
CHI È GESÙ 

 

Gesù 

Mt 1,24-25 

 

 

Lc 1,30-32 


 24

Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con 

sé la sua sposa; 
25

senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un figlio 

ed egli lo chiamò Gesù. 


 30

L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso 

Dio. 
31

Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
32

Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo. 

di Nazaret 

Mt 2,21.23 
 
Giuseppe… 

21
prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra d’Israele ... 

23
e andò ad abitare in una città chiamata Nàzaret, perché si compisse ciò che 

era stato detto per mezzo dei profeti: «Sarà chiamato Nazareno». 

Detto anche:  

il Cristo, 

Mt 1,1.16 

 

 

Gv 11,25-27 


 1

Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. 
 

16
Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, 

chiamato Cristo. 


 25

Gesù le disse [a Marta]: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in 

me, anche se muore, vivrà; 
26

chiunque vive e crede in me, non morirà in 

eterno. Credi questo?». 
27

Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il 

Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». 

il Messia, 

Gv 1,41-42 

 

Gv 4,25-26 


 
Andrea … 

41
incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo 

trovato il Messia» – che si traduce Cristo – 
42

e lo condusse da Gesù. 


 
La Samaritana …

 25
«So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: 

quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». 
26

Le dice Gesù: «Sono io, che 

parlo con te». 

il Figlio di Dio, 

Mt 16,15-16 

 

Mc 1,1 


 15

«Ma voi, chi dite che io sia?». 
16

Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, 

il Figlio del Dio vivente». 


 1

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 

il Re dei Re. 

Ap 17,14 
 14

Essi combatteranno contro l’Agnello, ma l’Agnello li vincerà, perché è il 

Signore dei signori e il Re dei re; quelli che stanno con lui sono i chiamati, 

gli eletti e i fedeli. 

Noto leader di 

un movimento 

di liberazione 

clandestino 

Lc 4,18-19 

 

 

 

Lc 21,28 


 18

 Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con 

l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a 

proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in 

libertà gli oppressi, 
19

 a proclamare l’anno di grazia del Signore. 


 28

Risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina». 

Principali capi 

d’imputazione: 

esercizio 

abusivo della 

professione 

medica 

(guarisce senza 

autorizzazione), 

Mc 2,17 

 

Mc 3,5 


 17

Gesù disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i 

malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori». 

 Gesù… 
 5

rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all’uomo: «Tendi la 

mano!». Egli la tese e la sua mano fu guarita. 

distribuzione 

abusiva di cibo 

e bevande 

(sfama i poveri 

senza 

autorizzazione), 

Mt 14,19-21 

 

 

 

 

Mt 15,34-38 

 Gesù… 
 19

dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque 

pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e 

li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. 
20

Tutti mangiarono a sazietà, e 

portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste piene. 
21

Quelli che avevano 

mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini. 

 
34

Gesù domandò loro: «Quanti pani avete?». Dissero: «Sette, e pochi 

pesciolini». 
35

Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, 
36

prese i 

sette pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli, e i discepoli 

alla folla. 
37

Tutti mangiarono a sazietà. Portarono via i pezzi avanzati: sette 

sporte piene. 
38

Quelli che avevano mangiato erano quattromila uomini, 

senza contare le donne e i bambini. 

predicazione 

abusiva nel 

Tempio di 

Mt 21,14-15 

 

 

 
14

Gli si avvicinarono nel tempio ciechi e storpi, ed egli li guarì. 
15

Ma i capi 

dei sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che aveva fatto e i fanciulli 

che acclamavano nel tempio: «Osanna al figlio di Davide!», si sdegnarono. 



Gerusalemme 

(insegna senza 

autorizzazione), 

Mt 21,23  
23

Entrò nel tempio e, mentre insegnava, gli si avvicinarono i capi dei 

sacerdoti e gli anziani del popolo e dissero: «Con quale autorità fai queste 

cose? E chi ti ha dato questa autorità?».  

remissione 

abusiva dei 

peccati (perdona 

gli uomini nel 

nome di Dio), 

Mc 2,9-11  
9
Che cosa è più facile: dire al paralitico “Ti sono perdonati i peccati”, 

oppure dire “Àlzati, prendi la tua barella e cammina”? 
10

Ora, perché 

sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla 

terra, 
11

dico a te – disse al paralitico –: àlzati, prendi la tua barella e va’ a 

casa tua». 

è stato visto in 

compagnia di 

peccatori 

pubblici, 

prostitute e 

malfattori, 

Mc 2,14-16  
14

Passando, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli 

disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. 
15

Mentre stava a tavola in casa di 

lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi 

discepoli; erano molti infatti quelli che lo seguivano. 
16

Allora gli scribi dei 

farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi 

discepoli: «Perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori?». 

sovversione 

dell’ordine 

costituito 

insegnando il 

perdono, la 

giustizia e 

l’Amore. 

Lc 6,35-38  
35

Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, 

e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell’Altissimo, perché egli è 

benevolo verso gli ingrati e i malvagi. 
36

Siate misericordiosi, come il Padre 

vostro è misericordioso.
36

Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 

misericordioso. 
37

Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e 

non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. 
38

Date e vi sarà dato: 

una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, 

perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio». 

Attenzione: Al 

suo seguito c’è 

un gruppo di 

uomini che si fa 

chiamare 

Apostoli. 

Lc 6,12-16  
12

In quei giorni egli se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte 

pregando Dio. 
13

Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 

dodici, ai quali diede anche il nome di apostoli: 
14

Simone, al quale diede 

anche il nome di Pietro; Andrea, suo fratello; Giacomo, Giovanni, Filippo, 

Bartolomeo, 
15

Matteo, Tommaso; Giacomo, figlio di Alfeo; Simone, detto 

Zelota; 
16

Giuda, figlio di Giacomo; e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. 

Costoro 

affermano di 

essere stati 

salvati 

dall’Imputato e 

di essere 

diventati figli di 

Dio. Ne 

diffondono la 

dottrina. 

At 2,42-47  
42

Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, 

nello spezzare il pane e nelle preghiere. 
43

Un senso di timore era in tutti, e 

prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. 
44

Tutti i credenti 

stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; 
45

vendevano le loro 

proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di 

ciascuno. 
46

Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando 

il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di 

cuore, 
47

lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il 

Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. 

Taglia di 30 

denari 

Mt 26,14-15  
14

Allora uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei 

sacerdoti 
15

e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?». E 

quelli gli fissarono trenta monete d’argento. 

L’insegnamento 

di questo uomo 

risulta molto 

potente,  

Lc 11,20 

 

Lc 24,19 

 
20

Se invece io scaccio i demòni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il 

regno di Dio. 

 
19

Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a 

Dio e a tutto il popolo. 

perciò se non 

volete rischiare 

di cambiare vita 

e volete 

rimanere felici 

nelle vostre vite 

senza senso: 

At 2,38-40  
38

E Pietro disse loro: “Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare 

nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e riceverete il 

dono dello Spirito Santo. 
39

Per voi infatti è la promessa e per i vostri figli e 

per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio 

nostro”.
40

Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: 

“Salvatevi da questa generazione perversa!”. 

State lontani da 

questo 

sovversivo! 

Gv 6,35.40 
35

Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame 

e chi crede in me non avrà sete, mai! … 
40

Questa infatti è la volontà del 

Padre mio: che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; e 

io lo risusciterò nell’ultimo giorno». 
 


