
CRISTIANESIMO: SINTESI FRA PENSIERO GIUDAICO E CULTURA GRECA & ROMANA. 
 
 

 
 

 

Il testo 

 
- La Bibbia, antico e nuovo testamento. 

Fonti 

- Le fonti storiche del cristianesimo sono alquanto controverse ed esistono due 
correnti di pensiero, una che  ritiene storicamente validi di Vangeli e l’altra che 
invece ritiene gli  evangeli una forma di letteratura. Naturalmente  queste due 
posizioni  conducono a conclusioni diverse: la prima col ritenere  Gesù 
realmente e storicamente esistito; la seconda,  riconducibile ad Arthur Drews 
che ne sostenne la non storicità. Esiste una terza posizione che è quella che 
prende le mosse dall’incontestabile presenza storica del pensiero cristiano.   

- Altre fonti, oltre i Vangeli sono Filone l’ebreo, Giuseppe Flavio, che come  
Tacito e gli storici  latini non parlano di un “Gesù” ma del “Cristo” parola 
greca che traduce “mashiah” il messia. Gli ebrei attendevano due messia: uno 
politico discendete di Davide ed uno religiose discendente di Aronne, e 
chiamavano messia anche i sobillatori e questi nella storia degli ebrei sono stati 
tanti ! 

- Platone, Epitteto (50 -130 d.C.) – area culturale e linguaggio, diatriba cinica e 
linguaggio dei Vangeli, Seneca,  Giuseppe Flavio (storico e apologista 37 d.C.  
famoso per l’opera  Antichità giudaiche del 93 d.C. Filone di  Alessandria 20 
a.C. 40 d.C cercò  una sintesi fra pensiero greco e  giudaismo; Paolo di Tarso 67 
d.C.; Vangeli. 

 

Curiosità 

- Gesù Cristo : nato forse nell’anno “7” A.C.  e non secondo il calcolo errato  di 
Dionigi il Piccolo a cui dobbiamo la numerazione degli anni in  Avanti o Dopo 
Cristo. 

- Gesù Cristo: mito e letteratura  ? 
- Creazione del mondo secondo vescovo Ussher 23.03.4004 a.C: 

Genesi 

- Il Cristianesimo   trova nello Zoroastrismo, nel mito dionisiaco , nel platonismo 
e nell’aristotelismo fonte di ispirazione. Ruota si otto principi fondamentali, 
vediamoli: 

Punti essenziali 

1. Certezza della resurrezione dei corpi; 
2. Gesù Cristo è il Salvatore e mediatore fra Dio e l’uomo; 
3. I Doni dello Spirito Santo; 
4. La “Parusia” , occorre pentirsi perché è imminente il ritorno del Cristo” 
5. La certezza del ritorno e la rivelazione della divinità del Cristo ( Apocalisse) 
6. Il Battesimo; 
7. La fede; 
8. Il peccato di Adamo. 

Letture 

consigliate 

- Matteo: 1,18-24; 2, 1-6; 5, 38-48; 13, 3-14; 18, 1-10; 19, 16,25; 
- Marco 1, 9,12; 12, 28-34;  
- Luca 2, 1-7; 9, 57,62; 19, 11-26; 
- Giovanni 1, 1-14. 

Natività 
- Matteo 2, 9-13;  
- Luca 2, 1-7. 

Atti degli apostoli 
- Paolo lettera ai Romani 5, 1-21;  12, 9-16. 
- Lettera a Timoteo  3, 1-13. 

Diavolo 

- Per il cristianesimo il diavolo esiste ed è il signore di questo mondo. 
Rappresenta la personificazione del male. La parola diavolo deriva dal greco “ 
Diabolé”  = divisione, calunnia. 
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Traduzione, significato, breve analisi 

Apostolo 
Deriva dal greco “apostolê-es”. Letteralmente significa inviato lontano. Gli apostoli 
sono 12, così come sono dodici le tribù di Israele, 12 sono i mesi. 

Carisma Da Kàris= grazia. Dono dello Spirito Santo per i cristiani. 

Dio 

Deum dal greco “Dios” : divino, celeste.  La particolarità del  Dio cristiano la si trova 
nella creazione. Dio crea dal nulla tutto. Visione creazionistica incomprensibile per  i 
greci. Vedi Platone ed Aristotele. 

Eucaristia 

Eu: divino; charis : rendere grazia, rendere grazie a dio. Il dogma dell’eucaristia  
designa il fulcro della religione cattolica. Fu il concilio di Trento a riconfermare nel 
1551 la presenza reale del Cristo nel pane e nel vino. 

