
Alfa & Omega
Le basi della fede cristiana 

Corso biblico interattivo - Parte 4

Cosa ha fatto Gesù per noi 
Che significato ha per la nostra vita?

F

E. La Sua ascensione

Dopo la risurrezione Gesù incontrò i suoi amici e insegnò loro. Solo dopo qua-

ranta giorni Gesù lasciò questa terra per tornare al Padre Suo nei cieli. Fu in-

nalzato davanti agli occhi dei discepoli e una nuvola lo nascose dai loro sguardi 

(cfr. Atti 1:9-11). Ora Gesù è seduto alla destra di Dio e agisce come rappresen-

tante di tutti coloro che desiderano venire a Dio attraverso di Lui (cfr. Romani 

8:33-34).

Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a 

Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. (Ebrei 7:25)

III. Come diventa Gesù il mio Salvatore?

Gesù ha pagato il riscatto per liberarci dal nostro peccato (cfr. 1Pietro 1:18-19). 

Attraverso la Sua vita, la morte e la resurrezione, egli ha soddisfatto i requisiti 

necessari di un Salvatore. Ma non tutti sono salvati automaticamente. 

| Attività 8: Cosa ci invita a fare Gesù in Matteo 11:28?

Quando chiediamo a Gesù di perdonare i nostri peccati e di riconoscerlo come 

nostro personale Salvatore, Egli perdona tutti i nostri peccati e ci rende figli di 

Dio (cfr. Luca 15:18; Giovanni 1:12).

Il corso biblico „ Alfa & Omega“ è composto da cinque lezioni.  

Ti invitiamo a continuare con la lezione 5. Il tema è:

„È così che la vita diventa nuova: la decisione più importante“.

| Attività 6: Perché Gesù dovette morire per la nostra colpa? Dio non potrebbe 

semplicemente ignorare i nostri passi falsi? Leggi Isaia 59:2!

D. La Sua resurrezione

Dopo la Sua morte, Gesù fu deposto in una tomba. Tre giorni dopo è risorto 

dalla morte. In totale, dopo la sua risurrezione, Gesù è stato visto da più di 500 

persone in almeno dieci occasioni (cfr. 1Corinzi 15:3-8). La risurrezione dimo-

stra che Gesù è più forte della morte.

Alcuni oppositori sostenevano che Gesù non era realmente risorto, ma che i 

suoi discepoli ne avevano rubato il corpo. Questo argomento è inaffidabile se 

si considera che la tomba di Gesù era custodita molto bene. Inoltre, i discepoli 

erano così intimiditi dagli eventi passati che non avrebbero mai potuto sopraf-

fare le guardie e rubare il corpo. Ma anche se ci fossero riusciti, non avrebbero 

mai potuto parlare del loro Signore risorto con tanta convinzione.

La risurrezione di Gesù è stata confermata dai primi cristiani che hanno corag-

giosamente rischiato la vita per la fede in Gesù risorto. Nessuno rischierebbe la 

vita per qualcosa che sa non essere vero (cfr. Atti 4, 19-20).

| Attività 7: Che significato ha per la nostra fede il fatto che Gesù è risorto dai 

morti? Leggi 1Corinzi 15:17!

Nel frattempo, la risurrezione di Gesù risale a circa duemila anni fa. Il numero 

di coloro che credono in Gesù come il Risorto è in costante crescita.
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Che cosa significa „Alfa & Omega“?

Gesù Cristo disse di se stesso: „Io sono l’alfa e l’omega, il primo e l’ultimo, il principio e la fine.“ 

(Apocalisse 22:13). Alfa (A) è la prima lettera e Omega (O) l’ultima lettera dell’alfabeto greco. 

Questi due simboli sono usati nella Bibbia per illustrare l’importanza e la sublimità di Gesù. 

Questo corso in cinque parti riguarda Gesù, perché ha un significato cruciale per la nostra vita.

Conclusione: Ti preghiamo di annotare qui sotto una verità di questa lezio-

ne che ti ha aiutato, domande che sono rimaste senza risposta, o le critiche che 

vorresti fare:

Oppure invia questa lezione al seguente 
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Cosa ha fatto Gesù per noi 
Che significato ha per la nostra vita?

Gesù ha provocato molti dei suoi contemporanei attraverso la Sua vita e i Suoi 

discorsi. Alcuni lo vedevano come il Salvatore annunciato, altri come un falso 

maestro o un rivoltoso tra la gente. Ma chi è veramente Gesù? Cosa lo qualifica-

va per essere il Salvatore degli uomini?

| Attività 1: Che cosa pensi di Gesù? Qual è la tua opinione su di Lui?

 Considero Gesù come un grande maestro.

 Penso che Gesù sia un fanatico falso maestro.

 Penso che Gesù sia stato un leader politico.

 Credo che Gesù sia l’unico Salvatore.

