


La Parola del Parroco 

In queste Domeniche di Luglio e di Agosto  vorrei offrirvi  alcuni elementi fondamentali  
per introdurvi  alla conoscenza  della Bibbia. 

Il nome Bibbia deriva dal greco "biblia", che significa "raccolta dei libri", o anche "il 
grande libro o volume". Questa denominazione ne indica il carattere unico e specia-
lissimo: è il libro per eccellenza. Seguendo una linea di pensiero perfettamente pa-
rallela è usata, fin dall'antichità, anche la denominazione "scrittura", onde specifica-
re il testo scritto per antonomasia. La fede ha poi aggiunto l'ulteriore determinazio-
ne "sacra". 

La Bibbia è un volume composto da 73 libri, divisi in due grandi parti: Antico Te-
stamento (A.T., 46 libri) e Nuovo Testamento (N.T., 27 libri). Il nome "Testamento" 
ha un significato diverso da quello attuale, dovuta ad una controversa traduzione 
del termine ebraico "berit", che significa "patto", alleanza, in altre parole la salvezza 
offerta da Dio agli uomini; quindi si tratta di attestazione, non di "ultime volontà" 
di una persona. In questo senso l'espressione e già usata da Paolo che chiama 
"Antico Testamento" ciò che precede e prepara la venuta di Cristo (2 Co 3,14). In 
questa prima parte ci occuperemo essenzialmente dell'A.T, i cui 46 libri furono 
scritti fra il 1020 e l'80 a.C. Questa precisione nella determinazione temporale non è 
casuale: il 1020 corrisponde al Regno del Re Davide, sicuramente autore di molti 
Salmi, mentre l'80 è l'anno di stesura del libro della Sapienza. 

Questi 46 libri sono stati classificati dalla comunità cristiana                                       
in quattro grandi gruppi: 

• Pentateuco (5 libri) 
• Libri storici (16 libri) 
• Libri sapienziali (7 libri) 
• Libri profetici (18 libri) 

È evidente che in un'opera così vasta la semplice ricerca di un passo si può rivelare 
quanto mai improba, per lo studioso o il semplice lettore. Si sentì, dunque, la neces-
sità, fin dall'epoca medioevale, di suddividere il testo in capitoli e versetti. 

La suddivisione in capitoli risale a Stefano Langton (morto nel 1228). Ugo di S. 
Cher (morto nel 1263) operò poi una ulteriore suddivisione, dividendo ogni capito-
lo in sette parti, contrassegnate con le prime lettere dell'alfabeto ebraico. Solo nel 
1551 Robert Estienne (1503-1559), editore parigino, escogitò la suddivisione in ver-
setti, cui siamo abituati. Da allora essa è diventata di uso corrente, per la sua inne-
gabile praticità, anche se non corrisponde sempre perfettamente al contenuto delle 
singole parti. 
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1 – IL TESTO DELLA BIBBIA 

1.A - La scrittura nell'antichità 
 L'invenzione della Scrittura rappresenta sicuramente una delle più grandi 
conquiste dell'umanità. Il risultato fu quello di rendere accessibili, istantaneamente, 
tutte le informazioni possibili e di permettere che l'esperienza di vita e di cultura 
non andasse persa.                                                                                                                      
 Le forme di scrittura più antiche risalgono al IV millennio a.C. e sono a base 
sillabica, vale a dire rappresentano solo simboli pittorici (in genere di origine natu-
rale: alberi, animali, oggetti inanimati), corrispondenti alle sillabe delle parole che 
sono pronunciate. Questo sistema aveva, però, un grosso limite: necessitava di cir-
ca 300 simboli.                                                                                                                         
 Si arrivò, dunque, ad elaborare un nuovo metodo, quello alfabetico, per il 
quale bastarono dai 24 ai 32 segni; se gli egizi hanno potuto tramandare così bene 
la storia della battaglia di Qades, come quella delle loro dinastie sui muri delle sale 
ipostili dei templi di Karnak, Luxor, Abu-Simbel…, è proprio grazie a questo nuo-
vo sistema, inventato nella seconda metà del II millennio a.C.                             
 Nell’antichità la scrittura era un’arte servile affidata agli schiavi. o ai poveri. 
Il prestigio  degli uomini si valutava  nella sola arte della guerra .  La scrittura, tut-
tavia  fu talmente importante da segnare il passaggio dalla preistoria alla storia . A 
questo solido passaggio contribuì notevolmente il  popolo Ebraico perché  per vo-
lere di Dio tutti i suoi  membri avevano l’obbligo dell’istruzione  e pertanto tutti sa-
pevano leggere e scrivere. La comunità  riconosceva  i propri figli adulti nella fede,  
quando pubblicamente potevano leggere  e proclamare la Parola di Dio nella Sina-
goga. 

