
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

www.         .it 
 

a cura di MMargherita EEsposito  
con la collaborazione di DDavide  GGalati 

 
 

 
 
 
  

 
 
  

«I nostri nemici? Se ne esistono  
e se così li possiamo chiamare,  
sono allora i “nostri maestri”, non possiamo che 
considerarli “amici”»  Cosa ne pensi? 

dd. MMartino 

 
In questa Prima Parte del di 

CLANyyyooouuutttuuubbbeee   222 ci occuperemo di 
un personaggio singolare: Luigi 
Cascioli, nato a Bagnoregio 
(Viterbo) nel 1934, ateo convinto, 
anticlericale, studioso autodidatta 
della Storia del Cristianesimo 

(VVwww.luigicascioli.eu) 
Autore del libro-denuncia La 

Favola di Gesù nel quale si sostiene 
l’inconfutabile dimostrazione della 
non esistenza di Cristo. Il libro è 
una denuncia contro la Chiesa 
Cattolica, sfociata in un’iniziativa 
giudiziaria, la quale viene accusata 
da Cascioli, nella persona di Don 
Enrico Righi, parroco-rettore 
della ex. Diocesi di Bagnoregio di 
abuso della credulità popolare e 
per sostituzione di persona. Inizia 
così nel settembre del 2002 una 
lunga vicenda giudiziaria 
conclusasi con l’archiviazione del 
caso. 

Successivamente Cascioli si rivolge alle 
Corte Europea per i diritti dell’uomo, che 
accetta di discutere il suo caso, ma deve 
chiudere la pratica per decorrenza dei termini 
di presentazione della documentazione 
necessaria. Cascioli è morto lo scorso anno 
all’età di 76 anni. Sia ben chiaro che in queste 
pagine non si vuole mancare di rispetto alla sua 
memoria. Chissà, forse adesso potrà trovare 
pace e risposte alle sue domande, alla sua 
ricerca, e confrontare le sue teorie avendo 
superato la soglia del mistero della morte …  
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Il titolo del libro, autoprodotto,  prende 
spunto da una frase attribuita a papa Leone X 

(VVhttp://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Leone_
X) in una lettera a Luigi, fratello del Cardinale 
Bembo: “La Storia ha insegnato quanto ci 
abbia giovato quella favola su Cristo" (Historia 
docuit quantum nos iuvasse illa de Cristo fabula).  

Partendo dalla considerazione che gli storici dell’epoca 
avevano ignorato la figura del Cristo, per Cascioli  Gesù non 
sarebbe altro che una costruzione inventata e fittizia compiutasi 
nella metà del II secolo.  

Secondo la tesi portata avanti dal libro, la figura di Gesù 
sarebbe ispirata a quella di Giovanni di Gamala 

(VVhttp://en.wikipedia.org/wiki/Gamla), un membro del 
gruppo ebraico estremista degli Zeloti vicino agli Esseni 

(VVhttp://it.wikipedia.org/wiki/Esseni), inventata a posteriori 
dai Padri di una Chiesa ormai dominante che non aveva più 
motivo per essere insieme rivoluzionaria e spiritualista, ma 
aveva bisogno di un mito più “terreno”, di un personaggio in 
carne ed ossa da dare in pasto ai fedeli, buonista e non-violento. 
Secondo la ricostruzione di Cascioli, si dovette, perciò, creare 
dal nulla un “Dio in Terra”, confezionato su misura.  

 

Questa teoria e stata molto ben confutata e smontata da don Silvio Barbaglia, 
docente di Scienze bibliche presso il Seminario San Gaudenzio della diocesi di 
Novara (di cui ci occuperemo in questo stesso numero); la critica, troppo lunga 
per essere affrontata su questa pagina, è possibile scaricarla in formato pdf  al 

seguente link: VVhttp://www.lanuovaregaldi.it/doc/evento/Cascioli.pdf 
un’altra confutazione che ha  sempre come base quella di Don Silvio Barbaglia si 

può leggere sul: VVhttp://umbradei.wordpress.com/2010/04/25/la-favola-di-
cristo/ 

 

Cascioli rispose al documento di don Barbaglia, prima 

sul suo sito (VVwww.luigicascioli.eu), poi attraverso una 
conferenza, tenutasi a Venezia il 16 maggio 2007, la 
quale è stata a sua volta oggetto di un'altra conferenza 
tenuta sempre da don Barbaglia il 5 luglio 2007 a 
Novara, entrambi i video sono reperibili su youtube.  
 

