
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
 

 

 
Che cos’è? Già da parecchi decenni si parla del “Gesù della storia”, non 
in contrapposizione al “Cristo della fede” ma da un lato (per i credenti) 
come sua base assolutamente ineludibile, dall’altro (per tutti) come base 
culturale e scientifica per comprendere meglio la storia del cristianesimo. 
Un uomo ebreo di Galilea è nato, è vissuto per circa trentatré anni, è stato 
ucciso: se la sua vicenda non è stata ghermita dall’anonimato ciò è 
accaduto grazie all’opera dei suoi discepoli e a coloro che scrissero i testi 
del Nuovo Testamento. Ma Gesù voleva veramente fondare una nuova 
religione? E come si poneva nei confronti dell’ebraismo del suo tempo? 
Bbetween Writing – Gesù, un’indagine storica vuole indagare il Gesù storico 
con un continuo e puntuale confronto con il Cristo predicato dai Vangeli 
e dal Nuovo testamento. 
 

A chi è rivolto? Il percorso Bbetween Writing – Gesù, un’indagine storica è 

aperto a tutti e non è richiesta alcuna competenza in ingresso. 

 

Dove si svolge? Il percorso si svolgerà dal 29 gennaio al 26 marzo 2018 

presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 

Quanto costa? La partecipazione al percorso è gratuita. 

 

Quanti partecipanti sono ammessi? Il numero è illimitato, 

compatibilmente con la capienza delle aule. 

 

Quali sono le condizioni per ricevere l’Open Badge Bbetween 

Writing – Gesù, un’indagine storica? L’Open Badge Bbetween Writing 

– Gesù, un’indagine storica è un Badge di partecipazione e sarà rilasciato agli 

studenti, al personale dell’Ateneo e agli esterni che, iscritti al percorso, 

abbiano partecipato ad almeno 4 incontri dei 5 previsti. 

 

Quali sono le modalità di ritiro dell’Open Badge? Coloro che 

avranno diritto al Badge, riceveranno una mail contenente un link per 

il ritiro. Gli Open Badge saranno attivi dal momento del ritiro. 

Soltanto a ritiro avvenuto tramite l’indirizzo mail @campus.unimib.it le 

attività certificate dal Badge potranno, per gli studenti UNIMIB, essere 

inserite nel Diploma Supplement Europeo. Soltanto una volta ritirato il 

Badge è possibile per gli studenti richiedere al Consiglio di 

Coordinamento Didattico del proprio Corso di Studi il riconoscimento 

di CFU. I CCD hanno facoltà di decidere sull’assegnazione dei CFU. 

 

Quando ci si può iscrivere? Subito! E fino a mercoledì 31 gennaio 

2018 inviando una mail a: 

 

federico.gilardi@unimib.com 

 

 
Coordinamento del progetto Bbetween 

Area della Comunicazione 

Laura Appiani 

bbetween@unimib.it 

#bbetween 

Referente del percorso  

Centro pastorale “C. M. Martini” 

Federico Gilardi 

federico.gilardi@unimib.it  

#Gesùstorico 

RAFFAELE MANTEGAZZA insegna Scienze Umane e 

Pedagogiche presso il Dipartimento di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli studi di Milano-Bicocca.  

Ha pubblicato recentemente “Sono solo un ragazzo. 

Figure giovanili nella Bibbia” (Bologna, 2016), “Finire un 

po' prima. Considerazioni pedagogiche sul suicidio” 

(Roma, 2016), “Narrare l'inizio. Gravidanza, parto, nascita 

tra natura e culture” (Roma, 2017), “Narrare la fine. La 

morte e il morire tra natura e culture” (in corso di 

pubblicazione, Roma). “Via Crucis” con Mimmo Paladino 

(in corso di pubblicazione, Bologna) 

 

 

 

IL CENTRO PASTORALE “C. M. MARTINI” è attivo 

nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca per proporre 

il dialogo nella cultura con il mondo accademico e per 

fornire spazi di studio e condivisione agli studenti. 

Negli ultimi anni ha organizzato, tra l’altro, percorsi 

interdisciplinari di studio sui monoteismi e la modernità, il 

Talmud, le migrazioni e la Riforma protestante. 

Ha sede nella Piazzetta Difesa per le Donne (U17), è 

aperto ogni giorno feriale e può essere liberamente 

frequentato. 

 

 

 

BBETWEEN è un progetto dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca finalizzato all’accrescimento e alla 
valorizzazione delle competenze trasversali di studenti e 
cittadini. 
È strutturato in percorsi (corsi o cicli di eventi) inseriti in 
una o più aree: il cinema, le lingue straniere, la 
multimedialità, la musica, la scrittura, le arti performative, 
i beni culturali e il volontariato. Lo studente è invitato a 
porsi al centro e a guardare lontano, a coltivare i propri 
interessi e le proprie attitudini, a investire su di sé, nella 
consapevolezza che le competenze più solide e versatili 
siano quelle personali.  
Bbetween si colloca tra l’Università e il territorio, tra i 
saperi tecnici e quelli di contesto, tra i linguaggi formali e 
quelli informali, là dove si collocano le competenze 
trasversali. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GESÙ 

un’indagine storica 
 

 

 

 

 

 

 

