
Il Libro, i libri
Questa newsletter vuole 
segnalarvi di volta in volta 
a l c u n e d e l l e n u o v e 
acquisizioni della nostra 
biblioteca. I libri proposti 
riguardano diversi temi, tutti 
però riconducibili in qualche 
modo alla fede cristiana, così 
come la vediamo descritta 
alla fonte, cioè nella Bibbia. 
Ed è la Bibbia il Libro. Gli 
altri sono semplicemente 
libri, belli, utili, interessanti, 
ma libri. Leggiamoli con 
passione, ma avendo ben 
presente la differenza tra il 
Libro di Dio e i libri degli 
uomini.

Il caso Gesù: il corso
Vuoi accompagnare la lettura 
del libro con un corso che ne 
ripercorre i vari capitoli? Vai a: 
www.MissionePerTe.it/cellule/
studibiblici.htm#CasoGesu

Il piano di studi

1. L'IDENTITÀ DI GESÙ

Gesù era convinto di essere il figlio 
di Dio?

2. LA MORTE DI GESÙ

Gesù era morto o fu solo una 
simulazione?

3. LE APPARIZIONI DI GESÙ

Gesù è stato visto vivo dopo la sua 
morte?

Ci sono molti modi di studiare 
la figura di Gesù. Di solito 
siamo abituati a 
incrociare un 
approccio storico, 
che si basa su 
elementi 
extrabiblici - non 
solo letterari - della 
sua esistenza.

Decisamente 
originale, quindi, il metodo 
speculativo adottato da Lee 
Strobel giornalista del Chicago 
Tribune nel suo Il caso Gesù, 
edito in italiano da Edizioni 
Centro Biblico.

Strobel, basandosi sulle sue 
competenze di reporter, ha 

deciso di affrontare 
il tema in una 
prospettiva diversa 
dai soliti percorsi: 
attraverso una serie 
di interviste a 
esperti di vari 
settori, Strobel ha 
voluto analizzare le 
vicende della vita di 

Gesù aggiungendo ai dati 
disponibili le competenze 
attuali.

(continua a pag. 2)

z Il caso Gesù z
L'indagine di un giornalista del Chicago Tribune che, 
applicando le tecniche usate per le comuni indagini 
processuali, intervista gli esperti di ogni materia.

CHI ERA QUELL'UOMO CHE DICEVA DI ESSERE DIO?  
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Il caso Gesù
(segue dalla prima) 
Strobel ha preso in 
considerazione i 
"rapporti" dei testimoni 
oculari, la 
documentazione 
disponibile, le prove a 
favore e contrarie, le 
evidenze scientifiche, 
psicologiche, 
circostanziali; in base a 
questi dati l'autore 
dialoga con storici, 

teologi, archeologi, 
filosofi, apologeti, 
psicologi etc, 
affrontando capitolo 
dopo capitolo 
l'argomento da diverse 
prospettive.

Anche se il volume, 
nella sua versione 
italiana, non gode di 
una traduzione 
eccellente, resta 

comunque interessante 
e merita una citazione 
per la sua originalità.

Il caso Gesù di Lee 
Strobel, infatti, più che 
un libro è un atto 
giudiziario: Strobel 
attraverso le sue 
interviste propone al 
lettore, come al 
membro di una giuria 
in un'aula di giustizia, 

le sue conclusioni, 
lasciando al lettore 
stesso la responsabilità 
di raggiungere un 
verdetto.

(Recensione di Paolo 
Jugovac, direttore del 
portale di informazione 
cristiana evangelici.net 
tratta da: 
www.carlsonsite.com/
files/CasoGesu-crc.pdf)

Ma il Vangelo 
non dice così
di Nisbet Robert

Quali sono le differenze 
tra il cristianesimo 
biblico e il 
cattolicesimo? Un 
libretto che cerca di 

fare luce 
sull'insegnamento 
cattolico romano, in un 
periodo di crescente 
ecumenismo che poco 
ha a che fare con la 
vera unità presentata 
nella Bibbia.

Tu ti affanni e ti 
inquieti

di Gino Parisi

Quali sono gli scopi 
nobili per cui Dio ci ha 
creati? Impariamolo 
dalla vita di due donne 

che hanno incontrato 
Gesù.

Nella gioia e nel 
dolore

di Sharon James 

I ritratti spirituali di 
quattro donne che 
vissero da vere cristiane 
nel mondo reale.

La coppia come 
dono

di Marco Distort

Vivere l'unità di coppia 
valorizzando il dono del 
proprio coniuge, per 
costruire un 
matrimonio solido e 
felice.

MA IL 
VANGELO NON 

DICE COSÌ

TU TI AFFANNI 
E TI INQUIETI

Lezioni di vita 
cristiana da Marta 

e Maria

NELLA GIOIA E 
NEL DOLORE

Quattro donne che 
vissero per Dio

LA COPPIA 
COME 
DONO