Cascioli vs. Barbaglia (pollice verso):  

VVhttp://video.google.it/videoplay?docid=13778410504
49144943&q=cascioli&total=11&start=0&num=10&so=
0&type=search&plindex=0# 
 
Barbaglia vs. Cascioli (pollice su):  

VVhttp://video.google.it/videoplay?docid=82166237757
80145106&hl=it# 
 

Comunque lo scrittore di Bagnoregio non riuscirà a rispondere ai punti 
sollevati da don Barbaglia, se non ironizzando e banalizzando il suo avversario. 
 

I video presenti su youtube di Cascioli sono circa una trentina con una media 
di circa un migliaio di visualizzazioni, tranne uno, il numero 1 della serie “Svelato 
il mistero di Gesù che arriva a 4.333 visualizzazioni. In rete, invece, è citato in  
ben 55.600 siti, compreso il suo, dove viene salutato come cristologo, idealista e 
libero pensatore. E anche questo mi pare un buon motivo per votare pollice 
verso.  

MM..EE..  
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Il CLANyyyooouuutttuuubbbeee222 presenta in questa seconda 

pagina un progetto culturale interessantissimo, 
forse non abbastanza divulgato: l’Associazione 
Diocesana Culturale 

La Nuova Regaldi. L’Associazione si propone 
di dare espressione nella diocesi di Novara al 
Progetto Culturale orientato in senso cristiano 
della Chiesa Cattolica Italiana: 

VV http://www.progettoculturale.it.   
Essa raccoglie studenti universitari, giovani 

lavoratori e adulti, che intendono intraprendere 
un cammino di crescita culturale e spirituale, 
basato sul confronto aperto e intellettualmente 
onesto tra il pensiero cristiano e il mondo 
culturale circostante; si tratta un vero network, un 
“salotto culturale” (e virtuale?), creativo e 
produttivo! 
 

VVwww.lanuovaregaldi.it 
VVwww.passionovara.it 
VVwww.saul2000.it 

 
 
 
           
 
 

 
 
 
 
 

    CLANyyyooouuutttuuubbbeee 222  - Anno 2011 
Copyleft: licenza  

Creative common 2.5 
 

  

A Novara nasceva nel 1910 un Circolo di studenti 
cattolici intitolato a Giuseppe Regaldi, letterato credente 
e di origini locali, stimato ed ammirato nella Chiesa 
novarese. Nel 2001, viene ripreso il progetto della 
vecchia associazione  e ha tra i suoi protagonisti don 
Silvio Barbaglia, esimio biblista, docente di Scienze 
Bibliche presso il Seminario San Gaudenzio di Novara, 
personaggio più riservato da essere citato in rete solo in 
5.540 siti e nessuna biografia ufficiale (che differenza con 
Cascioli, vero?). 

 

 
L’associazione presenta le sue attività in rete attraverso un proprio sito, 

VVwww.lanuovaregaldi.it. Forse la “veste grafica” del sito potrebbe essere 
curata. Don Barbaglia è stato tra i primi a lanciare un grido d’allarme tra i 
biblisti per il diffondersi dei movimenti neo-gnostici, esoterici ed anticristiani in 
internet, arrivando a proporre degli incontri a tema tra studiosi della Bibbia da   
videoregistrare e successivamente disporre in rete.  
 

Comunque l’area multimediale si presenta di facile 
consultazione con un nutrito elenco di video-conferenze correlate 
da audioregistrazioni con articoli e testi d’approfondimento. I 
contenuti sono i più svariati, dai più scottanti (La morte: sorella o 
amica) a quelli più accattivanti per il grande pubblico (mai dire 
Maya, la fine del mondo può attendere), ma la scelta è amplissima 
dai temi biblici, all’economia, arte, musica, produzioni televisive 
(San Paolo, Passione secondo Luca).  

 
Tutte le conferenze sono di un livello molto alto, tenute sempre con 

toni pacati da studiosi di grande onestà intellettuale, a volte però 
limitate dal linguaggio un po’ troppo “tecnico” . Una buona parte di 
questi video sono caricati anche su youtube e le visualizzazioni sono 
bassissime considerando il valore di queste produzioni: meno di un 
migliaio a testa. Forse è il tono accademico, forse la lunghezza dei video 
o la qualità delle riprese non sempre eccellente, fatto sta che sono poco 
consultati. Vanno incentivate! 
 

