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Premessa

È possibile accostarsi alla persona di Gesù attra-
verso numerose strade, non tutte egualmente fe-
conde, ma che solo lo Spirito conosce e genera in 
novità. Il fondamento resta però sempre quello del-
la Scrittura che, in quanto incarnata nella storia e 
nel linguaggio umano, non può essere sottratta a 
uno studio rigoroso, perché è chiamata ad annun-
ciare in modo comprensibile le ragioni della spe-
ranza che è in noi, incontrando chi pensa di esse-
re «non credente». In questo campo non bisogna 
disprezzare le scienze storiche contemporanee e i 
loro metodi accademicamente condivisi. Essi, ap-
plicati alla Bibbia, permettono di portare alla luce 
il processo di formazione dei testi, lo scenario en-
tro il quale sono stati composti e la loro portata sto-
rica, compresi gli e!etti suscitati in chi li ha vissu-
ti. Questo tipo di analisi – pur incapace di esprime-
re un giudizio sulla verità teologica dei testi – ri-
vela aspetti che aiutano a cogliere l’orizzonte sto-
rico in cui erano immersi gli autori che li hanno 
materialmente scritti, dimensione indispensabile 
per una corretta comprensione degli scritti biblici. 



10 Il battesimo di Gesù

Agli  occhi del cristiano situato nel tempo presente 
questa consapevolezza non deve mancare, così co-
me è necessario prendere coscienza dei limiti in-
trinseci ai metodi scienti#ci – soprattutto quando 
essi tendono a chiudersi in modo autosu$ciente 
e autoreferenziale – a$nché, sotto i raggi della Sa-
pienza, questa possa illuminare e ricondurre tutte 
le comprensioni umane in un’armoniosa unità, tra-
boccante di senso, di tutte le multiformi espressio-
ni culturali ed esperienziali. Suggerisco volentieri 
come sviluppare approfondimenti teologici e spiri-
tuali al #ne di gustare la Parola che si incarna nella 
nostra esistenza, mantenendo tuttavia un approc-
cio che eviti scon#namenti di campo. In altre pa-
role: le questioni storiche non possono essere risol-
te invocando presupposte verità di fede; nondime-
no, la teologia è chiamata ad arricchire con i propri 
metodi e linguaggi le asciutte acquisizioni storiche, 
che non possono essere ignorate. 

Così come sono in#nite le modalità per avvici-
narsi a Gesù, sono parecchi i modi per apprende-
re i rudimenti dell’esegesi biblica, cioè come inter-
pretare e spiegare la Bibbia. Quello che ti propon-
go sviluppa lo scheletro di una conferenza che ho 
tenuto in una parrocchia. Chiarisco che non si trat-
ta né di una lectio divina di carattere spirituale, né 
di una dotta dissertazione teologica o !lologica, ma di 
un’introduzione al cosiddetto «metodo storico-cri-
tico» che intende renderlo accessibile a tutti, in-
cluso chi non frequenta gli ambienti ecclesiali. Il 
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 racconto evangelico del battesimo di Gesù è un’ot-
tima opportunità per spiegare gradualmente, man 
mano che vi si entra dentro, come gli storici si ap-
procciano al testo e che cosa ne deducono. Il tono 
divulgativo di questo volumetto, come intuirai, ri-
sente dell’oralità; dimensione, del resto, essenzia-
le per comprendere i vangeli. Spero che, per quan-
to puntiglioso tu voglia essere, mi perdonerai se in 
questo lavoro, allontanandomi dagli standard scien-
ti#ci, non riporto doverose citazioni puntuali. Evi-
to di appesantire la lettura, tuttavia indico gli auto-
ri di riferimento. Il presente saggio è frutto della se-
dimentazione di svariate letture; alcuni echi sono 
rimasti, anche se – non avendo pensato di presen-
tare alcunché in forma scritta – non mi ero appun-
tato tutti i virgolettati letterali. Ad ogni modo, per 
correttezza, nelle pagine #nali inserisco una biblio-
gra#a delle opere principali con le quali ho intera-
gito, seguita da un secondo elenco di testi per chi 
volesse ulteriormente esplorare l’approccio al Ge-
sù storico. L’eventuale originalità del mio libro, va 
da sé, andrebbe cercata più nelle modalità esposi-
tive che non nel contenuto, che attinge a studi ap-
profonditi e dettagliati. Semplicemente, ho traccia-
to un percorso per rendere più fruibili alcune con-
clusioni – ma innanzitutto le premesse e le indi-
spensabili domande – dell’esegesi storico-critica. 
Ho pensato a te, soprattutto se non sei «dentro» i 
dibattiti accademici.