 

tenuto dal 

Professor Raffaele Mantegazza 
 

proposto dal  

Centro pastorale “Carlo Maria Martini” 
 

in collaborazione con 

Università degli Studi di Milano-Bicocca 



GESÙ, UN’INDAGINE STORICA 

 

 

 

Chi fu realmente l’uomo chiamato Gesù, questo 
straordinario ebreo “marginale” che visse duemila anni fa? 
Che cosa ci dicono di lui la storia, l’archeologia, la lettura 
critica delle Scritture?  
Dove e quando è realmente nato?  
Chi erano i suoi genitori?  
Aveva fratelli e sorelle?  
Qual è stata la sua importanza nei suoi tempi storici e quale 
il suo ruolo nella fondazione di una nuova religione?  
Cosa voleva, cosa predicava, cosa pretendeva da coloro 
che lo seguivano?  
Perché è stato ucciso, e da chi?  
Qual è il senso storico della predicazione attorno alla sua 
resurrezione? 

 
Già da parecchi decenni si parla del “Gesù della storia”, 
non in contrapposizione al “Cristo della fede” ma da un 
lato (per i credenti) come sua base assolutamente 
ineludibile (l’Incarnazione ha avuto luogo in un 
determinato momento storico e in un determinato spazio 
geografico, e negare l’umanità di Gesù significa cadere in 
una forma aggiornata di docetismo), dall’altro (per tutti) 
come base culturale e scientifica per comprendere meglio 
la storia del cristianesimo. Un uomo ebreo di Galilea è 
nato, è vissuto per circa trentatré anni, è stato ucciso: se la 
sua vicenda non è stata ghermita dall’anonimato, come è 
accaduto a tanti suoi contemporanei, ciò è accaduto grazie 
all’opera dei suoi discepoli e compagni di strada e a coloro 
che scrissero i testi del Nuovo Testamento. Gesù voleva 
veramente fondare una nuova religione? E come si poneva 
nei confronti dell’ebraismo del suo tempo? 

 
Dopo il Vaticano II anche la Chiesa ha avvertito la 
necessità di una indagine storico-critica attorno alla figura 
di Gesù; collocare la sua predicazione nei tempi storici e 

nei luoghi geografici ove essa è avvenuta ci aiuta a capire 
meglio il suo messaggio, le sue parabole, il suo destino. 
Come personaggio storico Gesù può essere indagato con 
tutti gli strumenti utilizzati per ogni altro protagonista della 
storia, antica o moderna che sia. 

 
Ovviamente il problema sorge allorché i dati storici 
correggono o addirittura contraddicono quanto narrato dai 
Vangeli canonici; problema relativo, se si pensa che i 
Vangeli non sono stati scritti come biografie o cronache 
giornalistiche ma come annunci profetici, come “liete 
notizie” volte a predicare la messianicità di Gesù. Ma come 
si pose l’evangelista di fronte a fatti che potevano mettere 
in crisi questa predicazione (tipicamente: il fatto che Gesù 
fosse un Galileo mentre il Messia doveva provenire dalla 
Giudea)? Come venne risolta nei Vangeli la tensione tra 
verità storica e verità di fede? E quali criteri possediamo 
per riconoscere la storicità dei fatti e delle parole narrate 
nei Vangeli? È la stessa “Lumen Gentium”, uno dei 
documenti fondamentali del Concilio a ricordarci: “è 
necessario adunque che l’interprete ricerchi il senso che 
l’agiografo in determinate circostanze, secondo la 
condizione del suo tempo e della sua cultura, per mezzo 
dei generi letterari allora in uso, intendeva esprimere ed ha 
di fatto espresso”. Ma cosa resta allora oggi di questo ebreo 
marginale, comunque ci si ponga a proposito della sua 
messianicità? 

 
Il ciclo di incontri cercherà di indagare il Gesù storico con 
un continuo e puntuale confronto (e a volte qualche 
dissonanza) con il Cristo predicato dai Vangeli e dal 
Nuovo testamento. 
 

 

 

RAFFAELE MANTEGAZZA 
 

 

 

IL PROGRAMMA DEL PERCORSO 
 
 
 

Lunedì 29 gennaio 2018 | dalle 16 alle 18 | Aula U4-4 
 

“Cresceva in sapienza, in statura e grazia” 
Le origini: le fonti, l’ambiente storico-geografico, 

la nascita e l’infanzia 
 
 
 

Lunedì 12 febbraio 2018 | dalle 16 alle 18 | Aula U4-4 
 

“Vi ho chiamato amici” 
Compagni di viaggio e antagonisti. Dall’incontro 
con Giovanni al confronto con il popolo di Israele 

 
 
 

Lunedì 26 febbraio 2018 | dalle 16 alle 18 | Aula U4-4 
 

“Io sono venuto a portare la spada” 
La predicazione. Cosa voleva realmente Gesù? 

 
 
 

Lunedì 12 marzo 2018 | dalle 16 alle 18 | Aula U4-4 
 

“Tu lo dici” 
L’arresto e il processo. Perché è morto Gesù? 

 
 
 

Lunedì 26 marzo 2018 | dalle 16 alle 18 | Aula U4-4 
 

“Lanciato un alto grido” 
La morte e la predicazione attorno alla resurrezione 

 

 

 

 

 

 

 


