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Indice analitico sommario
Piccolo dizionario

Adriano = imperatore romano (117-138)
[21-22]

Alessandria d’Egitto = capitale della pro-
vincia romana dell’Africa, sede di una
scuola teologica [8; 10-11]

Amore = dono di sé “a fondo perduto”
[223; 365]

Antiochia di Siria = capitale della pro-
vincia romana dell’Asia, sede di una
scuola teologica  [9-11]

Apocalisse = rivelazione. È l’ultimo li-
bro del Nuovo Testamento [18; 54;
109; 111]

Apocalittica = corrente di pensiero che
viene guidata da rivelazioni divine
sul senso della storia o sul futuro
[111]

Apocrifo = segreto, nascosto. Nome dato
a libri cristiani antichi, non accolti nel
N.T., che riferivano dottrine “segre-
te” di Gesù (ci sono anche apocrifi
dell’A.T.) [23; 54-55; 82]

Apostolo = inviato. Il testimone della
risurrezione, inviato da Gesù a pre-
dicare il vangelo  [28-29; 52-53; 129;
196-197; 213; 242; 248; 250; 253; 316; 342-
343]

Apparizioni di Gesù [179; 193]
Apuleio di Madaura =  retore del II sec.,

autore delle Metamorfosi [22]
Assoluzione = gesto che indica l’accogli-

mento da parte di Dio o della Chiesa
del peccatore pentito  [319]

Atenagora = scrittore cristiano del II sec.,
autore di un’Apologia all’imperatore
Marco Aurelio, a difesa dei cristiani
[23]

Atti di Apostoli = libro canonico sulle
origini della Chiesa, scritto da Luca
[18; 27; 54; 55; 69; 131; 134; 206]

Atto di fede = adesione a Gesù come
portavoce di Dio. Tale adesione pas-
sa  attraverso gli apostoli e la Chiesa
[187-213]

Autenticità dei vangeli canonici: v. Van-
geli - autenticità

Autori del N.T. [49]
Barnaba = autore cristiano di una Lettera

(anno 100 circa), non inclusa nel N.T.
[19]

Battesimo dei bambini [274-276; 285-286]
Battesimo = sacramento primo dell’ini-

ziazione cristiana (segno della fede)
[216; 242; 269-286; 385]

Benedetto da Norcia = fondatore del
monachesimo cristiano occidentale
(480-547) [238]

Bibbia - Interpretazione [11; 249; 251-
264] = Comprensione del significato
delle frasi della Bibbia. La tradizione
cristiana ha interpretato la Bibbia in
due modi: allegorico (v. scuola di Ales-
sandria) e letterale (v. scuola di Antiochia)

Bibbia -  Ispirazione = Parola di Dio [58;
259-266]
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Boismard M. - E.  [91]
Bultmann R. [181]
Canone = regola fissa. È l’elenco dei libri

ufficiali cristiani (o ebraici) [45-59]
Canone muratoriano = frammento del

180 d.C. che contiene il primo elenco
dei libri ufficiali cristiani [53]

Capi:  v. Gerarchia
Cardinale = membro autorevole del cle-

ro di Roma [350]
Carmignac J. [91-92]
Catecumenato = periodo di preparazio-

ne al battesimo dell’adulto [271-274]
Celso = filosofo del II sec., autore di un

Discorso veritiero contro i cristiani  [23]
Cena pasquale = rito ebraico che ricorda

l’uscita del popolo ebraico dall’Egit-
to [291-292]

Cenobiti = monaci che vivono in comu-
nità [233]

Chiesa = l’insieme dei credenti in Cristo
[52; 200; 197; 213; 241-258; 316]

Chiesa - Bibbia [259-264]
Chiesa - caratteristiche: una, santa, cat-

tolica, apostolica [243-250]
Chiesa - infallibilità = l’autorità di in-

terpretare esattamente il messaggio
di Gesù [248-254]

Cipriano di Cartagine = vescovo di
Cartagine (205-258) [252; 336]

Circoncisione = pratica religiosa ebrai-
ca, consistente nel taglio del prepu-
zio, fonte di discussione fra i primi
cristiani  [33-35]

Claudio = imperatore romano (10 a.C.-54
d.C.)  [21; 122]

Clemente = vescovo di Roma (88-97), au-
tore di una Lettera ai Corinzi, non ac-
cettata nel N.T. [18]

