
Dobbiamo dire, innanzi tutto, che il Cristianesimo è una religione e – più propria-

mente – un messaggio per la salvezza dell’anima direttamente rivelato da Dio, fattosi 

uomo. Ma il Cristianesimo è anche una testimonianza di verità; una verità che trae vita, 

forza e legittimità da un’esperienza spirituale profondamente diversa da quella a cui, ge-

neralmente, si richiamano tutte le “filosofie” religiose. Infatti nel Cristianesimo, e solo in 

esso, abbiamo la fede in luogo della ragione, la rivelazione in luogo della ricerca, la cer-

tezza in luogo della critica. Ed è proprio in questo senso che il Cristianesimo si presenta 

come un messaggio assolutamente nuovo ed innovatore nella storia dell’umanità; una 

novità che si manifesta anche nel complesso rapporto che lo lega a quell’esperienza reli-

giosa precedente da cui direttamente nasce: la tradizione ebraica. Ma sarebbe inesatto, 

anche se non del tutto privo di un reale fondamento storico, credere che nei suoi primi 

decenni di vita il Cristianesimo altro non sia se non un movimento eterodosso di carattere 

“frondista” sviluppatosi in seno alla comunità ebraica; esso, infatti, da un lato si presenta 

come una elaborazione dottrinaria che si diffonde al di là dei confini ristretti delle origini, 

e dall’altro come l’attuazione delle secolari aspettative del popolo ebraico. Ma prima di 

analizzare lo sviluppo del Cristianesimo, è opportuno aprire una piccola parentesi sulla 

situazione della Palestina prima della nascita di Cristo, sia per inquadrare l’ambiente nel 

quale il redentore svolge la sua predicazione, sia per rendere facile alla comprensione tut-

te quelle reazioni che essa suscitò. 

Fin dal 63 a.C. – anno in cui Pompeo attuò la conquista della Palestina, annettendo 

i territori della Giudea, della Perea, della Galilea e della Samaria – in seno alla comunità 

ebraica si era formata una tendenza filo-romana, non immune da influenze di stampo el-

lenistico, la quale era rappresentata dai Farisei e capeggiata dal Sommo Sacerdote Ircano 

II; a questa si contrapponeva la corrente jahvista, intransigentemente antiromana, e quin-

di nazionalista, che era guidata dal fratello di Ircano II, Aristobulo. Nel 40 a.C., quando i 

Parti occuparono Gerusalemme, la fazione antiromana parve prendere il sopravvento, 

tanto che Ircano II venne spodestato e sostituito da Antigono, mentre Erode il Grande – 

governatore della Galilea e figlio di un ministro del Sommo Sacerdote – dovette abban-

donare il paese e fuggire a Roma. Il successo fu tuttavia di breve durata. A Roma, infatti, 

Erode fu riconosciuto dal Senato Re della Giudea, e nel 37 a.C., grazie all’appoggio ro-

mano, non solo riconquistò il potere, ma consolidò il suo nuovo regno, accentuandone 

ancor più la fisionomia ellenistica. 



Nonostante questa vittoria, però, l’ostilità delle intransigenti correnti nazionalisti-

che non venne meno; anzi, le varie correnti si riunirono in un’unica grande setta, detta 

della Nuova alleanza tra Jahve ed il suo popolo, che identificava sempre più nello stato 

di Erode il regno delle tenebre ed auspicava una sconfitta romana ad opera dei Parti.  

Morto Erode il Grande – che nel frattempo aveva potuto ingrandire il suo regno 

acquisendo quei territori che erano stati donati da Antonio a Cleopatra – il regno venne 

diviso fra i tre figli superstiti1: Archelao ebbe la Giudea2, Erode Antipa la Galilea e la Pe-

rea3, e Filippo i rimanenti territori. Ebbene, proprio la Galilea fu il centro delle più nuove 

ed accese esperienze religiose e delle più intransigenti tendenze nazionalistiche, le quali 

trovarono la giusta espressine nel movimento degli Zeloti (affine a quello della Nuova al-

leanza), che era capeggiato da Giuda il Galileo, figlio del ribelle Ezechia condannato ed 

ucciso nel 47 a.C. da Erode il Grande. 

