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FORNASIERI – Buonasera, benvenuti a tutti. Il libro che stasera presentiamo è stato pubblicato 
dalla casa editrice Rizzoli, nella collana i libri dello spirito cristiano, fondata da don Giussani e 
diretta da padre Carron. In questi anni il Centro Culturale di Milano propone degli incontri relativi 
ai libri che escono in questa e in altre collane della Rizzoli, di cui ringrazio il lavoro attraverso i 
suoi rappresentanti qui presenti. Il testo di questa sera riguarda un argomento che la collana ha 
trattato tempo fa nell’ambito più generale della storicità dei Vangeli. È stato scritto da Josè Miguel 
Garcia, che salutiamo. È un libro molto importante che sta già suscitando numerosi commenti, sia 
perché inerisce ad un fatto su cui si fonda tutta l’attenzione della civiltà del mondo, sia perché 
propone uno studio e una serie di argomenti che entrano nel vivo di quella che si chiama esegesi, 
che significa interpretazione dei testi. Garcia è uno studioso di Madrid che ha svolto i suoi studi di 
esegesi del Nuovo Testamento con corsi anche a Gerusalemme, e soprattutto è un esponente di 
quella che abbiamo imparato a conoscere come la “Scuola di Madrid”, con sede nell’università 
computense di S. Damaso, guidata dal docente Errans, che nel 1953 iniziò a dedicarsi alle lingue 
semitiche - aramaico, ebraico, siriano, arabo - proprio per approfondire maggiormente il senso delle 
scritture del Nuovo Testamento. Per la sua passione e attenzione scientifica, per quello che ha 
portato la tradizione cristiana, ha costituito un gruppo di studiosi che lo hanno seguito in questi 
studi. Quello edito in italiano è un frutto antologico non completo dal punto di vista della vastità di 
altri testi in spagnolo nella serie di studi esegetici pubblicata a Madrid, ma vi sono raccolti i punti 
principali che percorrono le tappe della vita di Gesù alla luce di quella mentalità semitica che tutti 
gli studiosi riscontrano nei testi evangelici, a noi pervenuti in greco; una mentalità e una lingua 
semitica, appunto l’aramaico, la lingua usata ai tempi di Gesù. 
Perché anche un terreno così difficile si offra, come l’appassionante lettura di questo libro, in 
maniera semplice, abbiamo scelto la modalità più diretta, quella di far parlare l’autore: abbiamo 
invitato Andrea Tornelli che è giornalista - i giornalisti sono quelli che scrivono e leggono bene i 
fatti, o così dovrebbero, e  che quindi rappresentano benissimo la mentalità dei lettori e delle 
persone di oggi. Tornelli, vaticanista de “il Giornale”, si caratterizza per essere un giornalista 
attento a quest’argomento, anche per l’interesse del magistero attuale della Chiesa o ad alcuni fatti 
storici che riguardano la vita della Chiesa. A lui abbiamo dato il compito, attraverso alcune 
domande, di far emergere quale sia il metodo di lavoro degli studiosi di Madrid e quale la 
peculiarità e la novità di questo loro studio; e lo incalzeremo con qualche argomento che ha già 
suscitato domande sia negli studiosi di esegesi sia nel grande pubblico. Lascio la parola a Tornelli 
per entrare in questo dialogo. 
 
TORNIELLI – Grazie. L’importanza dell’ipotesi scientifica di lavoro presentata in questo libro - 
che essendo un’antologia non spiega tutti i passaggi, anche perché si rivolge a un pubblico che non 
mastica ebraico, aramaico e greco ma si rivolge a tutti - è data soprattutto da un fatto: l’immaginare, 
il trovare, lo scoprire che dietro i testi in greco esistessero delle fonti non orali, ma scritte in una 
lingua semitica: l’aramaico. Questo significa in qualche modo avvicinare il racconto dei fatti 
descritti: il cristianesimo non è una religione ma un avvenimento, un fatto storico capitato in un 
momento preciso della storia, per cui sapere come si sono svolti questi fatti - e cioè la vita di Gesù, 
soprattutto la nascita e la vita pubblica, le circostanze e le testimonianze, non è qualcosa di 
secondario rispetto alla fede cristiana. Grazie a questo lavoro si avvicinano le testimonianze scritte 
dei fatti al momento in cui i fatti si sono svolti. Questa è l’importanza principale, al di là e al di 
fuori dell’importanza scientifica, che ha per tutti noi questo lavoro. Oggi non è più messa in dubbio, 
come cent’anni fa da una certa critica razionalista dell’Ottocento, la storicità dei vangeli: non si dice 
più che è tutta un’invenzione, non si dice più che Gesù non è mai esistito. Oggi però i biblisti 
cattolici sotto sotto mettono in forse molti episodi, o pensano che molti dei racconti evangelici 
portino notevoli incrostazioni o aggiunte un po’ mitiche, penso soprattutto all’infanzia ma anche a 
tanti altri episodi. 
La prima domanda che volevo fare al professore è quella di spiegare il più semplicemente possibile 
in che cosa consista il suo lavoro, cioè come materialmente si muovono lui e gli studiosi che 
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lavorano con lui in questa scuola di Madrid per individuare un eventuale substrato aramaico rispetto 
ai Vangeli in greco. 
 