Codici del N.T. = manoscritti in perga-
mena contenenti il N.T. (tutto o in
parte) [65]

Collegio episcopale:  v. Concilio Ecumenico

Comunità postpasquale = il gruppo cri-
stiano costituitosi a partire dalla ri-
surrezione di Gesù [29]

Comunità prepasquale = il gruppo dei
discepoli di Gesù costituitosi prima
della sua morte [28]

Concilio di Gerusalemme = riunione de-
gli apostoli, convocata nell’anno 49-
50, per risolvere il problema dei rap-
porti fra Cristianesimo ed Ebraismo
ed in particolare quello della
circoncisione  [34-35]

Concilio di Trento = concilio  svoltosi fra
il 1545 e il 1563 [57; 270-271; 324; 331-
332; 381]

Concilio Ecumenico - infallibilità = l’au-
torità di interpretare esattamente il
messaggio cristiano [254-258]

Concilio Ecumenico = riunione dei ve-
scovi cristiani del mondo [253; 254-258]

Confermazione = secondo sacramento
dell’iniziazione cristiana (segno del-
la carità) [269-284; 385]

Confessione = sacramento che esprime il
perdono dei peccati [316-332; 385]

Confessione :  Comunione (rapporto) [328-
329]

Contemplativi = monaci dediti soprat-
tutto alla preghiera [231]

Contraccezione:  v. Limitazione delle nascite
Contraddizioni dei Vangeli:  v. Vangeli -

contraddizioni e divergenze
Conversione = decisione di cambiare vita

[214; 314-315; 325]
Copie del N.T. = manoscritti del N.T.

copiati lungo i secoli [50; 65-66]
Coscienza = senso della verità esistente

in ogni persona [221-222]
Cristianesimo - modi di presentarlo [7-12]
Cristiano = discepolo di Cristo [213-226]
Cristo = Messia = unto = portavoce di

Dio: titolo applicato a Gesù [17]
Cristologia ascendente = modo di vede-
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re Gesù partendo dalla sua realtà
umana per arrivare alla sua realtà
divina (uomo divinizzato) [11]

Cristologia discendente = modo di vede-
re Gesù partendo dalla sua realtà di-
vina per arrivare alla sua realtà  uma-
na (Dio incarnato) [11]

Criteri di canonicità dei libri del N.T. =
criteri per stabilire quali siano i libri
ufficiali del Cristianesimo. Sono:
ecclesialità, apostolicità e tradizionalità
[47; 52-55; 57]

Critica testuale = scienza che cerca di
ricostruire il testo del N.T. [61-70]

Diaconessa = servitrice della comunità
[246; 346]

Diacono = servitore. È un ordine sacro
[32; 246; 348-349]

Diàspora = dispersione. Nome dato ai
gruppi ebraici costituitisi fuori della
Palestina [37]

Didachè = dottrina (dei 12 apostoli): li-
bro del I sec., ma non canonico, che
presenta gli insegnamenti cristiani
[18; 296]

Didaskaleion = scuola antica di catechi-
smo. Sono famosi i didaskaleion di
Alessandria e di Antiochia [8-9]

Discepolo di Cristo:  v. Cristiano
Discorsi kerigmatici = discorsi di annun-

cio primo del Cristianesimo. Sono
importanti quelli contenuti negli Atti
di Apostoli [130-135; 137-138]

Divergenze dei Vangeli:  v. Vangeli - con-
traddizioni e divergenze

Doceti: v. Gnosticismo
Documenti sulla risurrezione:  v. Risurre-

zione - documenti
Dogma = verità da credersi da tutti i

cristiani [258]
Domenica = giorno del Signore [390]
Dubbio = incertezza nella decisione se

credere o no a Gesù  [199]
Edizione critica del N.T. = tentativo di

ricostruzione del testo originale del
N.T., che riporta le varianti dei prin-
cipali manoscritti [69-70]

Efficacia dei sacramenti: v. Sacramenti -
efficacia

Episcopato: v. Vescovo
Epistolario Paolino = insieme di 13 let-

tere scritte da Paolo ed accolte nel
N.T. [17; 28; 54; 55; 79-80]

Eresia = scelta. Nell’insieme delle verità
rivelate da Gesù, se ne scelgono solo
alcune, secondo criteri soggettivi [202]

Ermas = scrittore cristiano del II sec.,
autore di un’opera intitolata Il pastore
[22; 54; 55]

Etnico-cristiani = gruppi cristiani pro-
venienti dal paganesimo [40]