1.B - Materiali di scrittura                                                                             
 Dopo l'uso antichissimo di incidere pareti di pietra o tavole di terracotta, la 
maggiore diffusione della scrittura richiese l'impiego di nuovi materiali. Uno dei 
più antichi fu la terracotta. Il testo era inciso su argilla ancora fresca, quindi le tavo-
lette erano fatte essiccare al sole. . Questo comportò la nascita delle prime bibliote-
che. Nella seconda metà del II millennio a.C. si pensò di scrivere su dei cocci di va-
so, che erano chiamati "ostrakon": famosi sono quelli di Lakis.  in tempi più recen-
ti, più pratico e diffuso fu il papiro. Si ricavava dal midollo dell'arbusto del papiro, 
che cresceva in luoghi paludosi, soprattutto nel delta del Nilo.                          
 Più resistente, ma anche più costoso, era il cuoio. Lo si ricavava dalle pelli di 
ovini o bovini. Nel leggere il lettore doveva srotolare il rotolo da una parte e arro-
tolarlo dall'altra. Su questo materiale sono stati scritti la maggior parte dei rotoli 
scoperti a Qum-Ran.                                                                                                         
 Più recente la pergamena, ottenuta da pelli di animali sbiancate e rese più 
sottili. Più resistente del papiro e più pratica del cuoio, permetteva la scrittura su 
ambedue le parti. Su questo materiale sono stati scritti la maggior parte del Codici 
del N.T. Si scriveva con una cannuccia tagliata a forma di penna.                           
 L'inchiostro era ottenuto mescolando succo di noce di galla e vetriolo, oppure 
sciogliendo della fuliggine in resina d'olio. 

.1.C - Le lingue dell'A.T.                                                                                            
 Il testo originale dell'A.T. fu redatto in tre lingue: l'ebraico, l'aramaico, 
il greco. L'ebraico antico faceva parte del gruppo delle lingue semitiche,  Il 90% 
dell'A.T. è scritto in questa lingua, che nella sua forma parlata decadde intorno al 
VI secolo a.C. e fu sostituito dall'aramaico; rimase, però, la lingua del Tempio, della 
liturgia, della cultura. d.C. La seconda lingua rappresentata nell'A.T. è l'aramaico, 
che appartiene allo stesso ceppo linguistico della lingua ebraica. Talora è detto an-
che "caldaicoIn greco invece sono scritti il Libro della Sapienza e il secondo libro 
dei Maccabei. Non si tratta di greco classico, ma della particolare forma linguistica 
che assunse dopo le conquiste di Alessandro Magno. Era il greco parlato dai giudei 
in Egitto, specialmente ad Alessandria. 
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2 – LE TRADUZIONI DELL'A.T. 

