  e  si  rivolgono  a   uditori  diversi  (credent

bateooat,  ebrei  osservant del  giudaismo,  ebrei  "ellenist"  della  diaspora,   non ebrei  (l'etope),

tmorat di Diio, proselit, pagani e increduli, ecc) 

La prima comunità cristana è problematcao deve rileggere l'AT (es.o  messianismo) -  v.  Lc  24 -,

scegliere tra le radici ebraicce naoionaliste e l'apertura missionaria universale, tra i precet della Torà (es.o

circoncisione) e il  discorso della Montagna; creare comunione tra mentalità e culture diverse; risolvere

disuguaglianoe sociali  (i  sete diaconi con Stefano)  organiooarsi  (la  Parusìa ritarda!) e sopravvivere alla

persecuoione.

In questa variabilità, non tuto su Ges  è stato scrito (v. Gv 21,25)o ogni autore ca fato opera di

seleoione,  sintesi,  spiegaoione,  "inculturaoione”  ,  adatamento  alle  esigenoe  della  comunità.  Ogni

evangelista dà al suo testo una impronta personale redaoionale e teologica  (Mc segreto messianico, Mt

Ges  Maestro cce compie l'AT, Lc vangelo della  misericordia di Diio, Gv vangelo "spirituale"...)

Questo spiega le diferenoe tra i vangeli, diferenoe cce non sono un problema, ma sono garanoia di

autentcità e arriccciscono la nostra conoscenoa di Ges .



QUESTIONE SINOTTICA

Il contenuto dei Vangeli "sinotci" (Mt, Mc, Lc) presenta somiglianoe così spiccate, se li guardiamo con un

solo  sguardo su  tre  colonne afancate,  cce non possono essere  casuali,  ma esigono la  preesistenoa e

l'utliooo di font non pi  orali, ma già scrite. Quali sonot  La ricerca di queste font e il loro intrecciarsi ca

fato scrivere fumi d'incciostro ed è problema ancora aperto. La soluoione pi  verosimile è quella deta

"delle due font"o Mc e la fonte “Q” all’origine di Mt e Lc, pi  font proprie di ogni evangelista.

LA STRUTTURA DI FONDO dei Vangeli Sinotci è simileo

1) trilogia inioialeo Giovanni Batsta precursore, Batesimo di Ges , Tentaoioni

2) Ges  in Galileao predicaoione, miracoli, appello alla fede, le folle lo ammirano e lo seguono

3) crisi galilaicao opposioione delle autorità, abbandono delle folle, Ges  prevede la sua passione

morte e non è capito neppure dai discepoli ("volete andarvene ancce voi..t")

4) Ges  a Gerusalemmeo ultmi insegnament, ultma Cena, processo e condanna, passione morte e

resurreoione, promessa dello Spirito e missione universale dei discepoli.

FORMAZIONE   del  Nuovo Testamentoo ci sono tre periodi (alcune date sono indicatve)o 

1) EVENTO GESU’o ministero e passione morte resurreoione, anni 28-30.  

2) KERIGMAo (= predicaoione) annuncio della “buona notoia” in forma orale soto la guida di Pietro e del 

collegio apostolico. Nasce la Cciesa. Paolo evangeliooa il mondo. Anni 30-50.    

3)  SCRITTIo  a  partre  dal  primo scrito del  NT,  la  1  Ts,  seguita  dalle  altre  letere paoline,  poi  il  primo

vangelo,Marco anni 65, poi Mateo e Luca, alla fne del secolo Giovanni vangelo letere e Apocalisseo in

tuto gli scrit del  NT nascono negli anni 50 e 100.