Eucaristia = terzo sacramento dell’ini-
ziazione cristiana (segno del dono
totale di sé a Cristo) [267; 287-306;
385]

Eucaristia - memoriale = ricordo rivissu-
to della passione, morte e risurrezio-
ne di Gesù [295]

Fede: v. Atto di fede
Fede - dono di Dio [201]
Feste dei santi [390]
Figlio di Dio = colui che ha in sé la vita di

Dio [282-283]
Fondamento del Cristianesimo: v. Risur-

rezione - fondamento
Fonti dei Vangeli:  v. Vangeli - fonti [89-92]
Formazione dei Vangeli:  v. Vangeli - For-

mazione
Formazione del N.T.: v. N.T. - Formazione
Formgeschichte = storia delle forme let-

terarie preesistenti ai vangeli [94-95]
Formule di fede = sintesi brevi con le

quali i cristiani hanno espresso la
loro fede [135-136]
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Fratelli di Gesù = appartenenti alla fami-
glia di Gesù [18; 30]

Gerarchia = i capi nella Chiesa [245-247;
349]

Gerusalemme [34-35; 37]
Gesù [213; 316]
Gesuiti = ordine religioso fondato nel

1540 da Ignazio di Loyola (1491-1556)
[238]

Giacomo = autore di una lettera cristia-
na canonica [17; 55]

Giovanni = autore del quarto vangelo
canonico, di tre lettere canoniche e
dell’Apocalisse [18; 54; 55; 101-112; 109]

Giuda = autore di una lettera cristiana
canonica [18; 55]

Giudeo-cristiani = gruppi cristiani pro-
venienti dal giudaismo [38]

Giuseppe Flavio = storico ebreo diventa-
to segretario di Tito (37-95) [18; 123]

Giustino = filosofo cristiano del II sec.,
autore di due Apologie a difesa dei
cristiani e del Dialogo con Trifone
[22; 173; 287-288]

Gnosi: v. Gnosticismo
Gnosticismo = dottrina filosofica che tro-

va la salvezza nella sola conoscenza
[51; 215]

Guardie al sepolcro di Gesù [148-154]
Idolotiti = carni immolate agli idoli [219-

222]
Ignazio di Antochia  = vescovo,

martirizzato a Roma verso il 107, au-
tore di sette lettere non incluse nel
N.T. [19]

Imitazione di Gesù = principio fonda-
mentale della morale cristiana [227-
228]

Indulgenza = attenuazione della pena
dovuta per il peccato ad intervento di
un martire o a causa di opere buone e
di preghiere [318; 321; 324]

Infallibilità = potere di interpretare au-

torevolmente la tradizione cristiana e
quindi il senso delle parole del N.T.
[248-249]

Infallibilità del Concilio Ecumenico: v.
Concilio ecumenico - infallibilità

Infallibilità del Papa: v. Papa - infallibilità
Infallibilità della Chiesa: v. Chiesa - In-

fallibilità
Infallibilità nella Chiesa = persone che

nella Chiesa detengono l'infallibilità.
Sono il Papa ed il Concilio Ecumenico
[252-257]

Iniziazione cristiana = insieme dei riti
per entrare nella Chiesa [269-286]

Interpretazione della Bibbia: v. Bibbia -
interpretazione

Interpretazioni della risurrezione: v. Ri-
surrezione - interpretazioni

Ireneo di Lione = vescovo e dottore della
Chiesa (140-200) [251]

Ispirazione della Bibbia: v. Bibbia - ispi-
razione

Istituti secolari = gruppi di cristiani (se-
colari o religiosi - ? -) che vivono sotto
una regola [230; 238]

Laico = membro della Chiesa non appar-
tenente alla gerarchia [247-248]

Legge di Mosè = l’insieme dei 613 coman-
damenti contenuti nel Pentateuco.
Comunemente però ci si riferisce ai
10 comandamenti [217; 223-226]

Leggi esterne = norme giuridiche date da
qualche autorità [223-226]

Lettera agli Efesini [219-220; 364]
Lettera ai Colossesi [214-219]
Lettera ai Corinzi - prima [128-130; 360-

364]
Lettera ai Romani [219-222]
Lettere degli Apostoli = libro del II sec.,

non accolto nel N.T. [171-172]
Lettere di Giovanni [112]
Lettere di Paolo: v. Epistolario paolino
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Lezionari del N.T. = libri che contengono
brani del N.T. destinati alla lettura
liturgica durante le assemblee cristia-
ne [65]