GARCIA – Grazie. Vorrei prima di tutto rifarmi a quello che ha dato origine al nostro lavoro, 
perché senza l’incontro con il mio professore, don Mariano Errans, io non avrei fatto questo lavoro 
e forse nemmeno mi sarei interessato agli studi sulla Sacra Scrittura perché a me attirava di più la 
Teologia, almeno ai tempi del seminario. È stato l’incontro con questo professore e soprattutto il 
modo ragionevole che aveva di spiegare le Scritture quando eravamo seminaristi che mi ha fatto 
interessare allo studio del Nuovo Testamento. Il nostro metodo è abbastanza antico, non è che la 
scuola di Madrid abbia inventato qualcosa, per niente. Il mio professore, come mi raccontava, si 
dedicava allo studio della Scrittura per una passione, per una affezione a Gesù, perché quello che 
sosteneva il suo lavoro era conoscere e far conoscere chi è questo Gesù. La Spagna del suo tempo 
non aveva grandi biblioteche e lui si rendeva conto che per studiare tranquillamente non potendo 
usare tanti testi di esegeti stranieri perché non si trovavano in Spagna, lui che aveva avuto 
l’intuizione leggendo anche altri libri o articoli ha individuato il filone dell’influsso semitico nel 
testo greco dei Vangeli, un influsso che è riconosciuto da tanti anni: posso far riferimento a una 
scuola che c’era in Spagna nei secoli XVI-XVII che poi si è perduta, ma soprattutto a studi, di cui 
lui disponeva, di autori americani e di alcuni tedeschi dell’inizio del Novecento. Si è reso conto che 
quello poteva proprio essere un filone interessante per lui, che aveva una padronanza enorme di 
tutte le lingue semitiche, che sono parecchie… e pian piano ha messo anche noi in questo lavoro. 
Come mai è arrivato a fare questo lavoro? Noi partiamo sempre dal testo greco a noi giunto, che si 
leggeva nella Chiesa greca all’inizio; all’inizio del terzo secolo iniziarono le traduzioni in latino, 
finché ne circolarono molte diverse, data la difficoltà del lavoro di traduzione; papa Damaso, 
vedendo tutte queste versioni, incaricò San Gerolamo della traduzione latina ufficiale, che rimase 
poi in uso fino al secolo scorso. Quindi il testo di riferimento per noi non è la “Vulgata” latina che 
usavano i padri latini, S.Agostino per esempio, che non aveva padronanza del greco e nella sua 
esegesi faceva riferimento quasi sempre al testo latino; per noi il testo di riferimento è quello greco. 
Ma leggendo il testo greco ci si rende conto che ci sono delle espressioni difficili e oscure, che 
addirittura non sono del greco. Una volta siamo andati a Parigi per incontrare un grande studioso 
dell’Antico Testamento, Jean Carmignac, che ha fatto la traduzione delle cronache e la prima 
traduzione in francese dei rotoli di Qumran: un uomo abituato alle lingue semitiche che conosceva 
molto bene. Ci raccontò che finito il suo lavoro, cioè la prima edizione francese dei rotoli di 
Qumran, per riposarsi decise di tentare la traduzione in ebraico del testo greco di Marco, pensando 
di impiegare qualche giorno; finì in un giorno e rimase un po’ scioccato. Come mai era stato cosi 
facile? Diceva che si era reso conto che anche se il corpo del Vangelo di Marco era in greco, 
l’anima era semitica, cioè il modo di pensare e di scrivere giochi di parola veniva dal semitico. Di 
questo che ha capito mi sono reso conto leggendo autori ebrei che hanno una curiosità per il 
cristianesimo. Faccio l’esempio di uno che in Italia è molto conosciuto soprattutto perché poi si è 
convertito al cattolicesimo, Israel Zolli. Questo rabbino di Roma, che come tutti gli ebrei conosce 
bene l’ebraico, ha scritto parecchi libri sul Vangelo, e in uno dice che il testo greco è praticamente 
la stesura di una mentalità semitica. Qual è stato il nostro metodo?  Soprattutto chiarire le 
affermazioni oscure, o perché non hanno senso o perché la stesura greca è chiara ma il risultato 
dell’espressione è strano o contraddittorio con altri passi o altri autori. Il nostro tentativo è sempre 
chiarire il testo greco facendo riferimento alla prima versione, che secondo noi è stata fatta in 
aramaico: Gesù parlava aramaico, gli Apostoli parlavano aramaico. I Vangeli nascono dopo la 
tradizione, attestano qualcosa che è accaduto prima, non creano il fatto. Dipendono da questa 
tradizione e questa tradizione è stata formulata in questa lingua semitica, quindi avrà lasciato 
qualche influsso sul testo scritto del Nuovo Testamento.  
 
