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Ricostruisci il documento scritto da John P. Meier:

 Arrestato nel Getsemani nella notte tra il 6 e il 7 aprile, dapprima fu esaminato da alcuni 
capi giudei (meno verosimilmente dall’intero sinedrio) e poi consegnato a Pilato venerdì 7 
aprile, di buon mattino. 

 Pilato, rapidamente, lo condannò a morte per crocifissione. Dopo essere stato flagellato 
e schernito, Gesù fu crocifisso, fuori Gerusalemme, nello stesso giorno. Morì la sera di 
venerdì, 7 aprile 30. Aveva circa trentasei anni. 

 Celebrò un solenne banchetto di addio con il gruppo più ristretto dei suoi discepoli un 
giovedì sera, il 6 aprile secondo il nostro computo moderno, l’inizio del quattordicesimo 
giorno di Nissan, il giorno della preparazione di Pasqua, secondo il computo liturgico 
giudaico. 

 Nel 30 d.C., mentre Gesù era a Gerusalemme per l’approssimarsi della festa di Pasqua, 
evidentemente ebbe la sensazione che la crescente ostilità delle autorità del Tempio di 
Gerusalemme nei suoi confronti stesse per raggiungere il culmine. 

Abbina ciascun titolo con il suo significato:
Nel Nuovo Testamento possiamo ritrovare quattro significati di «risurrezione»:

 Chi è e dov’è Gesù:

 Risposta di Dio: 

 Speranza del cristiano:

 Segno anticipatore: 

 il cristiano può sperare in una vita dopo la morte che 
gli consenta di leggere e di vivere diversamente il 
presente in cui è inserito. 

 anche gli uomini tendono verso la risurrezione.

 Gesù è alla destra del Padre. Gesù con la risurrezio-
ne è stato costituito Figlio di Dio. 

 come conseguenza all’ingiustizia umana che aveva 
condannato Gesù che era innocente (At 2,23-24), 
Dio interviene perché è fedele alle promesse. È Dio 
Padre a essere il vero protagonista della risurrezione. 

SCHEDE 
OPERATIVE
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Rispondi correttamente alle seguenti domande:
• Chi è Gesù?
• Che cos’è un titolo cristologico?
• Che cosa pensavano i romani di Gesù?
• Che cosa pensava Maometto di Gesù?
• Che cosa vuol dire che Gesù è Messia?
• Che cosa vuol dire che Gesù è il Cristo?
• Che cosa vuol dire che Gesù è il Figlio di Dio?
• Che cosa vuol dire che Gesù è il Signore?

Completa la tabella scrivendo in quale considerazione era tenuto Gesù da:

PILATO

SOMMO SACERDOTE

FARISEI

ROMANI

GIOVANNI

GIUDA

MAOMETTO

ALCUNI MOVIMENTI DEL TEMPO DI GESÙ



GESÙ È UN MESSIA RE

GESÙ È UN MESSIA PROFETA

GESÙ È UN MESSIA SACERDOTE

Completa la tabella spiegando il senso delle seguenti affermazioni:

Completa la tabella scrivendo il significato di:

CRISTO

MESSIA

SALVATORE

SIGNORE

FIGLIO DELL’UOMO

FIGLIO DI DIO

CREATORE

DIO

UOMO PER ECCELLENZA
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