           2.A) - Le traduzioni greche:  

La traduzione della LXX 

Con questo termine si intende la prima traduzione dell'A.T. dall'ebraico o aramaico in 
greco. Un autore alessandrino del II secolo di nome Aristea , ci racconta che il re d'Egit-
to Tolomeo Filadelfo (285-247 a.C.) era desideroso di avere nella celebre biblioteca d'Ales-
sandria una traduzione della Legge Mosaica, e a tale scopo fece venire da Gerusalemme 
ad Alessandria dei dotti Ebrei, affinché traducessero in greco l'opera. Questi dotti erano 
in numero di 72, e in altrettanti giorni portarono a termine l'incombenza loro affidata. In 
pratica, intorno al III sec. a.C. ad Alessandria si iniziò a tradurre l'A.T.. Aveva sede, infat-
ti, in questa città una fiorente comunità ebraica; ed è comprensibile come questa, a scopo 
divulgativo, decise di tradurre il testo ebraico per i non ebrei.  

 

Le traduzioni di Aquila, Simmaco e Teodozione. 

 Aquila era un greco del Ponto che, verso il 140 d.C., curò una traduzione dell'A.T. in base 
ad un testo ufficiale allora in uso presso i rabbini; per questo l'opera fu accolta positiva-
mente dai contemporanei ebrei. Oggi, purtroppo, ne possediamo solo alcuni frammenti, 
sopravvissuti perché citati nell'opera di altri autori. Simmaco era un samaritano converti-
to al cristianesimo (setta degli ebioniti) che tradusse l'A.T. intorno al 200 circa; anche il 
suo testo ci è pervenuto in frammenti. Teodozione era un giudeo di Efeso che operò in-
torno al 180 d.C. Questa sua opera è importante, in particolare modo per quanto attiene il 
libro del profeta Daniele; infatti la chiesa cristiana ha preferito per questo libro il testo 
greco di Teodozione a quello dei LXX. 

.              2.B) – Le traduzioni latine:  

La Volgata 

È la traduzione latina di tutti i libri biblici usata attualmente dalla Chiesa Cattolica Roma-
na come testo ufficiale. Questa traduzione è opera di San Girolamo (347-420 d.C.) di cui 
ricorre  30 sett 2020 il XVI° centenario della sua morte, che sarà celebrato come  ANNO 

DELLA BIBBIA dal 30 sett. 2020 al 30 sett 2021.  La Volgata comprende anche la tradu-
zione del N.T. . San Girolamo tradusse rendendo in latino il pensiero espresso in ebraico 
dagli autori sacri, e curando, nello stesso tempo, l'eleganza stilistica. La Volgata per vo-
lontà di Paolo VI  fu di recente  rivista dopo il Concilio Vaticano II. 

 

Le "Esaple" di Origene 

Non si tratta di una traduzione, ma di un tentativo di fissazione del testo critico dell'A.T. 
Fu un'opera immensa, alla quale il grande teologo alessandrino Origene Adamanzio (185-
254) dedicò una gran parte della propria vita. Egli dispose su sei colonne il testo biblico; 
nella prima colonna ricopiò il testo ebraico in caratteri ebraici, nella seconda lo stesso te-
sto ma in caratteri greci, in modo da fissarne la pronuncia; quindi nelle altre colonne ri-
spettivamente le traduzioni di Aquila, Simmaco, della LXX ed infine di Teodozione.  

L'analisi critica consisteva nel collocare nella quinta colonna dei segni utili per il confron-
to con originale ebraico.  
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3 – ISPIRAZIONE E CANONE DELL'A.T. 
 