TORNIELLI – In pratica voi cercate i passi oscuri e provate a chiarire costruendo un testo in 
aramaico.  
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GARCIA – Sì, identificando magari un influsso: a volte si sceglie una parola che può avere molti 
altri significati oltre quello tradotto, e il significato di questa parola crea un semitismo lessicale, a 
volte sintattico, dipendente dalla costruzione. 
 
TORNIELLI – Facciamo qualche esempio per chi non ha letto il libro, invogliandolo a comprarlo e 
a leggerlo. Una delle cose che mi aveva colpito è minima dal punto di vista linguistico ma mi 
colpiva per l’importanza che poteva avere dal punto di vista storico. Voi sapete che sull’anno di 
nascita di Gesù c’è un acceso dibattito; la maggioranza di scienziati, esperti, esegeti e storici ritiene 
che sia nato prima dell’anno zero: poiché si parla di Erode che sicuramente morì nel 4 a.C., Gesù 
dev’essere nato almeno un anno o due prima, attorno al 6 a.C., data su cui un po’ tutti concordano. 
Però leggiamo in uno dei due Vangeli dell’infanzia, in quello di Luca, del famoso censimento; e se 
ci fosse solo il censimento non ci sarebbe problema, ma si fa riferimento anche ad un personaggio 
che governa la regione in quel momento, Quirinio, il quale viene però nominato governatore di Siria 
soltanto nel 6 d.C. Le due date sono inconciliabili, si è ipotizzata una magistratura di Quirinio 
precedente o parallela ad un altro governatore, forse un vicegovernatore. Sono stati scritti molti libri 
anche da storici importanti. Invece che cosa viene fuori dal vostro lavoro?  
 
GARCIA – Lo possono leggere nel libro. Il censimento di Quirinio, che sembra servire nel Vangelo 
di Luca per datare la nascita di Gesù, è stato un gravissimo problema. Tutti praticamente 
riconoscono che Luca ha sbagliato nella datazione della nascita di Gesù mettendola in collegamento 
con il censimento fatto da Quirinio, governatore della Siria. È una cosa molto strana perché 
all’inizio del Vangelo situa l’infanzia di Giovanni il Battista, che praticamente è contemporanea a 
quella di Gesù, quando Zaccaria va al tempio, “nei giorni del re Erode”; e poi non fa nessun 
riferimento a questo re Erode al momento della nascita di Gesù, che invece mette in rapporto pari 
con il censimento di Quirinio. Possibile che sia così stronzo questo evangelista da non rendersi 
conto che ci sono parecchi anni tra l’uno e l’altro? Mostra anzi di avere un interesse storico molto 
acuto… 
 
TORNIELLI – Capite che a volte ci sono dei problemi di traduzione, uno crede di padroneggiare 
sempre un lingua, l’evangelista “stronzo”… 
 
GARCIA – Scusate! 
   
TORNIELLI – No, questo è il problema, siamo sul problema. 
  
GARCIA – Dicevo un evangelista “corto di intelligenza”.    
 
TORNIELLI – Questo esemplifica il problema di chi si trovava a rendere un racconto in una lingua 
che evidentemente non padroneggiava alla perfezione come… 
 
GARCIA – Come me!… 
 
TORNIELLI - …come io, non padroneggiando bene l’inglese, dovendo tradurre una cosa 
dall’italiano in inglese, posso fare molti svarioni. L’inglese è oggi quello che era il greco di allora, 
lo si sapeva ma tradurre non è facile, anzi generalmente bisogna essere madrelingua della lingua 
nella quale si scrive. 
 