Perciò cara , bisogna mettersi d’impegno, non solo 
votare “mi piace”, ma soprattutto fermarsi un attimo a gustarsi questi 
argomenti e diffonderli: vi assicuro, ne vale la pena! 
 

 

        MM.EE. 
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Dal sito VVwww.lanuovaregaldi.it, 
puoi trovare molto, molto materiale 
di valore, sia in PDF, sia audio. Vi 
assicuro che ne vale la pena. Mi sono 
già scaricato delle conferenze del 
mio caro amico don Silvio Barbaglia 
soprattutto quelle riguardanti il 
Gesù storico. Sono affascinanti. Per 
impostare il problema vi consiglio di 
ascoltare le sue conferenze sulla 
questione tenute a Camaldoli. 

Cercate sul sito e travate. 
Ora sta concludendo un seminario 

specificamente dedicato al Gesù 
storico dal punto di vista del 
metodo. Per accedere ai files di 
questi seminari è necessario avere 
una password, che si può chiedere.  

dd. MMartino 

 

http://www.progettoculturale.it/
http://www.lanuovaregaldi.it/
http://www.passionovara.it/
http://www.saul2000.it/
http://www.lanuovaregaldi.it/
http://www.lanuovaregaldi.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 
 

a cura di MMargherita EEsposito  
e ddon  MMartino SSignoretto 

 
 

  

 
 

Alle volte quando ci si confronta con qualcuno che la pensa 
diversamente da noi,  
si potrebbe partire a dibattere con questo punto di vista, 
anche se non ci è così immediato:  
«speriamo che abbia ragione». 
Cosa ne pensi? 

dd. MMartino 
 
 

Passiamo ora direttamente al ffuuttuurroo, 
andiamo a conoscere una  

nneettTTVV  ""tteemmaattiiccaa""  
che offre un servizio di video on-

demand (ovvero video-archivio sempre 
disponibile) e in streaming (in diretta) 
dedicato al messaggio strettamente 
cristiano. Attraverso la netTV si riesce 
a creare un punto di raccolta delle 
informazioni e, soprattutto, senza 
preoccuparsi, come i normali media, di 
trascurare le minoranze per problemi di 
audience e di share.  

Una nuova piattaforma in grado di 

trasmettere video in full screen nativo 

anche in High Definition senza perdita 
di prestazioni grazie alla distribuzione 
su una rete mondiale di server in grado 
di coprire il 98% del territorio 
mondiale. 

 
VV www.evantv.net 
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Evan TV è la prima televisione cristiana via web in Italia, debutta dopo un 

periodo di sperimentazioni e di lavoro per alimentare l’archivio e offrire al 
pubblico una tv ricca di contenuti sul messaggio cristiano. La loro mission è di 
permettere che il messaggio cristiano arrivi ovunque esista qualcuno che 
desideri ascoltarlo. 

Si definisce una televisione "evangelo-centrica", ma senza l'intenzione di 
promuovere alcuna chiesa intesa come "istituzione religiosa". Ricca di 
contenuti, dispone di diversi canali tematici on demand 

(VVhttp://it.wikipedia.org/wiki/Video_on_demand): dalle animazioni ai 
cortometraggi, dalle conferenze e i seminari alle riflessioni e letture bibliche, 
dalle interviste ai servizi speciali sulle realtà evangeliche, il tutto facilmente 
rintracciabile grazie al motore di ricerca. Gli avvenimenti speciali vengono 
trasmessi in diretta. 

Inoltre offre la possibilità attraverso strumenti 
come feed RSS di decidere quali informazioni interessa 

avere (VVhttp://it.wikipedia.org/wiki/Feed). 
Attraverso quello che viene chiamato "lettore di feed" 
si viene avvisati tempestivamente non appena ci sono 
novità relative agli argomenti da te scelti. Ha una 
programmazione continua, canali tematici sempre 
disponibili. 
 

 
Un’altra caratteristica di questa internet tv è l’interattività con 
gli utenti, che potranno condividere testimonianze personali, 
avvenimenti speciali, conferenze e seminari, interviste, 
riflessioni. In questo modo si corre il rischio di vedere video di 
personaggi “discutibili” come Danilo Valla, ma ci sono anche 
tante bellissime testimonianze di vita cristiana. 