Libri cristiani: v. Nuovo Testamento
Libri penitenziali = libri medievali che

contengono elenchi di peccati e rela-
tive penitenze [320-321; 330-331]

Limitazione delle nascite [374-378]
Lini sepolcrali di Gesù [143-148]
Liturgia sinagogale = celebrazione reli-

giosa che gli ebrei fanno ogni sabato
in sinagoga [36]

Luca = autore del terzo vangelo e degli
Atti di Apostoli [17; 40; 53; 55; 85; 98-
100]

Luciano di Samosata = retore del II sec.,
autore di un libro De morte peregrini
[22]

Lutero (1483-1546) [57; 324; 381]
Magistero ecclesiastico = l’insegnamen-

to dottrinale dei vescovi [258]
Malattia - visione cristiana [333-336]
Manicheismo: v. Gnosticismo
Manoscritti del N.T. = i libri che conten-

gono il N.T., scritti a mano dai copisti
[62-65]

Marcione = filosofo gnostico del II sec.
[51]

Marco = autore del secondo vangelo [17;
39; 53; 55; 85; 98-100]

Marco Aurelio = imperatore romano (161-
180) [22]

Marxen W. = teologo appartenente alla
Scuola Mitica [181]

Matrimonio [353-373; 386]
Matrimonio - caratteristiche [367-372]
Matteo = autore del primo vangelo  [17;

39; 55; 86-87; 98-100]
Memorie di Nicodemo = libro apocrifo

del II sec. [170-171]
Messa in rito romano - storia [300-306]

Messa: v. Eucaristia
Messia = Cristo = unto = portavoce di

Dio: titolo applicato a Gesù [17]
Ministro dei Sacramenti:  v. Sacramenti -

ministro
Monachesimo: v. Religiosi
Morale cristiana = vita ad imitazione di

Gesù Cristo [223; 228-229]
Morale umana = vita in armonia con la

verità soggettivamente scoperta (co-
scienza) [228-229]

Morte di Gesù [178; 191-192]
Morte -  visione cristiana [333-336]
Necessità dei sacramenti: v. Sacramenti -

necessità
Nerone = imperatore romano (54-68) [19;

21]
Nucleo della fede: v. Risurrezione - fonda-

mento del Cristianesimo
Nuovo Testamento = i 27 libri ufficiali

dei cristiani [42; 58-59; 43-124]
N.T. - Canone = elenco dei libri ufficiali

[45-59; 259]
N.T. - Formazione = le fonti del N.T. [81-

112]
N.T. - Trasmissione = la situazione dei

manoscritti del N.T. [61-70; 260]
N.T. - Versioni = sono le traduzioni del

N.T. [66]
Obiezioni alla risurrezione di Gesù: v.

Risurrezione - obiezioni
Ordine - sacramento = il segno con cui si

costituiscono i capi nella Chiesa [ 341-
352; 381; 386]

Ordini religiosi: v. Religiosi
Origene = autore cristiano del III sec.,

direttore del Didaskaleion di Ales-
sandria (185-253/54) [252]

Paolo di Tarso = apostolo, autore di 13
lettere cristiane accolte nel N.T. [17;
33-37; 71-79; 194-195]

Papa = vescovo di Roma (241)
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Papa - infallibilità = autorità di inter-
pretare con certezza il pensiero di
Gesù [253; 254-257]

Papiri del N.T. = testi del N.T. scritti su
papiro (e perciò molto antichi) [62-63]

Parola di Dio = rivelazione di Dio porta-
ta da Gesù e contenuta nel N.T. (da
leggersi in armonia con l’A.T.) [260]

Pasqua =   la più importante festa ebrai-
ca. Ricorda la liberazione degli ebrei
dall’Egitto [290; 291]

Peccato = scelta lucida contro la verità
scoperta [229; 307-314]

Pellegrinaggio penitenziale = viaggio ad
un santuario a scopo di penitenza
[323]

Penitenza = manifestazione del penti-
mento attraverso opere adeguate
[316-332; 385]

Pentimento = rifiuto dell’atteggiamento
egoista con cui si è agito [314-315; 325]

Perdono dei peccati = cancellazione del
peccato [315-316]

Pergamene del N.T. = pelli di pecora
conciate su cui fu scritto a mano il
N.T. [63]