GARCIA – Tradurre è difficilissimo. Anche tra due lingue così vicine come l’italiano e lo spagnolo, 
è difficile! Ricordo quando ho tradotto il mio primo libro dallo spagnolo all’italiano, quando sapevo 
pochissimo l’italiano, tanto tempo fa - uno comincia a prendersi delle responsabilità nel tradurre 
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soprattutto per il desiderio di far conoscere dei libri belli e importanti che ha conosciuto; tornando 
in Spagna, quelli del movimento di Comunione e Liberazione ed io avevamo letto, che mi aveva 
appassionato, “Il rischio educativo” di Giussani e mi chiesero di tradurlo in spagnolo; dopo tanti 
anni ho riletto questa mia traduzione… uno schifo! Addirittura non si capiva, non era spagnolo. 
Questo capitò anche con tanti altri libri, che comunque venivano usati da noi, e per me era 
impressionante rendermi conto che, leggendoli, la gente che faceva scuola di comunità o che era nel 
giro dell’esperienza di Comunione e Liberazione capiva i testi. Quando invece davo questi libri ad 
altri per far conoscere l’esperienza del Movimento, la loro reazione era subito: “Non si capisce”. 
Nessuno può capirlo, è strano. Capivo che la difficoltà era dovuta soprattutto alla traduzione, ma 
questo fatto mi ha aiutato a capire che anche quando il testo greco era difficile, oscuro, la gente 
cristiana nelle comunità poteva sentirlo e capirlo, perché erano all’interno di un’esperienza, di una 
tradizione viva che era più grande e spiegava quel testo lì. Anche questi testi sacri evidentemente 
erano difficili e con espressioni sbagliate, ma nessuno aveva tentato di correggere queste 
espressioni, semplicemente perché erano letti all’interno della tradizione, dell’esperienza cristiana, e 
proprio da questa esperienza venivano chiariti.  
Riprendo il problema storico. All’inizio del terzo capitolo San Luca dimostra di avere una passione 
per la datazione storica: infatti è l’unico riferimento esatto che abbiamo nel Vangelo, all’inizio della 
predicazione di Giovanni il Battista, quando fa riferimento a Tiberio, a Pilato, a Erode tetrarca di 
Galilea, a Filippo. Vedendo quest’acutezza, questo interesse storico, mi domandavo come mai 
avesse datato così male la nascita di Gesù  Ci sono stati tanti tentativi di risposta, secondo noi è 
soprattutto un’interpretazione letterale del testo aramaico, che tradotto bene vuol dire che Gesù è 
nato “durante il censimento che ha avuto luogo prima che fosse governatore della Siria Quirinio. 
Cioè Luca usa il censimento di Quirinio non per datare in quei giorni la nascita di Gesù, ma per 
distinguere da esso il censimento che ha avuto luogo al tempo della nascita di Gesù: per il popolo 
ebraico il censimento per eccellenza è stato quello fatto da Quirinio, quando la Giudea venne 
governata dai romani, cioè quando l’indipendenza dei giudei, degli ebrei venne meno. Luca fa 
questo riferimento per dire: c’era un censimento, però non quello di Quirinio, ma quello prima. 
Grazie a Giuseppe Flavio sappiamo che, negli ultimi anni del regno di Erode il Grande, l’imperatore 
volle un censimento chiedendo giuramento di fedeltà all’imperatore, per dimostrare che quello di 
Erode era un regno sottomesso al comando dell’imperatore. È quel censimento lì!  
 
TORNIELLI - Una domanda spesso nasce quando si legge nei Vangeli “i fratelli di Gesù”. 
Normalmente vengono date due spiegazioni: la prima è che con quel termine si intendeva un circolo 
di parenti un po’ più ampio e che quindi la parola comprendesse anche i cugini . L’altra spiegazione 
è che si potessero trattare di figli di un precedente matrimonio di Giuseppe ai quali però nei Vangeli 
canonici non abbiamo nessun cenno.  
 
GARCIA - Per noi è stato decisivo l’uso che fa Giovanni di questo vocabolo greco, perché fa 
esempi molto chiari: questi “fratelli” sono gli apostoli, cioè quelli che collaborano alla predicazione 
di Gesù. I due principali tentativi non ispiravano tutti i testi; c’erano anche delle informazioni nel 
Vangelo: a volte certi nomi non c’entravano niente con la famiglia di Gesù, ma erano chiamati 
fratelli comunque. Questo mette in luce che le due principali ispirazioni accettate non erano 
sufficienti. La nostra proposta è quindi che per “fratelli” si intenda quelli che sono stati collaboratori 
nella predicazione della parola di Gesù. Questa diventa un’abitudine anche fra gli stessi apostoli, 
che chiamano “fratelli” i loro collaboratori  Dopo, pian piano, si è arrivati a indicare con il nome 
“fratello” uno con la stessa fede.  
 
