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Profilo dell’opera
Per comprendere a pieno la vita di Gesù occorre ri-

salire alle origini del cristianesimo, dunque alla storia 
dell’antico popolo di Israele. Di questa storia singola-
re, profetismo e messianismo sono stati due pilastri 
fondamentali, e solo alla loro luce è possibile decifra-
re e penetrare la lettera dei Vangeli. La stessa figura di 
Gesù risulta molto più comprensibile se calata nel re-
ale contesto storico e sociale in cui visse e morì, sce-
nario caratterizzato da fortissime tensioni fra ebrei e 
romani, sfociate poi in una guerra all’ultimo sangue e 
nella distruzione del Tempio di Gerusalemme. 

Cinquant’anni dopo il Concilio Vaticano II, ricorren-
do alle fonti rabbiniche e alla Bibbia, Frédéric Manns 
getta una luce nuova su come visse e predicò Gesù di 

Nazaret, aggiungendo inedite sfumature alla grandiosa icona dipinta dalla letteratu-
ra cristiana e illustrando con cura gli elementi che ne fanno, in tutto e per tutto, un 
uomo ebreo del suo tempo. Ne scaturisce una riflessione approfondita sul messaggio 
di Cristo e sul primo cristianesimo che offre nuove ipotesi e apre a nuovi interrogativi.

L’Autore
Frédéric Manns, francescano, presbitero e biblista francese, è professore di Er-

meneutica e Storia dell’esegesi ebraica presso la Facoltà di Scienze Bibliche e Arche-
ologia di Gerusalemme (Studium Biblicum Franciscanum). È uno dei massimi esperti 
del rapporto tra giudaismo e cristianesimo nei primi secoli. Ha pubblicato molti saggi 
e studi esegetici tradotti in varie lingue. Per Edizioni Terra Santa è autore di: Terra 
Santa sacramento della fede. Pellegrinaggio cristiano e cammino della vita (con A. 
Coniglio, 2015), Beata colei che ha creduto. Maria, una donna ebrea (2009), Sinfonia 
della Parola. Verso una teologia della Scrittura (2009), Saulo di Tarso. La chiamata 
all’universalità (2008).
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