Mi ha commosso particolarmente la testimonianza di fede di un giocatore 
della Juventus, Legrottaglie, un giovane uomo al culmine del successo e della 
carriera dichiarare apertamente che la sua vita senza Gesù non avrebbe senso. 
Da far vedere subito ai nostri ragazzi! 

Bellissima piattaforma di grande fascino e grande impatto. Vorrei porre una 
domanda per aiutare a riflettere: è possibile proporre una “messaggio cristiano” 
senza anche promuovere un’istituzione di riferimento? La frase che andava di 
monda negli anni ’70 “Cristo sì, Chiesa no”, è sostenibile solo per coloro che 
covano rancori e dissapori nei confronti dell’istituzione ecclesiastica, motivati 
anche da delusioni e circostanze di anti-testimonianza da parte dei 
rappresentanti. Se però indaghiamo la questione dal punto di vista sociologico e 
storico, possiamo concludere che non abbiamo altro Gesù se non attraverso una 
comunità e le istituzioni che ne nascono perché si mantenga nel tempo, con i 
limiti che questo comporta. Quindi non abbiamo altro Cristo se non attraverso 
la mediazione della Chiesa. La stessa evantv.net è costretta a porsi come tale: è 
un realtà in qualche modo “istituzionale”, proponendo il proprio modo di dire 
Gesù, non può che essere una nuova forma di «Chiesa», magari sotto altri nomi. 
               MM.EE. dd.MM. 
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In questo foglio avrai notato un vocabolario tecnico, in 
inglese: TTVV  oonn--ddeemmaanndd;;  nneettTTVV;;  FFeedddd  RRSSSS;;    
ssttrreeaammiinngg.. Ti consiglio un esercizio utile: cerca 
attraverso la rete il significato di queste parole. Questa 
pagina ti offre già dei lliinnkk … buona ricerca!  

dd.MM. 

http://www.evantv.net/
http://it.wikipedia.org/wiki/Video_on_demand
http://it.wikipedia.org/wiki/Feed
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a cura di GGennaro SStammati 

 
 
 
 
 
 
 
 
«Un libro? Ma non sarebbe più facile cercare,  
studiare e archiviare le informazioni dalla rete? 
Sì ma un libro «lo consumi»: lo puoi leggere al lume 
di candela … invecchia con te … occupa un posto 
visibile nella tua scaffalatura … è un compagno di 
viaggio di ricerca  

dd. MMartino 
 
 
 
Per riuscire a maturare un senso critico, 
abbiamo pensato con ddon MMartino e 
GGennaro SStammati di proporvi la lettura 
di alcuni testi, che riteniamo formativi. 
GGennaro ne curerà la recensione, 
cominceremo con: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La Passione 
di Géza Vermes e P. Pellizzari    
Ed. Queriniana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Ricerca del Gesù Storico 
di Giuseppe Segalla    
Ed. Queriniana 
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LL’’aauuttoorree  
 

Géza Vermes nasce il 22 giugno 1924 in 
Ungheria, nella cittadina di Makò, nel sud-est del 
paese, vicino al confine con la Romania. La famiglia è 
di origine ebreo-ashkenazi 
(VVhttp://it.wikipedia.org/wiki/Aschenaziti) ma nel 
quartiere dove vive tradizioni ebraiche e cristiane 
vivono fianco a fianco senza troppi problemi di 
convivenza.  
 

Intorno al 1930 un forte vento di antisemitismo soffia in Europa: il nazismo 
comincia ad affermarsi in Germania e tre anni dopo, il 30 gennaio 1933, il potere sarà 
conquistato con la nomina di Adolf Hitler a cancelliere della Repubblica di Weimar. Gli 
ebrei più ottimisti decidono di restare nei paesi di origine ed alcuni di essi abbracciano il 
cristianesimo nella convinzione che la nuova religione li proteggerà da eventuali 
discriminazioni. Quest’ultima strada è quella seguita dalla famiglia Vermes: una 
decisione che però non li metterà al riparo dalle persecuzioni, tanto che il padre e la 
madre di Géza moriranno in uno dei tanti campi di sterminio nazisti. 