TORNIELLI - In un capitolo si parla del cosiddetto “segreto messianico”: i quattro punti in cui 
Gesù chiede di tacere il miracolo che è stato compiuto, addirittura dopo la resurrezione della figlia 
di Giairo, una delle tre resurrezioni raccontate nei Vangeli: “Gesù stesso raccomandò con insistenza 
ai genitori che nessuno venisse a saperlo ed ordinò di darle da mangiare”0. 
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GARCIA - Insisto nel dire che nel libro è tutto spiegato. Abbiamo affrontato questo problema del 
segreto messianico soprattutto perché lo studio di William Wrede ha segnato tantissimo la 
concezione e la lettura dei Vangeli, soprattutto di quello di Marco, e ha introdotto un sospetto 
terribile sulla veridicità di quello che racconta il Vangelo di Marco. Wrede dice che Gesù non ha 
avuto mai coscienza di essere il Messia, il che è una creazione della comunità, e metteva in luce le 
contraddizioni del Vangelo di Marco, e ce ne sono in Marco oltre a questa della figlia di Giairo. 
Questa affermazione di Wrede contraddice chiarissimamente tutta la tradizione della Chiesa, non 
solo il Vangelo di Marco. Se uno legge per esempio le lettere di Paolo, che tutti riconoscono, deve 
ammettere che sono state scritte tra il 50 e il 57, 58 al massimo. Lì è evidente che la comunità 
cristiana riconosceva, confessava, diciamo così, Gesù come Figlio di Dio e come Messia, come 
colui che compie tutte le promesse del popolo ebraico; come mai un Vangelo che si dice scritto 
dopo queste lettere dovrebbe introdurre una concezione della comunità che nelle comunità di S. 
Paolo è già riconosciuta, tanto che queste comunità leggono tali lettere, dove si fanno queste 
affermazioni: Preesistente, Figlio di Dio, eccetera? E Paolo non spiega, ma afferma, come una cosa 
conosciuta da tutti, accettata da tutti. Vuol dire che quella fede, per intenderci, esisteva prima della 
redazione di queste lettere; da dove è nata questa concezione della divinità di Gesù? Non mi fermo 
a fare tutti i passi, però, l’origine di questo è lo stesso Gesù, lo stesso Gesù. Lui si è messo davanti a 
tutti con una coscienza di figliolanza divina, di divinità e ha anche agito con questa pretesa di 
divinità. Questo è raccontato, tale e quale con chiarezza, nei Vangeli, anche nel Vangelo di Marco, 
e tutti questi fenomeni strani che Wrede usava per montare tutto questo segreto messianico si 
possono spiegare chiaramente facendo riferimento ad una mentalità semitica che c’è dietro. 
 
TORNIELLI - Che non era: “lo svelo io”, che non era il fare in modo che nessuno venisse a saperlo; 
Gesù raccomandò loro con insistenza che il Figlio dell’Uomo non fosse ringraziato per questo, non 
metteva sé stesso innanzitutto in primo piano, ma rimandava al Padre. 
 
GARCIA - Come ha fatto sempre nella sua vita. 
 
TORNIELLI - Per cui anche nel caso dei miracoli c’era un richiamo al Padre. 
Di esempi mi pare che ne abbiamo, adesso è importante leggere il libro. Volevo fare una domanda 
che potrebbe essere considerata un po’ un’obiezione, o comunque un dubbio: non c’è il rischio, 
applicando questo metodo in tutti i punti dove il testo greco non è chiaro o presenta delle 
contraddizioni, di fare un’operazione un po’ troppo concordista? cioè di cercare in ogni caso di 
allineare tutti i pezzi di un puzzle, di un puzzle che forse non può essere allineato - nel senso che i 
testi dei quattro Vangeli canonici, composti da quattro persone diverse in tempi diversi sulla base di 
fonti scritte o orali in parte diverse, non fanno altro che rappresentare quello che accade - ? Ad 
esempio so bene, per il mestiere che faccio, che se chiedete a quattro testimoni diversi che cosa 
abbiano visto di un particolare incidente o fatto di cronaca, anche nell’immediatezza di un fatto non 
troverete mai quattro versioni concordanti: anche se il fatto a cui hanno assistito è lo stesso, uno 
avrà notato che la macchina era gialla, un altro che c’era un bambino per strada… quello che noi 
riferiamo come testimonianza è sempre ciò che abbiamo visto, ma che comunque noi rivisitiamo 
attraverso di noi. 
 
