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1. 

I “TITOLI” di Gesù 



Gesù Signore (Kyrios)

A – nel mondo antico extra-biblico

Significato

B – nell’Antico Testamento

C – in rapporto a Gesù



Gesù Messia (Cristo)

Significato

A – nell’Antico Testamento

B – in rapporto a Gesù



Gesù Figlio dell’UOMO

A – nell’Antico Testamento
«Guardando ancora nelle visioni notturne ecco 

venire con le nubi del cielo uno simile a Figlio 

dell’uomo; giunse fino al vegliardo e fu dell’uomo; giunse fino al vegliardo e fu 

presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e 

regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo 

serviranno: il suo potere è potere eterno, che 

non finirà mai, e il suo regno non sarà mai 

distrutto

(Daniele 7,13-14)



Gesù Figlio dell’UOMO

B – in rapporto a Gesù

«Il Figlio dell’uomo non ha dove posare il 

capo» (Mt 8,20)

«Il Figlio dell’uomo è signore anche del 

sabato» (Mc 2,28)

«E vedrete il Figlio dell’uomo seduto alla 

destra della Potenza e venire con le nubi del 

cielo» (Mc 14,62)



Gesù Figlio di Dio

A – nel mondo antico extra-biblico

B – nell’Antico Testamento

C – in rapporto a GesùC – in rapporto a Gesù

«Tutto è stato dato a me dal Padre mio. 

Nessuno conosce il Figlio se non il 

Padre, e nessuno conosce il Padre se 

non il Figlio e colui al quale il Figlio 

vorrà rivelarlo»

(Mt 11,27)



2. 

L’IDENTITA’ 

di GESU’ 

a confronto con laa confronto con la

CULTURA

ELLENISTICA



I concili dei primi secoli

Concilio di NICEA (325)

Gesù è della stessa sostanza 

(homousíos) del Padre



I concili dei primi secoli

Concilio di EFESO (431)

l’unità di Gesù

Maria è Madre di Dio (Theotókos)



I concili dei primi secoli

Concilio di CALCEDONIA (451)

Il dogma dell’unione ipostatica:

in Gesù ci sono due nature, in Gesù ci sono due nature, 

quella umana e quella divina, 

nell’unica persona (hypòstasis) divina 

del Verbo



Il contenuto del 

DOGMA

A – Gesù è vero Dio

B – Gesù è vero uomo

C – in un’unica persona,

quella divina del Verbo



CONCLUSIONE

Per quanto siano molti i 

misteri e le meraviglie 

scoperte dai santi dottori e 

intese dalle anime sante, intese dalle anime sante, 

tuttavia ne è rimasta da dire 

e da capire la maggior parte 

e quindi c’è ancora molto da 

approfondire in Cristo



Cristo infatti è come una 

miniera ricca di immense 

vene di tesori, dei quali, per 

quanto si vada in fondo, non quanto si vada in fondo, non 

si trova la fine; anzi in 

ciascuna cavità si scoprono 

nuovi filoni di ricchezze



Chi desidera veramente la 

sapienza divina, in primo 

luogo brama di entrare 

veramente nello spessore 

della croce.della croce.

Per accedere alle ricchezze 

della sapienza divina la 

porta è la croce.

(Giovanni della Croce)