Persecuzioni contro i cristiani [19; 23; 30-
32]

Pietro = primo degli apostoli e autore di
una o due lettere cristiane [18; 55; 252]

Pietro Apocrifo = vangelo del II sec.
falsamente attribuito a Pietro, non
accolto nel N.T. [157-162; 172-173]

Plinio il giovane = governatore del Ponto
e della Bitinia (sec. II) [20]

Polibio = storico greco (ca. 205-215 a.C.)
[124]

Preghiera [387-390]
Preghiera liturgica [389-390]
Presbitero = anziano. Titolo usato per i

diretti collaboratori del vescovo. Nor-
malmente sono chiamati preti [244;
348-349]

Presentazione del Cristianesimo: [7-14]
- via filosofica [8]
- via storica [9]
- via antropologica [11]

Presenza eucaristica = la presenza reale di
Gesù nelle specie consacrate [298-299]

Prete: v. Presbitero
Prime comunità cristiane  [28]
Profeta = portavoce di un Dio [7]
Prologhi antimarcioniti = prefazione agli

antichi manoscritti del N.T., in cui un
vescovo assicura che non ci sono sta-
te manipolazioni di Marcione (v.) [52]

Protestanti = gruppi di cristiani sorti a
seguito delle contestazioni fatte da
Martin Lutero alla Chiesa di Roma
[202]

Quadrato = avvocato cristiano del II sec.,
autore di un’Apologia a favore dei cri-
stiani [21]

Quintiliano = retore romano (35/40-96)
[124]

Razionalisti: v. Scuola critica
Recensioni del N.T. = le prime tradizioni

manoscritte del testo del N.T. [68]
Redaktionsgeschichte = storia della re-

dazione dei vangeli. Studia i criteri
con cui gli evangelisti hanno ordina-
to le loro informazioni su Gesù  [95-96]

Religione = adesione ad un valore rite-
nuto assoluto [5]. Può essere:
- naturale = l’assoluto è scoperto o

inventato dalla ragione umana [6]
- rivelata = l’assoluto è la persona

divina manifestata da un profeta
del Dio [6-7]

- immanente = trova il senso della
vita in questo mondo [6]

- trascendente = trova il senso della
vita fuori dal mondo [7]

Religiosi = cristiani che vivono in antici-
pazione la vita eterna [231-233; 236-



INDICE ANALITICO - PICCOLO DIZIONARIO 407

238]
Renan  E. [179]
Riconciliazione = gesto che indica l’ac-

cettazione del peccatore pentito nel-
la Chiesa [319]

Ricostruzione del testo del N.T. = tentati-
vo di riportare il N.T. nella forma più
vicina possibile a quella uscita dalle
mani dell’autore [69]

Rimorso = dispiacere per una cattiva
azione, compiuta per colpa propria
[315]

Rincrescimento = dispiacere per una cat-
tiva azione, spesso non compiuta con
cattiva volontà [314]

Risurrezione - documenti [163-172]
Risurrezione - fondamento del Cristiane-

simo [127-138]
Risurrezione - interpretazioni = i modi

di interpretare i testi che raccontano
la risurrezione [174-185]

Risurrezione - obiezioni = le ragioni con-
trarie alla storicità della risurrezione
[184]

Risurrezione - storicità = la risurrezione
è successa? [139-173; 191-195]

Rivelazione = l’azione di un Dio che fa
conoscere il senso della vita [6-7]

Sacra Rota [372]
Sacramentali = segni della fede non uffi-

ciali  [381]
Sacramenti - efficacia [382-384]
Sacramenti - ministro [381]
Sacramenti - necessità [383-384]
Sacramenti - soggetto [381]
Sacramento =   segno ufficiale della fede

cristiana  [379-385]
Sacrificio di Gesù = la volontà di obbe-

dienza totale al Padre, manifestata
visibilmente sulla croce [295-296]

Sacrificio in genere = sottomissione a
Dio, manifestata in qualche segno
[295]

Salvezza = vittoria sulla morte, vita eter-
na con Dio [200]

Santi [390]
Saulo: v. Paolo
Scomunica = espulsione da una comunità

[31; 318]
Scuola critica = gruppo di studiosi del

Cristianesimo che cerca di eliminare
il soprannaturale dai vangeli, spie-
gandolo razionalmente. Per questo è
chiamata anche razionalista [116; 178-
179; 182; 191-193]