In seno al movimento degli Zeloti e a quello della Nuova alleanza grande impor-

tanza religiosa aveva il battesimo; e, non a caso, proprio dall’idea del Battesimo prese il 

via l’opera svolta in Perea da Giovanni Battista. Questa strana figura, che per i contatti 

con l’essenismo4 e per le origini sacerdotali, avrebbe potuto divenire uno dei più rigorosi 

sostenitori dell’esclusivismo, conobbe per alcuni anni (tra il 26 e il 29 d.C.) un notevole 

successo predicando a tutti gli ebrei – senza distinzione alcuna – un pentimento seguito 

da un bagno purificatore, che avrebbe assicurato loro il perdono divino nel momento del 

Giudizio Universale, che era imminente. Questa generale reintegrazione nell’Israele di 

Dio di folle sospette per qualsiasi settario rappresentava una novità considerevole rispet-

to a tutti i movimenti. 

Da questo punto di vista è significativo che Gesù si sia unito alle masse che solleci-

tavano il Battesimo di Giovanni, che sia per qualche tempo rimasto al seguito del Batti-

sta, che abbia concepito la propria missione come la continuazione e l’allargamento di 

quella dell’asceta del deserto, predicando alle folle un pentimento sufficiente a consentire 
                                                        
1 Altre tre figli erano stati infatti mandati a morte dallo stesso Erode. 
2 Il territorio gli verrà poi tolto nel 6 d.C. ed a capo di esso verrà preposto un procuratore romano. 
3 Erode Antipa conservò il dominio su quelle terre sino al 35-36 d.C., allorché, dopo aver subito una du-
ra sconfitta ad opera degli arabi, l’imperatore Caligola lo mandò in esilio presso i Pirenei. 
4 Setta religiosa giudaica i cui membri si staccarono dai farisei e si riunirono per vivere in comune, allo 
scopo di realizzare il loro ideale strettamente religioso. In essa si trovano mescolati elementi giudaici ed 
elementi pitagorici. Perciò ad una venerazione particolare per la Legge (Tôrāh) e per i libri sacri, gli es-
seni univano una preoccupazione esasperata per la pulizia del corpo e quindi l’uso a continue abluzioni, 



a chiunque di entrare nel regno di Dio.  

Alla luce di tutti questi fatti è facile comprendere l’ostilità e la diffidenza manifesta-

ta verso Gesù ed altri predicatori del tempo dalle fazioni ebraiche conniventi con il potere 

ed in particolar modo la vasta opera di reazione attuata dai Farisei e dai Sadducei: i primi 

– come s’è già detto – filoromani, dai gusti ellenizzati e convinti della necessità di attuare 

un commento interpretativo del Pentateuco Biblico1, ed altresì credenti nell’immortalità 

dell’anima e nella punizione dei malvagi; i secondi, invece, rigorosamente fedeli alla Tô-

rāh, negatori di una vita ultraterrena e della resurrezione dei corpi. Ed è proprio in questa 

scia di incessante polemica contro Farisei e Sadducei, che si colloca tutta la predicazione 

di Gesù. 

Gesù si presenta al suo popolo come il Messia, cioè il figlio di Dio inviato dal Pa-

dre sulla terra per redimere i peccati dell’uomo e prepararlo in tal modo all’avvento del 

Regno dei Cieli. Egli, dunque, è il portatore di quella lieta novella che adempie alla so-

lenne promessa fatta da Dio ai profeti. 

Senza alcun dubbio Gesù si varrà molte volte, durante la sua predicazione, della 

tradizione profetica ebraica per mettere in luce la totale corrispondenza delle sue parole e 

dei suoi atti con quanto era scritto nell’Antico Testamento. Tuttavia è chiaro che dalle 

sue parole e dai suoi atti esce e si sviluppa un messaggio che si stacca nettamente dalla 

tradizione ebraica, mettendone in luce gli innegabili limiti ideologici e contrapponendovi-

si. La stessa concezione di un Dio che è padre misericordioso di tutti gli uomini è il pri-

mo motivo di profonda novità nella predicazione di Gesù, rispetto alla religione ebraica; 

a Jahve, causa del bene e del male, legato da un patto indissolubile a tutto il popolo e-

braico, poiché egli si proclama l’unico Dio d’Israele, si contrappone il Dio cristiano, che 

non è inesorabile ed immisericordioso nella sua inflessibile giustizia, ma è pronto al per-

dono di tutti i suoi figli e maggiormente di quelli che più hanno peccato. Da questo di-

verso rapporto instauratosi tra Dio e gli uomini ne consegue immediatamente un diverso 

rapporto degli uomini verso Dio; rapporto che non è più fondato, come nella religione 

ebraica, sul timore e sull’ossequio forzato, ma si basa sul rispetto, la fede e la carità. E 

sono proprio fede e carità ad alimentare quella speranza da cui sono a loro volta alimen-

tate: la speranza dell’imminente avvento del regno di Dio. Questo è certamente il secon-
                                                                                                                                                                   
una vita semplice, il celibato, il possesso in comune di tutti i beni, l’obbedienza incondizionata al supe-
riore del cenobio. 