Messia 
Gesù è il messia. La parola ebraica Mãshìah significa “l’unto”. In Greco venne 
tradotta con “Cristós”=  unto, colui che ha ricevuto l’unzione. 

Yeshua Gesù, in ebraico significa “Dio aiuta”. 

Evangelo Eu-anghelos : buona novella. 

Kerigma Predicazione e testimonianza. 

Basar In greco è “Sarx” o “soma”, il corpo, o meglio l’uomo intero. 

Nephes  

Anima, mai distinta dal corpo. Venne tradotta con Psiché con tutte le implicazioni 
filosofiche che ciò comporta. Il concetto di anima si connota di significati platonici 
aristotelici. 

Martire Dal greco “Martireo” sono testimone. 

Battesimo 

Dal greco “Baptizo”, immergo, sommergo. Elemento fondamentale della chiesa.  
Con il battesimo poco dopo la nascita i genitori si impegnano ad educare nella ed alla 
cristianità il nuovo venuto (vedi anche pedagogia romana) 

Catecumenato 
Da “catecheo”, istruisco, colui che riceve una educazione. L’educazione con il 
cristianesimo da maieutica diviene catechetica.   

Parusia 
Termine mutuato dalla filosofia platonica, indica il ritorno del “Cristo” alla fine del 
mondo. 

Logos Il Logos è Dio. 

Fede 
Per i greci la fede è “Pistis”- opinione-, per il cristianesimo è invece adesione 
incondizionata al messaggio divino. 

Peccato 

Il peccato può essere veniale o mortale e consiste in una violazione volontaria e 
libera della legge di dio. Deriva dal latino “peccatu (m)”. Altro aspetto singolare  lo 
si ritrova nel peccato originale. In Adamo ha peccato l’intera umanità. Come il 
peccato si è trasmesso da Adamo ai suoi discendenti? Vedi es. Agostino di Tagaste.  

La S. Messa 

Riti di ingresso, rito cattolico.  
Liturgia della parola: I Lettura; II lettura, Vangelo; 
Liturgia eucaristica, dossologia , inno liturgico, loe a Dio. 
Riti di comunione: Recita la negriera del Padre nostro , scambio del segno della 
pace; comunione; 
Riti di conclusione: il sacerdote conclude la messa con una preghiera ed una 
benedizione. 

Spirito 

“Pneuma” – RUAH - Per i cristiani così come esiste un corpo materiale deve esistere 
un corpo spirituale. Le condizioni essenziali dell’uomo sono tre : corpo, anima, 
spirito. Leggere  le lettere paoline. 
Il  messaggio escatologico del cristianesimo è “la vittoria sulla Morte” con 
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l’annunzio della resurrezione dei corpi alla fine dei tempi.  Esso richiama il concetto 
stesso di ragione simile al Logos stoico.  Lo Spirito è il tratto fondamentale  di Dio e 
della realtà soprannaturale, è il “fiat divino”. L’anima è intesa come soffio vitale  
(Genesi  1,  2-7)  L’anima è in opposizione allo Spirito, secondo certe interpretazioni 
è la stessa anima. Con lo Sp._ l’uomo  ha coscienza di Dio e la facoltà di comunicare 
con Dio. È chiaro che la dottrina dello Spirito risente delle religioni  soteriche (soter 
salvatore)  collegando strettamente il terreno con il trascendente e l’escatologico. 
Infatti non c’è salvezza se non si vive da cristiani rigenerati dalla parola e dall’amore 
del Cristo.  
Vedere anche Lettere ai Corinzi  1, 12,16; 15, 35,58. 

Bibbia 

I libri, Essa è composta dal pentateutico, i primi cinque libri dell’antico testamento , 
dai libri dei profeti e dal nuovo Testamento , Vangeli, lettere e atti degli apostoli più 
l’apocalisse.  La traduzione tra il II e III sec. D.C. ad ALESANDRIA,  punto 
d’incontro della cultura ellenica con quella ebraica, ad opera dei 70  favorì il 
sincretismo culturale con il pensiero di  Platone, lo stoicismo, le religioni misteriche. 
Non a caso il Nietzsche ritenne il cristianesimo un “Platonismo del popolo”.  
I traduttori non furono 70 ma 72, 6 dotti per le 12 tribù di Israele. Comunque è 
ricordata come la traduzione dei settanta! 

 