3.A - Il problema dell'ispirazione 

La Sacra Scrittura riporta diversi luoghi, espressioni e frasi in cui, parlando dello Spirito di Dio, 
afferma che "discende", "sopraggiunge", "prende possesso di un uomo" e lo porta irresistibilmen-
te ad agire e, parlare, scrivere. Dio prende l'iniziativa e coinvolge l'uomo; non opera mai da solo. 
In Is 6 ne abbiamo un esempio illuminante: 
« Poi io udii la voce del Signore che diceva: "Chi manderò e chi andrà per noi" E io risposi: 
"Eccomi, manda me". Egli disse: "Vai e riferisci a questo popolo… » (Is 6,8-9) 
L'uomo coinvolto deve operare e riferire, deve svolgere la funzione dell'araldo, del profeta (= 
"colui che sta davanti e parla").  
Questo dono della parola è connesso indissolubilmente al dovere dell'azione; il profeta, l'araldo 
deve testimoniare (Os l,2-9). 
Quest'esperienza di vita e di annuncio può incidere nel quotidiano delle generazioni umane gra-
zie alla fissazione per iscritto. La Scrittura diventa il coronamento per iscritto dell'azione 
"ispiratrice" stessa di Dio. Dio ispira i contenuti da scrivere all'uomo; Dio gli detta le Sue verità. 
Occorre tenere presente lo strumento umano di cui Dio si è servito: se nella Bibbia non si trova la 
verità che si cerca, o addirittura si trovano degli errori, tutto dipende dalla natura di questo stru-
mento che con la sua intelligenza, evidentemente, interagisce con il messaggio che Dio ispira. 
L'autore sacro scrive, allora, la verità che Dio gli detta; la sua stessa fede glielo conferma. 
L'accettazione umana della richiesta divina fa sì che l'azione dello scrivere abbia come propria 
fonte l'iniziativa di Dio, ma anche l'opera dell'uomo.  
In altre parole, l'uomo che scrive sotto "dettatura" divina è e rimane assolutamente libero, tanto è 
vero che Dio non gli rivela verità in contrasto con l'orizzonte scientifico del suo tempo. Da qui 
una possibilità per spiegare e gli errori scientifici nella Bibbia. 
 

.3.B - Il canone 

Per "canone" si intende l'insieme di tutti gli scritti che compongono la Bibbia, ossia il catalogo 
completo dei libri ispirati. La Chiesa Cattolica ha ufficialmente definito il Canone solo nel 1546, 
durante la IV sessione del Concilio di Trento. In questa sede si decise di accogliere il cosiddet-
to "canone alessandrino" che riconosceva come sacri 46 libri. Possiamo, poi, trovare altri motivi 
in certi pregiudizi della letteratura rabbinica: uno scritto può essere sacro solo se redatto in lingua 
ebraica e in Palestina, pertanto rifiutarono i libri scritti in greco. Tutto questo portò all'elaborazio-
ne di un canone ebraico  "corto"  che troviamo nelle bibbie dei protestanti composto da 39 libri, 
sette in meno di quello alessandrino, cristiano e cattolico. Furono esclusi i libri 
di Tobia, Giuditta, l e 2 Maccabei, Sapienza, Siracide, Baruc. Questo canone fu chiamato 
"palestinese". Gli ebrei suddivisero poi questi 39 libri in tre gruppi: 
Torah (Pentateuco): Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. 
Nevi'im (Profeti): Giosuè, Giudici, Samuele (I e II), Re (I e II), Isaia, Geremia, Ezechiele, i 12 Profe-
ti minori 
Ketuvim (Scritti): Salmi di Davide, Proverbi, Giobbe, Cantico dei Cantici, Rut, Lamentazioni, Ec-
clesiaste, Ester, Daniele, Esdra-Neemia, Cronache (I e II)  
Prendendo le iniziali ebraiche dei tre gruppi si ottiene l'acronimo Tanakh, con cui spesso la Bibbia 
ebraica è conosciuta. 
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4. - Le feste dell’Antico Testamento 

Festa settimanale era il sabato, che comportava astinenza totale dal 

lavoro (Lv 23,3).  

Festa mensile era la "neomenia", ossia l'inizio del mese, che non pre-

vedeva riposo, eccetto la neomenia di Tishri (Lv 23, 23 - 25).  

Feste annuali, infine erano la Pasqua, la Pentecoste, i Tabernacoli, l'E-

spiazione, la Dedicazione e i Purim.                                                                                              

 La Pasqua era celebrata in ricordo della liberazione dall'Egitto e arrivò 

ad inglobare celebrazioni precedenti, tipiche di una cultura agricola, 

quali quelle relative alla festa degli azzimi. Presso le tribù del nord, 

dove prevaleva un'economia agricola, il nome della festa era "hag 

hammassot"; nel meridione, invece, dove abitavano allevatori di be-

stiame, la festa era detta "hag happesah".  

