L’evidenza della morte di Gesù:
Gesù era morto o fu solo una simulazione?
Guida allo studio creata da Michele Carlson per accompagnare Il Caso Gesù
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Introduzione
1. Immagina che stai costruendo una torre altissima di centinaia di pezzetti di
legno belli e colorati. Raggiungendo gli ultimi livelli, cominci a capire non solo
quanto è alta la tua torre ma anche quanto è bella e piacevole da guardare. Ma
di colpo arriva qualcuno che dà un calcio ai primi pezzetti di legno che poggiavano sul pavimento. Che succederà
alla torre? Sarà ancora alta e bellissima?
2. Se Gesù avesse solo simulato la Sua morte (e quindi anche la Sua resurrezione), in quali modi il tuo rapporto con
Gesù sarebbe simile ad una torre crollata perché la base era distrutta? Gesù sarebbe ancora il Salvatore di chi
crede in Lui e godrebbe ancora la tua fiducia se avesse finto la Sua morte?

Prepararci
3. Non potendo negare la resurrezione di Gesù (vedi il prossimo capitolo), ci sono persone che negano la Sua morte
apparentemente per paura delle implicazioni per le loro vite se Gesù fosse veramente morto e risorto. Altri
fanno film che raffigurano la Sua morte con immagini mistiche e esagerate. Noi invece, attraverso un’intervista
dello scettico Lee Strobel con Alexander Metherell, M.D., Ph.D., vogliamo studiare la morte di Gesù in modo
freddo e preciso con un esperto scientificamente preparato. Leggiamo gli ultimi due paragrafi a pagina 236
insieme. Accettiamo il Dottor Metherell come esperto?

“L’agonia della croce”
Leggiamo insieme dal titolo “L’agonia della croce” da pagina 239 a 241.
4. Dove esattamente erano conficcati i chiodi che fissavano le braccia di Gesù sulla croce? (NB:
il termine in Greco Antico per “mano” includeva tutta la mano, come intendiamo noi, ed
anche il polso.) Passando per i polsi, quale nervo sarebbe stato penetrato? Quale sarebbe la sensazione, secondo
il Dr. Metherell?
5. In quale modo la crocifissione di Gesù adempie il Salmo 22?

“La causa della morte”
Leggiamo insieme da pagina 242 al primo paragrafo di pagina 244.
6. Se le fruste ed i chiodi non L’hanno ucciso, quale fu la vera causa della morte di Gesù? Descrivi com’è successo.
7. Quando Giovanni ha descritto con accuratezza la fuoriuscita di sangue e acqua dal fianco di Gesù, avrebbe capito
la causa o gli sarebbe sembrato strano? C’è una spiegazione medica per quest’avvenimento inusuale?
8. In un racconto inventato che tu scrivi per ingannare altri, inventi cose inspiegabili e apparentemente insensate o
questo comprometterebbe il tuo inganno? Se Giovanni ha descritto (in termini medici accurati) un evento
inaspettato e a lui incomprensibile, è ancora credibile l’idea che Giovanni raccontasse solo una storia da lui
inventata? Giovanni credeva Gesù morto? Lascia il dubbio che forse fingesse?
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“L’ultima argomentazione”
9. Prima di leggere questa sezione, descrivi a voce alta come sarebbe stato il corpo di Gesù a questo punto. Anche
se non fosse morto, dopo tutto quello che aveva passato (fruste, corona di spine, botte, chiodi, lancia nel torace
e così via) in quali condizioni sarebbe il Suo corpo? Sarebbe in grado di rotolare una pietra? Sarebbe capace di
scappare dalle guardie? Sarebbe in forma per convincere la gente che era risorto e che era il Figlio di Dio?
Ora, leggiamo insieme dall’ultimo paragrafo di pagina 245 a pagina 247.
10. Secondo il medico, Metherell, c’è la più remota possibilità che Gesù sia sopravissuta alla
croce? Perché no?
11. Come descrive lo stato del corpo di Cristo dopo la crocifissione? (Leggi a voce alta il
paragrafo che comincia con “Ma se fosse” e finisce con “un taglio nel costato”.) Ti sembrerebbe fisicamente
possibile che Gesù abbia finto tutto ciò e poi sia scappato dalla tomba?
12. Se avesse simulato la Sua morte, Metherell pensa che sia ragionevole credere che Gesù avrebbe potuto
convincere i Suoi discepoli a dare l’avvio ad un movimento mondiale nel Suo nome? I discepoli avrebbero voluto
un corpo “nuovo” come il Suo, se fosse apparso in quelle condizioni?

“Una domanda per il cuore” e Conclusione
Leggiamo insieme da pagina 247 alla conclusione della risposta di Metherell a pagina 248 (che
conclude con le parole “riassunto in una parola: amore”).
13. Qual è l’ultima domanda dello scettico, Strobel? Come risponde Metherell non sul come è
morto ma sul perché è morto Gesù?
14. Tu saresti disposto a soffrire una morte dolorosa per qualcuno? Per chi e perché? Saresti disposto a soffrire la
stessa morte straziante per persone ostili a te e al tuo messaggio d’amore?
15. Leggiamo insieme Romani 5:8. Quanto è grande l’amore di Gesù che non è morto solo per un parente o un
amico ma per noi che “eravamo ancora peccatori” e a Lui ostili?
16. Come ti fa sentire il fatto che Gesù abbia scelto di subire una morte così atroce e così ingiusta solo per amore
verso di te?
17. Conosci qualcuno che, pur credendo nella morte e nella resurrezione di Gesù, non si sente amato e accettato da
Dio? Come potresti spiegargli che la morte di Cristo dimostra il valore immenso che Gesù vede in ognuno di noi
per il quale è morto?

Dottor Metherell scrive:
Una persona in quelle patetiche condizioni non avrebbe mai ispirato i propri discepoli
ad andare dappertutto a proclamare che Gesù è il Signore della vita che ha trionfato sulla morte….
Non sarebbe stato possibile!

Paolo scrive:
Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo:
che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.
Romani 5:8
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