GARCIA - La prima cosa che mi interessa sottolineare è che i Vangeli testimoniano un fatto, un 
avvenimento, quindi concordano chiaramente su questo avvenimento. I Vangeli annunciano, 
diciamo anche così, qualcosa di accaduto, qualcosa di accaduto in un Uomo in rapporto con altri 
uomini, in determinate circostanze; è vero, sono quattro testimoni e ognuno ha la sua sensibilità e 
addirittura ognuno ha le sue fonti, però almeno per il lavoro che sto facendo mi rendo sempre conto 
che le sensibilità, le fonti non si contraddicono. 
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Faccio un esempio banalissimo: Marco e Matteo dicono che le donne nel sepolcro vuoto hanno 
visto un angelo, invece Giovanni e Luca quando parlano di quell’apparizione dicono che gli angeli 
erano due; lì c’è una piccola differenza che bisogna spiegare. Oppure, alla fine del Vangelo di 
Marco si dice che le donne tornando dal sepolcro non dissero niente a nessuno, invece Matteo e 
Luca dicono che queste donne parlarono (normalissimo perché le donne non rimangono zitte!). 
Questo bisogna spiegarlo, perché non è che sono aspetti poco importanti: parlarono o meno? hanno 
visto un angelo o due? Addirittura queste differenze sono state usate da tanti studiosi per affermare 
che i racconti pasquali della Resurrezione non sono storici, ma tramandano soltanto la fede nella 
Resurrezione. Oggi ancora tanti dicono che la scoperta del sepolcro vuoto non è un racconto storico, 
ma apologetico: una pura invenzione per dimostrare - come se il sepolcro vuoto dimostrasse la 
Resurrezione! non dimostra niente, neanche nel Vangelo, tanto che la prima reazione di Maria 
Maddalena vedendo il sepolcro vuoto è stato pensare: qualcuno ha rubato il corpo. Non ha pensato 
alla Resurrezione. Occorre spiegare tutto questo, e soprattutto mostrare che questi racconti, che 
sono senza dubbio i più importanti, sono racconti di fatti, fatti accaduti in quella domenica e nei 
giorni seguenti. Voglio dire, il problema che c’è in ballo è soprattutto il valore storico di questi libri.  
Jean Guitton ha scritto qualche anno fa un libro intitolato Il silenzio sull’essenziale, ponendo come 
problema essenziale su cui si fa silenzio il valore storico dei Vangeli. Infatti è importantissimo: o la 
fede poggia su qualcosa di accaduto, su un avvenimento oppure è pura creazione, mitizzazione, 
pura ideologia. Sono d’accordo con Guitton su questo punto, perché è importantissimo dimostrare il 
valore storico di questi libri; e io dico, se mi è concesso usare una citazione di padre Lagrange, un 
esegeta che ammiro tantissimo, che anche noi, come lui, “abbiamo voluto restituire a Gesù, di 
fronte alla critica moderna, la sua statura storica, abbiamo voluto verificare che il Verbo si è fatto 
carne”. 
 
TORNIELLI - Oggi è comparsa sulle pagine culturali di Avvenire una recensione al libro con delle 
critiche. Una cosa che mi colpiva era come l’autore della recensione considerasse in qualche modo 
il testo greco come qualcosa di intoccabile; insomma, c’è il testo greco che è così, noi non lo 
tocchiamo, perché dobbiamo andare a cercare un substrato semitico?, con una riverenza verso il 
testo sacro che probabilmente è di uno zelo eccessivo. Invece com’è che il cristiano, il cattolico, 
l’esegeta cattolico si avvicina al testo? Prima ha detto che la tradizione viene prima di questi testi. 
 
GARCIA - L’esegeta cattolico avvicina questo testo greco all’interno dell’esperienza della fede 
della Chiesa: nel mio lavoro esegetico parto da quella fede tramandata nella Chiesa. La mia ragione 
funziona all’interno della fede, non fuori della fede, perché o ho esperienza di questo avvenimento, 
o altrimenti non posso capire niente. Se io leggo un poema d’amore e non ho mai avuto 
un’esperienza d’amore, difficilmente posso capire l’esperienza che lì viene espressa. Il testo greco 
non è il testo ispirato: quando si parla di “ispirazione” nel magistero della chiesa si parla sempre 
dell’ispirazione delle persone, di un dono alle persone che hanno scritto; coloro che sono stati 
ispirati sono gli evangelisti, che scrivendo sono stati ispirati in modo tale che di quest’opera l’autore 
fosse anche Dio, per questo è Parola di Dio. Quindi, chi è stato ispirato? Giovanni, Luca, Marco e 
Matteo, però sull’ispirazione non viene definito in che lingua hanno scritto. Faccio un esempio 
testimoniato dai Santi Padri, che dicono che Matteo, uomo ispirato, ha scritto il Vangelo in 
aramaico. Qual è il testo ispirato quindi? Noi abbiamo il testo greco, che è canonico perché è 
l’unico che abbiamo ed è un testo che la Chiesa riverisce, è un testo sacro che noi prendiamo sul 
serio: giusto, perché è un testo che trasmette, che testimonia il fatto più importante accaduto nella 
storia, e per la storia di ognuno di noi. Uno vuole far capire tutto, fino in fondo, di questo testo. Il 
testo viene letto e spiegato all’interno dell’avvenimento della tradizione; il testo greco ricopiato da 
tantissimi codici, tra i quali ci sono parecchie differenze: quale sarebbe allora il testo ispirato? 
quello del codice de Veza? quello del codice Sinaitico, di quello Vaticano? Comunque ciò che è 
importante è capire e far capire quello che viene testimoniato in questi libri, e se ci sono difficoltà e 
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passi oscuri in questo testo greco io devo tentare di risolverli. Ho scoperto che questo influsso della 
tradizione semitica gioca a mio favore e quindi lo gioco.  
 