La Pasqua durava una settimana, fra il 14 e il 21 del mese di Nisan. So-

lo il primo e l'ultimo giorno prevedevano riposo. Il penultimo giorno si 

offriva, nel Tempio, un covone di grano che doveva essere "agitato dal 

sacerdote con gesto rituale" e poi bruciato sull'altare dei profumi. Con 

questo rito si chiedeva a Dio un buon raccolto. Esattamente 50 giorni 

dopo l'agitazione rituale del covone, o 49 dopo la fine della festa di 

Pasqua (= 7 settimane), era celebrata la  

Pentecoste. 

"Festa di Pentecoste o delle settimane". Con essa si ringraziava Dio del raccolto appena fatto. 

Era, dunque, la festa della mietitura.   Esattamente sei mesi dopo la festa di Pasqua era celebrata 

la "festa delle capanne" che durava otto giorni e, come quest'ultima, prevedeva riposo il primo e 

l'ultimo giorno (Lv 23,33-36). Durante questa festa gli ebrei erano soliti soggiornare in tende e ca-

panne preparate in campagna per l'occasione. Con questa festa era ricordato il periodo in cui i lo-

ro padri avevano vissuto nel deserto, di ritorno dall'Egitto. Durante il periodo monarchico questa 

festa fu arricchita di un nuovo ed importante atto: si ricordava l'intronizzazione del re, sulla falsari-

ga della festa giubilare del "Sed" per i faraoni egiziani. 

Le tre ricorrenze di Pasqua, Pentecoste e Tabernacoli erano dette  "feste del pellegrinag-

gio" perché gli ebrei d'età superiore ai 12 anni dovevano recarsi, in occasione di almeno una di 

queste feste, in pellegrinaggio al Tempio di Gerusalemme. 

 

Il Giorno dell'Espiazione (Lv 16) cadeva il dieci del mese di tishri, quindi poco prima della festa 

delle capanne, era solennizzato con il riposo e con diversi riti di penitenza. Soltanto in questo 

giorno il Sommo Sacerdote poteva entrare nel Santo dei Santi del Tempio invocando il nome di 

Yahwè. 

La festa della Dedicazione iniziava il 25 del mese di kisleu e si protraeva per otto giorni. Comme-

morava la purificazione e la nuova consacrazione del Tempio compiuta nel 164 a.C. da Giuda 

maccabeo (1 Mac l,16-28). Era quindi una festa relativamente tarda. 

 

La festa dei Purim o delle sorti si teneva verso la metà del mese di Adar e ricordava il tentato di 

massacro perpetrato da Amman e sventato da Ester (Est 9).       
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CALENDARIO BIBLICO 

• I     Nisan = marzo-aprile  

 

•II     Ijjar = aprile-maggio 

 

•III    Sivan = maggio-giugno 

 

•IV   Tammuz = giugno-luglio 

 

•V    Ab = luglio-agosto 

 

•VI   Elul = agosto-settembre 

 

•VII  Tishri = settembre-
ottobre 

 

•VIII Marchesvan = ottobre-
novembre 

 

•IX    Kisleu = novembre-
dicembre 
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Scheda n. 7 

5 - LA GEOGRAFIA E LA GEOLOGIA PALESTINESE 

Per descrivere la terra della Bibbia nel migliore dei modi è necessario dividerla in 
sei strisce parallele che corrono da nord a sud. 

La prima striscia è la cosiddetta "pianura costiera": inizia presso la città di Aczib 
dove è larga cinque chilometri, e poi, a mano a mano che si procede verso sud, si 
allarga gradualmente fino a raggiungere la massima estensione a sud di Giaffa, cir-
ca 20 Km di larghezza. 