do elemento di profonda novità che rompe i legami posticci con la tradizione ebraica e 

rende il Cristianesimo religione forte e profondamente autonoma. Nella predicazione di 

Gesù scompare definitivamente un realtà troppo terrena e materiale per lasciare posto ad 

una realtà meramente spirituale, la quale si realizzerà solo ed esclusivamente nella gloria 

dei cieli. 

Possiamo ben comprendere le difficoltà e le opposizioni che incontrarono queste 

dottrine nuove, le quali tendevano a smantellare i tradizionali schemi mentali. Ed è pur 

facile comprendere quanto fosse forte la tentazione di introdurre in quelle dottrine spiri-

tuali quei temi e quegli schemi di vita terrena e materiale, che erano totalmente estranei 

alla predicazione di Gesù. Ma questi – appunto – sono i problemi che attanagliarono le 

generazioni cristiane posteriori a Gesù, e di questi problemi avremo modo di parlare più 

avanti e di considerarne tutto l’interesse. 

Come è già stato detto per la religione cristiana tutti gli uomini sono figli di Dio ed 

è facile notare in questo semplice concetto il valore universalistico che vi è implicito e 

che, rompendo con i ristretti confini di un popolo eletto, parla a tutto il mondo ed a tutti 

gli uomini, di ogni razza, nazione e condizione, poiché – in quanto figli di Dio – tutti gli 

uomini sono fratelli.Ma sarebbe un grave errore intendere questa condizione di “fratel-

lanza” come un qualche cosa che è direttamente insito nella natura dell’uomo. Secondo 

le parole di Gesù, infatti, l’essere figli di Dio ed il sentirsi fratelli di tutti gli altri uomini 

non sono valori ereditari, ma acquisibili solo attraverso una formazione di una coscienza 

nuova, non più materialistica e mondana, ma tutta spirituale e volta alla conquista di una 

vita ultraterrena. 

In base a questa nuova concezione dei valori religiosi il primato nella scala dei va-

lori morali non spetta più alla conoscenza o all’astratta contemplazione, ma alla volontà 

ed all’amore, poiché solo chi ama il bene e lo vuole veramente può conoscerlo ed attuar-

lo. Da questo concetto prettamente contrario ad un intellettualismo di stampo deteriore, 

nasce uno degli aspetti più singolari della religione cristiana: è l’ammonimento che Gesù 

rivolge a tutti quegli uomini che dimenticano di compiere il bene per misurare e giudicare 

il male – vero o presunto – che altri hanno compiuto. Ma non solo conoscenza e con-

templazione vengono rovesciate, ma anche gli antichi valori, quali la sapienza, la saggez-

za, la ricchezza ed il successo; anzi, il Cristianesimo formula l’esaltazione delle loro anti-
                                                                                                                                                                   
1 Cioè la Legge scritta, la Tôrāh. 



tesi, ponendo il bene supremo in un ideale di povertà e sofferenza. Ed è proprio ai poveri 

ai diseredati, ai mansueti, ai sofferenti, a coloro che hanno sete di giustizia, ai puri di 

cuore, ai derelitti, ai poveri di spirito, che Gesù si rivolge nel celebrare il discorso della 

montagna; ma egli parla anche ai peccatori ed è a loro proprio a loro che rivolge le sue 

attenzioni maggiori, poiché solo i malati hanno bisogno del medico e non le persone sa-

ne. 

I poveri, i derelitti e i peccatori che avranno preso coscienza della loro condizione 

negativa – acquisendo la consapevolezza del loro peccato – sono dunque i portatori dei 

nuovi valori cristiani e loro sarà la gioia e la gloria de Regno dei Cieli. Ed è con la pas-

sione e la morte di Gesù che viene definitivamente portato a termine il radicale rovescia-

mento di quei valori fittizi che abbiamo già elencato. La condanna infamante e la morte 

sulla croce sono le chiavi che aprono le porte all’espiazione dei peccati del mondo ed alla 

loro remissione: l’amore di Gesù per tutti gli uomini evidenzia sensibilmente la necessità, 

per il credente, di una purezza che va riconquistata, poiché solo attraverso la fecondità 

spirituale è possibile rinascere ad una nuova vita. 