Michael Green scrisse dell‘immensa influenza di Gesù su duemila anni di storia:

„Gesù di Nazareth è la persona più importante nella storia del mondo. Questo mae-

stro di Galilea ha avuto più influenza sull’umanità di chiunque altro. Il nostro calen-

dario si basa su di Lui. Dobbiamo a Lui i fondamenti del nostro sistema educativo, i 

nostri valori, i nostri standard, le nostre leggi, la nostra medicina e la nostra ricerca 

della giustizia più di chiunque altro.“

Napoleone disse di Gesù a uno dei suoi ufficiali:

„Alessandro, Cesare, Carlo Magno ed io, abbiamo costruito imperi. Ma su cosa ab-

biamo costruito quello che abbiamo creato? Sul potere. Gesù Cristo ha costruito il 

suo impero solo sull’amore; e ora, a quest’ora, milioni di persone sono pronte a mo-

rire per Lui.“

I. Chi è Gesù?

Gesù è nato circa 2000 anni fa a Betlemme, una piccola città in Israele. La cosa 

speciale di Lui è che era una persona come me e te. Allo stesso tempo si può af-

fermare che egli è il Figlio di Dio (cfr. Marco 1:1).

A. Gesù è vero Dio

La Bibbia insegna che Gesù Cristo è il Figlio di Dio dall’eternità. Da questo pos-

siamo capire che Egli è stato coinvolto nella creazione del mondo (cfr. Giovanni 

1:3; Colossesi 1:15-16). Era difficile per i contemporanei di Gesù capire che Gesù 

esisteva prima della Sua nascita (Giovanni 8:57-58).

| Attività 2: Come potevano i contemporanei di Gesù sapere che Gesù è vera-

mente il Figlio di Dio? Leggi Matteo 3:17; 14:33 e 27:54!

B. Gesù è vero uomo

Anche se Gesù è il Figlio di Dio, lo conosciamo anche come uomo perfetto du-

rante il suo tempo sulla terra (1Giovanni 4:2). Egli si è identificato pienamente 

con noi (Giovanni 1:14). I fatti seguenti indicano che Gesù era veramente uomo:

 z Gesù nacque da Maria a Betlemme.

 z Gesù aveva un corpo umano e sentimenti umani.

 z Gesù conosceva la fame, la sete, la gioia, la delusione, il dolore e la sofferen-

za come le altre persone, sì, anche Lui ha sperimentato la morte.

| Attività: Che significato ha il fatto che Gesù era veramente uomo per il nostro 

rapporto con Lui? Leggi Ebrei 4:15-16!

C. Gesù è il Salvatore

Poco dopo la nascita di Gesù, un angelo informò i pastori, che stavano con le 

loro pecore, la nascita dell’agognato Salvatore. Egli disse:

Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. 

(Luca 2:11)

Gesù si è identificato come il Salvatore degli uomini e come la Via che conduce 

al Padre. Egli ha detto di se stesso:

Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 

(Giovanni 14:6)

In Israele molti speravano che Gesù potesse liberare politicamente il popolo 

d’Israele e diventare il loro Salvatore in questo senso (cfr. Luca 24:21). Ma quella 

non era la Sua missione.

| Attività 4: Da cosa voleva salvare Gesù? In che modo voleva essere il tuo Salva-

tore? Leggi Atti 5:31! 

II. Punti culminanti della vita di Gesù

La Bibbia non ci dà una biografia completa della vita di Gesù. La Bibbia ci dà il 

resoconto più dettagliato della nascita, del ministero, della morte, della risur-

rezione e dell’ascensione di Gesù.

A. La Sua nascita

La nascita di Gesù è stato un evento molto insolito. Maria, la madre di Gesù, è 

rimasta incinta per l’azione dello Spirito Santo (cfr. Matteo 1:18). Perciò Gesù 

può essere chiamato Figlio di Dio.

Un angelo preparò Maria e Giuseppe per la nascita. Anche i pastori nei campi 

hanno sentito parlare della nascita di Gesù nella stalla di Betlemme da un an-

gelo e si sono precipitati lì per vederlo. Dopo aver visto il bambino, hanno ado-

rato e lodato Dio (cfr Luca 2:8-20).

B. Il Suo ministero

Gesù aveva circa 30 anni quando ha iniziato il Suo ministero pubblico. Ha viag-

giato in molti luoghi, curando i malati e compiendo miracoli sorprendenti nella 

potenza di Dio. Questi miracoli confermano che Gesù è il Messia annunciato 

nell’Antico Testamento (Giovanni 20:30-31).

Gesù scelse dodici uomini, che chiamò i Suoi discepoli. Lo accompagnarono e 

impararono da Lui (Marco 3:13-19). Ha insegnato loro e alle persone che si radu-

navano intorno a Lui il regno di Dio. 

| Attività 5: Cosa c’era di così unico nell’annuncio di Gesù (Giovanni 7:16)? Cosa 

diceva la gente del Suo insegnamento? Leggi Giovanni 7:46!

C. La Sua morte

Gesù è stato giustiziato in modo crudele come un criminale sulla croce, anche 

se era completamente innocente. La sua morte differisce per molti aspetti dalla 

morte della gente comune:

 z La sua morte fu annunciata molto tempo prima dai profeti dell’Antico Testa-

mento (cfr. Isaia 53:5-7).

 z Gesù ha dato la sua vita volontariamente. Avrebbe avuto l’opportunità di 

evitare la crocifissione (Matteo 26:53), ma non lo fece perché volle offrire la 

Sua vita come riscatto per un’umanità perduta (Marco 10:45). 

 z Gesù è morto per i nostri peccati e ci ha consentito di accedere a Dio (Colos-

sesi 2:14).