La seconda striscia è chiamata "zona collinare", perché composta da una serie di 
colline tondeggianti e di larghe valli che, oltre a fungere da transizione fra la pianu-
ra costiera e la regione montuosa centrale, offrono parecchi accessi verso est. Que-
ste valli ospitano anche le principali vie di comunicazione. 

La terza striscia è costituita dalla zona montuosa centrale che comincia a nord 
dell'alta Galilea. Questo massiccio centrale presenta monti che giungono ad altezze 
superiori ai 1.000 metri. Questa zona non offre facili passaggi: gli itinerari antichi li 
evitavano. A sud di Betlemme questi monti cominciano a digradare verso il deserto 
del Negheb. 

La quarta striscia è una valle tettonica, "la fossa del Giordano". Essa fa parte della 
cosiddetta "spaccatura siriana", una faglia che ha origine nella valle dell'Oronte, in 
Siria, e termina in Africa equatoriale, nella zona dei grandi laghi, per uno sviluppo 
complessivo di circa 5.000 chilometri. Questo fenomeno grandioso e unico risale al-
la fine dell'era Cenozoica. In corrispondenza del Mare di Galilea la depressione 
raggiunge i 210 metri sotto il livello del Mediterraneo, e in corrispondenza del Mar 
Morto i 400. 

 

 

http://www.fmboschetto.it/didattica/Anno_della_Terra/Cenozoico.htm


GRUPPI RELIGIOSI E POLITICI IN ISRAELE 
ALL'INIZIO DELL'ERA CRISTIANA— CONTEMPORANEI A GESU’ 

A) I samaritani. 
Lo scisma fra samaritani e giudei ci è riportato, con dovizia di particolari, da Flavio Giusep-
pe nelle sue "Antichità Giudaiche" (XI,304-312). Egli narra che il Sommo Sacerdo-
te Yaddua aveva un fratello, Manasse, il quale aveva sposato una certa Nikaso, figlia 
di Sanballat, governatore di Samaria. Lo stesso Sommo Sacerdote disapprovò il matrimo-
nio, e Manasse si trovò costretto a rinunciare o alla moglie o al sacerdozio. La situazione fu 
risolta dal suocero, Sanballat, il quale offrì a Manasse di diventare Sommo Sacerdote in un 
altro Tempio da costruire in Samaria (cf Ne 13,28) 

B) I farisei.  
Fariseo significa "santo". Erano laici. La loro origine risale al II secolo a.C. Loro caratteristi-
ca fondamentale era quella di fondare il proprio modo di essere e di agire sulla Torah: tale 
atteggiamento risaliva sostanzialmente alla comunità giudaica postesilica del VI secolo 
a.C.  - La legge era considerata segno di elezione. In tal modo Israele aveva coscienza di es-
sere il popolo eletto, essendo legato alla legge, quindi incentrato sull'uomo pio, che studia, 
pratica e ama la legge; non era essenzialmente legato ad un luogo particolare come il Tem-
pio, perciò fu la corrente che prevalse dopo la distruzione del Tempio come unica rappre-
sentante del giudaismo ufficiale.  

C)  I sadducei. 
Questo gruppo derivava il proprio nome da quello di Sadoq, la famiglia della tribù di Levi 
nelle cui fila era scelto il Sommo Sacerdote. Rappresentavano il partito nazional-liberale 
dell'alta borghesia, al contrario dei farisei che rappresentavano invece le fasce meno ab-
bienti del popolo. La loro dottrina era diversa da quella dei farisei, per esempio negavano 
la risurrezione (Mc 12,18-27), gli angeli e gli spiriti (At 23,8). Finirono con la distruzione del 
Tempio di Gerusalemme (70 d.C.), perché erano legati troppo anacronisticamente al passa-
to e perché troppo ristretti ai ceti alti. 