 

Dopo la guerra troviamo il giovane Géza Vermes, scampato miracolosamente alla 
morte, a Budapest dove decide di approfondire la conversione e diventa sacerdote 
cattolico. Si trasferisce successivamente in Belgio dove prosegue gli studi, prima presso 
il St. Albert College e poi presso l'Università Cattolica di Lovanio. In quegli anni 
approfondisce le sue conoscenze sul giudaismo e sul cristianesimo, affronta lo studio 
sistematico delle lingue orientali e si dedica allo studio della storia. 
 

Nel 1953 ottiene il dottorato in teologia con una tesi sul quadro storico dei Rotoli 
del Mar Morto (VVhttp://it.wikipedia.org/wiki/Manoscritti_del_Mar_Morto), al cui 
studio e alla cui traduzione in lingua inglese si era dedicato fin dai primi anni dalla 
scoperta. Nel 1957, a seguito di una profonda crisi interiore, decide di lasciare il 
cattolicesimo e seguire le sue origini ebraiche. 
 

Si trasferisce successivamente in Gran Bretagna dove insegna gli aspetti storici e 
linguistici orientali ed ebraici, prima presso l'Università di Newcastle upon Tyne e 
successivamente presso la più prestigiosa Università di Oxford.  
 

Géza Vermes è uno dei più importanti studiosi del Gesù storico, che colloca 
pienamente all'interno della cultura ebraica del I secolo. 
Per Vermes, Gesù era un ebreo osservante e pio, che proponeva una sua visione 
peculiare del Regno di Dio. Questa visione era prettamente ebraica e i suoi insegnamenti 
avevano radici chiare nelle scritture e nell'autorità carismatica. 
  

IIll  lliibbrroo  
 

Ne “La Passione", seconda parte di una trilogia non ancora uscita in Italia, Gèza 
Vermes ritrae il Gesù storico con un indagine scientifica che scandaglia a fondo le 
scritture ebraiche, quelle cristiane, gli scritti di alcuni Padri della Chiesa e le fonti extra-
bibliche. Dal libro traspare la figura del Gesù storico visto come un elemento molto 
vicino al chassidismo ebraico, insegnante carismatico, guaritore ed esorcista, profeta che 
annuncia la non lontana realizzazione del Regno di Dio. L’impressione che se ne ricava è 
che Gesù si confrontava con i farisei come un appartenente ad una fazione in contrasto 
con un’altra (un po’ come quella che si ebbe nell’VIII secolo d.C. fra “rabbaniti” e 
“caraiti”). 
 

Nonostante questa opposizione però, il Gesù di Vermes non sembra tendere verso 
uno strappo violento con il giudaismo del tempo: le controversie descritte nei vangeli (e 
anche le discrepanze in essi contenute) si inseriscono nel dibattito normale all'interno 
del mondo ebraico riguardo l'osservanza della legge. 
 

Secondo il mio personale giudizio, è uno scrittore che cerca solamente di ricostruire 
la figura del Gesù storico senza collocarlo in una visione trascendente. 

Nel suo lavoro, in cui comunque conferma la storicità del Cristo, si 
rintraccia un’accurata ricerca storica con precise citazioni delle varie 
fonti, il che dimostra la scientificità del suo lavoro ed una grande 
conoscenza delle diverse lingue parlate a quell’epoca.  
 

In conclusione Vermes lascia al lettore il giudizio definitivo sulla 
figura del Cristo, limitandosi a dire che la sua divinità è questione di 
fede e su di essa non è rintracciabile alcuna storicità.  

GG..SS.. 
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GGiiuusseeppppee  SSeeggaallllaa - VVhttp://www.zam.it/biografia_Giuseppe_Segalla - docente di 
Nuovo Testamento alla Facoltà Teologica di Milano e autore di numerose monografie 
in campo biblico, è sicuramente tra i più esperti studiosi di cristologia in Italia. In 
questo ultimo suo studio La ricerca del Gesù storico, riesce a rintracciare una sorta di filo 
rosso all’interno del complesso dibattito sul tema che viene fatto risalire dagli studiosi 
verso la fine del XVII sec. (VVhttp://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9_storico). Il 
guadagno di questa lettura non comporta solo una ricognizione dello status questionis 
fino ad oggi, ma offre anche un quadro dentro il quale ripensare il dibattito storiografico 
in modo più pertinente, tenendo conto anche delle istanze bibliche. dd.MM. 

 

 

http://www.youtube.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Aschenaziti
http://it.wikipedia.org/wiki/Manoscritti_del_Mar_Morto
http://www.zam.it/biografia_Giuseppe_Segalla
http://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9_storico