TORNIELLI - Gioca a favore nello spiegare molti punti oscuri, ma siamo nel campo della pura 
ipotesi, nel senso che noi abbiamo solo il testo greco, non abbiamo altri testi. Che cosa però 
possiamo immaginare che sia accaduto? gli evangelisti hanno avuto in mano delle testimonianze, 
delle raccolte di detti di Gesù…che cosa avevano? Perché mi sembra che in tantissimi casi si faccia 
riferimento a traduzione; io prima facevo una domanda: siccome 
Luca nel suo prologo dice di aver raccolto delle testimonianze, in qualche modo bacchettando un 
po’ chi aveva scritto i Vangeli prima, e di aver sistemato bene gli elementi; e aggiunge degli 
episodi, ad esempio Emmaus. Nel libro si trovano, a riguardo dell’esempio ora citato, delle proposte 
di soluzione basate su un testo aramaico che bisogna comunque supporre sia arrivato scritto, perché 
se no Luca, che il greco lo sapeva benissimo, e che probabilmente non sapeva l’aramaico, se avesse 
ascoltato un testimone (magari con l’aiuto di un traduttore) avrebbe comunque steso la traduzione in 
greco ben fatto, invece anche il greco di Luca ha questi punti oscuri; per cui deve aver raccolto 
testimonianze scritte. Era così in uso tramandare testimonianze scritte in una società in cui molto 
era basato sull’oralità?   
 
GARCIA - Oralità e scrittura, perché avevano anche l’Antico Testamento. La Chiesa dice che i 
quattro evangelisti sono testimoni dei fatti, o dipendono da testimoni: Marco dipende dalla 
testimonianza di Pietro, Luca dice di dipendere da altri testimoni che lui chiama i “ministri della 
parola”, Matteo è apostolo, Giovanni è apostolo. So che l’esegesi moderna ha tentato di negare che 
questi quattro siano autori dei Vangeli, perché ci sono dei problemi: per esempio Marco è un uomo 
vissuto a Gerusalemme, quindi è un ebreo, nato in Palestina, ma nel suo Vangelo ci sono degli 
errori geografici enormi, per cui uno pensa che questo tizio non sia mai stato in Palestina. Per 
questo problema tanti hanno detto che Marco evangelista non è l’apostolo Marco. Anche Matteo e 
Giovanni sono stati negati come autori, addirittura per Giovanni hanno inventato la “scuola 
giovannea”. Questa esegesi poi pone il gravissimo problema su quale sia il testo vero e quale il testo 
ispirato. Gli autori di questi Vangeli sono testimoni o dipendono da testimonianza di gente che ha 
sentito, parlato, toccato il Verbo della vita, come dice Giovanni nella sua prima lettera. Quindi la 
testimonianza di questi evangelisti è molto affidabile. 
 
TORNIELLI - In Luca per esempio, riguardo i due passaggi in cui dice che “Maria conservava tutte 
queste cose meditandole nel suo cuore”, si ipotizza che possa essere direttamente Maria la fonte 
dell’episodio. Effettivamente se si legge il Vangelo dell’infanzia e il racconto che ha solo Luca di 
Gesù che ammaestra i dottori al tempio, dove viene descritta anche la reazione un po’ di disappunto 
di Giuseppe e Maria nel trovarlo lì senza che sembrasse preoccupato di non averli seguiti, si trova 
un risvolto anche psicologico, e chi poteva raccontare questo fatto se non Maria? 
 
GARCIA - Sono d’accordo. Circa le proprie fonti Luca lui non fa riferimento ad altro se non ai 
“ministri della parola”, però poi gli studiosi pian piano individuano anche delle fonti particolari di 
Luca. Tutti quanti sono molto precisi e accurati soprattutto su certi aspetti del racconto della 
Passione, che in Luca è molto interessante per me. 
 
TORNIELLI:- Oggi se si insiste nel parlare di questi argomenti, se si insiste sulla storicità dei 
Vangeli facendo di tutto per risolvere queste incongruenze salvando il testo così com’è, talvolta si è 
guardati un po’ come se fosse una mania quella della storicità dei Vangeli, mentre ciò che conta è il 
messaggio che dai Vangeli esce. Che cosa si può dire a questo proposito? 
 
GARCIA - Grazie a Dio la Chiesa ha sempre difeso la storicità dei Vangeli soprattutto in quel passo 
della Dei verbum dove si dice che “la Santa Madre Chiesa ha ritenuto con fermezza e costanza 
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massima che i quattro suindicati Vangeli, di cui afferma senza esitazione la storicità, trasmettono 
fedelmente quanto Gesù Figlio di Dio durante la sua vita tra gli uomini effettivamente operò e 
insegnò per la loro salvezza eterna, fino al giorno in cui fu assunto in cielo”. È chiarissimo. 
 