D) Gli esseni.                                                                                                                        
Come i farisei, derivarono dal movimento degli Asidei (pii) che si era imposto nel periodo 
maccabaico,.Costruirono alcuni edifici che fungevano da monastero, in un ambiente ostile e 
deserto. Dopo vent'anni si aggiunse al gruppo un uomo che fu indicato con il nome 
di Maestro di Giustizia, sacerdote e sadocita, il quale dettò alla comunità una regola, dan-
dole una struttura gerarchica. Sotto la guida di questo Maestro vissero una vita monastica; 
si consideravano la comunità della nuova alleanza. Molte sono le ipotesi su un possibile 
influsso degli Esseni su Giovanni Battista.  

E) E) Gli zeloti. 
Come gruppo organizzato sorsero nel 66 d.C., con l'inizio della rivolta contro Roma. Proba-
bilmente, però, anche se non organizzati, esistevano anche prima. Era un gruppo vicino 
all'ambiente apocalittico (Qumran) e sacerdotale. Erano nemici giurati dei romani e dei 
Giudei collaborazionisti. Corrispondono ai nostri moderni partigiani, ma il loro scopo era 
essenzialmente religioso; volevano cioè purificare la terra santa dagli influssi stranieri. 
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NUOVO TESTAMENTO- I QUATTRO VANGELI 

 La questione sinottica 

Sono definiti "vangeli sinottici" i vangeli di Marco, Matteo e Luca, in quanto pre-
sentano fra loro notevoli "concordanze", a tal punto che molte pagine di questi 
Vangeli possono essere accostate le une alle altre e lette in modo simultaneo, per-
ché riportano gli stessi racconti di miracoli e le stesse raccolte di sentenze. Esistono 
delle edizioni di vangeli. chiamate, appunto, "sinossi", che pongono il testo evange-
lico su tre colonne parallele, dove, generalmente Marco occupa una posizione cen-
trale rispetto a Matteo e Luca. 

Non bisogna, però, farci ingannare: le concordanze esistono relativamente alla ma-
teria trattata, allo schema, alle espressioni, ecc.; tuttavia  lo scopo proprio di ogni 
autore, come pure i particolari destinatari cui si rivolgono, hanno obbligato i sinot-
tici ad una cernita del materiale che avevano a disposizione, creando così fra i tre 
delle discordanze che ancora oggi costituiscono un serio problema per gli studiosi. 
Come si è detto numerose e innegabili sono le similitudini, come anche le differen-
ze che si riscontrano fra i sinottici in vari campi, quali: 

l) nella materia trattata dai tre evangelisti, abbiamo:  

• Convergenze: non solo sull'argomento generale (attività del Battista, ministe-
ro in Galilea, Passione...), ma anche per singole sezioni e parole di Gesù, tanto che 
si può affermare che, grosso modo, dividendo ogni sinottico in tre parti, due alme-
no sono comuni, e una sola rimane propria. 

• Divergenze: danno una presentazione propria di molti avvenimenti. Ad es. 
Matteo ha in proprio la genealogia iniziale e cinque episodi dell'infanzia di Gesù. 
Luca ha in proprio il vangelo dell'infanzia (impostato in maniera differente rispetto 
a quello di Matteo), le parabole della misericordia e del buon samaritano. Marco ha 
in proprio la parabola del seme che cresce da solo (Mc 4,26-29) e il particolare del 
giovane che fugge nudo la notte della cattura nel Getsemani (14,51-52). 

2) Nell'ordine in cui viene presentata la materia, abbiamo:  . 

• Convergenze: non solo sullo schema delle grandi fasi (battesimo, attività in 
Galilea...), ma anche nelle singole parti. 

• Divergenze: l'armonia e sovente spezzata dall'inserimento di materiale pro-
prio, oppure da sistemazioni particolari dovute a scelte dell'autore. 

3) Nella forma notiamo:  

 Convergenze: certi brani convergono non solo nello stile semplice e popolare, 
ma anche nelle osservazioni sulle stesse circostanze e sull'uso delle stesse parole. 

• Divergenze: dovute alla diversa personalità dell'autore. 

Varie soluzioni sono state cercate, ma nessuna ha convinto del tutto. Questi tentati-
vi possono comunque essere ricondotti a due modelli fondamentali:  
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