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L’evidenza delle apparizioni:  
Gesù è stato visto vivo dopo la Sua morte? 

Guida allo studio creata da Michele Carlson per accompagnare Il Caso Gesù  

scritto da Lee Strobel © 2008 Edizioni Centro Biblico in collaborazione di www.MissionePerTe.it. 

Domande d’accoglienza 

1. Immagina che stai facendo una passeggiata vicino al cimitero quando vedi uno 

sconosciuto uscire dalla sua bara e spolverarsi.  Che cosa faresti?  Parleresti 

prima con la persona risorta, con le autorità, con i media o con altri?  La gente 

crederà alla tua storia? 

2. Fa qualche differenza se Gesù è risorto o meno?  Cosa cambierebbe nella tua vita se scoprissi che Gesù è rimasto 

morto nella tomba?  Cambierebbe l’affidabilità della Bibbia, il modo in cui vivi oggi o le tue aspettative sulla vita 

dopo la morte? 

Preparazione 

3. Leggiamo insieme 1 Corinzi 15:1-19.  Secondo Paolo, se Gesù non è stato risuscitato, come dobbiamo 

considerare la nostra fede? 

4. In questo capitolo, lo scettico Lee Strobel intervista Gary Habermas, Ph.D., D.D.  Leggiamo l’ultimo paragrafo di 

pagina 279 insieme.  Accettiamo il Dottor Habermas come esperto? 

“Il mistero dei cinquecento”: Le apparizioni di Gesù secondo 1 Cor. 15 

Nelle pagine precedenti, Habermas ha dimostrato che Paolo sta citando un testo o credo antico, 

scritto prima di 1 Corinzi e accettato dalla chiesa primitiva come l’assoluta verità.  Ora leggiamo 

“Il mistero dei cinquecento” da pagina 285 al secondo paragrafo di pagina 286 (che conclude con 

le parole “né stabile”). 

5. C’è motivo di credere che Paolo avesse ragione nel raccontare che Gesù sia apparso ai 

cinquecento?  Quali sono i tre motivi elencati da Habermas? 

6. Mettiamo che qualcuno scrisse in un libro che tu, citandoti pure per nome, abbia visto Lady Diana dopo la sua 

morte e che davi testimonianza che fosse risorta dalla morte.  Come risponderesti ad una grossa falsità del 

genere?  Staresti zitto?  Lo negheresti? 

7. Come hanno risposto, invece, tutte le persone elencate in 1 Corinzi 15 (inclusi i cinquecento) quando Paolo 

affermava che loro avessero visto Gesù risorto? 

“La testimonianza dei Vangeli” 

Mentre leggiamo insieme da pagina 288 a pagina 290 (concludendo con il terzo paragrafo che finisce con le parole “e 

profondamente attestato.”), scriviamo a chi è apparso Gesù in questa tabella. 

Brano Testimone dell’apparizione 

Giovanni 20:10-18  

Matteo 28:8-10  
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Luca 24:13-32  

Luca 24:33-49  

Giovanni 20:19-23  

Giovanni 20:26-30  

Giovanni 21:1-14  

Matteo 28:16-20  

Luca 24:50-52 e  

Atti 1:4-9 

 

 

8. Gesù è apparso solo in segreto ad “un paio di persone un tantino vagheggianti” o è apparso a centinaia di 

persone di ogni tipo ed anche in luoghi pubblici? 

9. Quanto spesso furono menzionate le apparizioni di Gesù in Atti?  Che cosa conclude Habermas in merito 

all’importanza della resurrezione per la chiesa primitiva?  Vista la sua centralità, credi che avrebbero chiuso un 

occhio su qualcuno che mentiva in merito? 

“Nessun dubbio razionale” e La resurrezione di Debbie 

Leggiamo insieme da pagina 296 a 298. 

10. Che cosa concluse lo storico Michael Green in merito alla resurrezione di Gesù? 

11. L’ultima risposta di Habermas rivela che la resurrezione non è solo un evento d’importanza storica ma anche 

d’importanza molto personale.  Perché? 

12. Tempo permettendo, rispondi alla quarta domanda che si trova a pagina 299. 

Conclusione 

13. Leggiamo insieme 1 Corinzi 15:20-23.  Prima Paolo ha scritto che se Gesù non fosse risorto 

allora la nostra fede sarebbe vana.  Qui, invece, Paolo afferma che Gesù è stato veramente 

resuscitato.  Secondo Paolo, la resurrezione di Gesù è una prova sicura di che cosa? 

14. Pensa ad una persona specifica che ancora non conosce Gesù in modo personale.  Come 

risponderebbe all’argomentazione in questo capitolo?  Dio vuole che ne parli con lui o con 

lei? 

 

 

Dottor Habermas scrive: 

Non si tratta di un sermone.  Lo credo con tutto il mio cuore.  Se c’è una resurrezione, c’è un Paradiso;  

se Gesù è stato resuscitato, anche Debbie lo è stata e pure io lo sarò un giorno. 

Paolo scrive: 

Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti….  Poiché, come tutti muoiono in Adamo, così anche in 

Cristo saranno tutti vivificati;  ma ciascuno al suo turno: Cristo, la primizia; poi quelli che sono di Cristo, alla sua venuta….  

1 Corinzi 15:20-23 