TORNIELLI - “Operò” è prima di “insegnò”… 
 
GARCIA - Però qui afferma soprattutto la vita pubblica, perché dicono, e hanno anche ragione, che 
il Vangelo è stato generato dal racconto di Passione e Resurrezione. In realtà alcuni dicono che il 
Vangelo è la storia della Passione e della Resurrezione, dove si compie tutta la salvezza degli 
uomini, con una introduzione. Quindi è quello che lui insegnò e operò, però questo valore storico 
dei Vangeli è importante perché testimoniano l’Avvenimento. Cioè: è accaduto qualcosa, è 
accaduto e non è un’invenzione. Ho letto quest’anno un libro di due autori inglesi dove si dice che 
Gesù non è esistito e che tutto il Cristianesimo è una pura invenzione tratta dai miti. Io mi chiedo 
come questi qua non si rendano conto che un avvenimento è prima di quei testi. Cioè, si rendono 
conto che qualcuno non può pensare di scrivere una lettera di amore alla ragazza prima di incontrare 
questa ragazza? Prima succede l’avvenimento e poi c’è questo testo, la lettera d’amore alla ragazza. 
Prima c’è il fatto e poi c’è la testimonianza di questo fatto, che non è tutta quanta nel Vangelo, 
perché la testimonianza la fa la Chiesa, la tradizione viva della Chiesa, al cui interno ci sono anche 
questi testi scritti. La Chiesa ha sempre detto che non tutto quello che è stato rivelato, che è stato 
detto, tramandato, è lì. E infatti non è tutto lì, perché l’Avvenimento rimane nella storia, non in quei 
testi, ma nella Chiesa, nella comunità viva della Chiesa. 
 
TORNIELLI - Del resto aggiungo che l’infondatezza della tesi di chi dice che il Cristianesimo è una 
religione inventata a tavolino cent’anni dopo i fatti che immagina di raccontare è dimostrata dal 
fatto che se fosse stata un’invenzione sarebbe stata umanamente descritta in maniera diversa: perché 
affidare la testimonianza della Resurrezione alle donne la cui testimonianza a quell’epoca non 
aveva nessun valore? Quale atto maggiore di autolesionismo avrebbe potuto fare Marco nel 
Vangelo, descrivendo la scena del rinnegamento di Pietro - cioè una Chiesa che non si preoccupa di 
far passare colui che ne diventava il fondamento visibile come uno che fino all’ultimo aveva tradito 
il Maestro?  
Per concludere, dopo aver ringraziato il prof. Garcia invito alla lettura di questo libro che si legge 
con facilità. Rimando all’importanza di questo lavoro così come di tutte le ricerche sulla storicità 
dei Vangeli: si può cogliere in essi, al di là del suo aspetto scientifico, una contemporaneità che uno 
vive; ci si può commuovere scoprendo dettagli di storicità all’interno del Vangelo, che ci 
raccontano gli episodi che leggiamo in quel testo portandoci con la freschezza della testimonianza 
ai testimoni oculari.  
Del resto che questa fosse la caratteristica unica e vera che dovevano avere coloro che dovevano 
tramandare la Parola di Cristo lo si vede nel momento in cui gli Apostoli devono scegliere colui che 
sostituisca Giuda Iscariota: dice il passo degli Atti: “bisogna che qualcuno che è stato con noi fin 
dall’inizio venga scelto”. Caratteristica per diventare il dodicesimo Apostolo non era la bravura, la 
cultura, la capacità, ma semplicemente doveva essere stato con Gesù dall’inizio fino alla fine, per 
cui anche allora quello che contava era la testimonianza. 
           
GARCIA - Io ho scritto questo libro per la richiesta di un amico e l’unica cosa che ho veramente 
desiderato è mettere davanti a tutti quelli che lo leggono l’intento di spiegare certi passi difficili, 
oscuri che si trovano nel Vangelo greco. Comunque a voi rimane il giudizio dopo aver letto. 
Almeno spero alla fine del libro che il suo protagonista Gesù di Nazareth sia diventato più 
completo, reale e quindi più affascinante. Grazie. 
 
FORNASIERI - Il caloroso applauso sottolinea il nostro sentito ringraziamento per la serietà 
dell’ipotesi presa in considerazione, che è alla radice del tuo e vostro lavoro e della grandissima 
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precisione storica e scientifica con cui è costruito il libro che ci viene riconsegnato. Accosterei una 
piccola testimonianza. L’esperienza dei protagonisti di quei fatti, attraverso le nuove parole che 
l’autore ha raggiunto nello studio, è come allargata, dilatata; non ha subito aggiunte, ma è come più 
larga, più profonda, nelle persone, nei protagonisti dei fatti. E questo è proprio il segno che l’ipotesi 
di lavoro è all’interno del significato intero e totale di quella storia: la scuola di Madrid ha cercato 
con molta onestà di prendere sul serio difficoltà che invece erano state usate per ipotesi al di fuori di 
una storia che è comprovata da tantissimi elementi. Se posso chiudere con una battuta, non è vera 
tanto la storicità dei Vangeli che tante volte è messa in discussione, quanto la storicità dei fatti, che 
è la vera chiave, il punto interessante. Grazie ancora, grazie a voi tutti.          
 
   


