
   INTERROGATIVI SU GESU'

a  vvicinarsi a Gesu'  non è facile perchè ogni qualvolta si vuol capire il segreto   
della sua personalità, si rimane delusi dall'originalità che la sua vicenda presenta. 
C'è qualcosa di inafferabile che sfugge ad una semplice rilevazione storica della 
sua esistenza, a tal punto che qualcuno, stravolgendo le fonti storiche, pretende 
di affermare che Gesu' Cristo è il leggendario fondatore della religione cristiana. 

Ciò nonostsante il dubbio rimane: se fosse solo un grande uomo, un modello di  
saggezza, un maestro di morale, un profeta di una religione senza regole, perchè 
la storia continua ad indagare, a ricercare, ad affermare che il caso è chiuso e 
improvvisamente a riaprirlo nonostante i molti anni passati dalla sua presenza. 

Ancora non siamo riusciti a capire chi era veramente Gesu': era l'uomo 
affascinante ,amico amabile da tutti o il Figlio di Dio? Il profeta pronto ad 

aiutare tutti, l'uomo libero, oppure il Crocifisso?

INTERPRETAZIONI SU GESU':

1) L'interpretazione laico-umanista vede in Gesù un uomo eccezionale che 
indica il cammino attraverso il quale ciascuno di noi può ritrovare se stesso 
e realizzarsi in piena autenticità. Gesù  è insieme a Socrate, Buddha e a 
Confucio uno dei quattro uomini normativi dell'umanità, dalla loro vita si 
irradia una potenza di esemplarità che supera in estensione quella degli  
altri uomini. I quattro hanno in comune un amore universale che non 

conosce barriere, un atteggiamento di profonda libertà nei confronti del  
mondo, il silenzio e il coraggio di guardare in faccia la sofferenza e la 

morte.



2) L'interpretazione neo-marxista vede in Gesù un rivoluzionario che ha 
lottato per l'uguaglianza fra tutti gli uomini contro ogni ingiustizia e 

sopruso dei più potenti sui più deboli.

3) L'interpretazione anticorformista vede in Gesù un anarchico che, con il suo 
atteggiamento, le sue parole, le sue scelte, destabilizza il sistema politico, 

economico, morale e religioso ufficiale del suo e di ogni tempo e per questo è il  
“wanted”, il ricercato di tutte le polizie. 