Scuola di Alessandria = modo di presen-
tare il Cristianesimo che parte da Dio
[8-11; 264]

Scuola di Antiochia = modo di presenta-
re il Cristianesimo che parte dall’uo-
mo Gesù [9-11; 263-264]

Scuola ebraica = gruppo di studiosi ebrei
che negano la risurrezione di Gesù
mediante l’affermazione del furto del
cadavere da parte dei cristiani [177;
182; 191]

Scuola mitica = gruppo di studiosi del
Cristianesimo che afferma che i rac-
conti dei vangeli appartengono al
“mito”, cioè sono dei racconti di fan-
tasia per dire verità importanti solo
per la fede, non per la storia [117; 180-
181; 182; 193]

Scuola tradizionale = gruppo di pensatori
che afferma la storicità dei vangeli
[182-185]

Secolari  = cristiani che imitano Gesù nel
suo impegno in questo mondo [230;
233-235]

Senso della vita [5; 226-228]
Senso di colpa = sentimento di difformi-

tà dalla legge morale [314]
Sepolcri ebraici [142-148]
Sepolcro di Gesù [148-154; 178-179; 192]
Serapione di Antiochia = vescovo di

Antiochia di Siria (II-III sec.) [157]
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Sinagoga = luogo di riunione e di pre-
ghiera degli ebrei [36]

Sinottici: v. Vangeli sinottici
Soggetto dei sacramenti:  v. Sacramenti -

soggetto
Spirito Santo = terza persona della Tri-

nità (v. vol. III)  [291]
Storia - concetto = modi di vedere la

storia [121-124]
Storia della vita religiosa [236-238]
Storicità dei Vangeli: v.Vangeli - storicità
Storicità della risurrezione: v. Risurrezio-

ne - storicità
Successione apostolica = la continuità

nella trasmissione dell’autorità degli
apostoli ai loro successori, i vescovi
[246; 344]

Svetonio = storico romano del II sec. [21]
Tacito = storico romano del II sec. (55-

120) [19]
Talmud = raccolta delle tradizioni ebrai-

che postbibliche [24]
Tertulliano di Cartagine = avvocato e

polemista cristiano (155-222) [21; 252]
Testimonium Flavianum = il primo do-

cumento non cristiano che parla dei
cristiani  [18-19]

Traditiongeschichte = storia delle tradi-
zioni orali. È la scienza che studia le
tradizioni orali (e scritte) che stanno
dietro gli attuali vangeli (sinottici)
[95]

Tradizione = la trasmissione (soprattutto
orale) del messaggio cristiano [53; 248]

Traduzioni del N.T.: v. N.T. - Versioni
Traiano = imperatore romano (98-117)

[21]
Trasmissione del N.T.: v. N.T. - Trasmis-

sione
Trifone = rabbino ebreo del II sec. [22;

173]
Tucidide = storico greco (460/455 - 396/

395 a.C.) [124]
Ultima cena di Gesù [292-294; 206]
Unzione degli infermi = sacramento che

esprime l'accettazione della malattia
e della morte come dono di Dio [333-
340; 386]

Vaganay L. = studioso del N.T. [90-91]
Vangeli - autenticità = attribuzione dei

vangeli agli autori tradizionali [98-100]
Vangeli - contraddizioni e divergenze

[113-114; 155-156]
Vangeli - fonti = documenti scritti od

orali da cui i vangeli hanno attinto le
loro informazioni [89-92]

Vangeli - formazione = lo studio delle
fonti che stanno dietro i vangeli [81-
100; 101-108]

Vangeli - storicità = la rispondenza dei
vangeli coi fatti [113-124]

Vangeli apocrifi = vangeli non accettati
dalla tradizione cristiana come uffi-
ciali [82; 157-162]

Vangeli canonici = vangeli ufficialmente
accettati dalla tradizione cristiana (v.
Canone). Sono Matteo, Marco, Luca e
Giovanni [82]

Vangeli sinottici = vangeli che si posso-
no leggere “con un solo colpo d’oc-
chio”, perché raccontano le vicende
di Gesù in modo quasi identico. Sono
i vangeli secondo Matteo, Marco e
Luca [82-100; 108]

Vangelo = bella notizia [81-82]
Vangelo di Pietro:  v. Pietro Apocrifo
Vangelo secondo Giovanni = il quarto

dei vangeli canonici [18; 101-108; 143-
148; 168-169]

Vangelo secondo Luca = il terzo dei van-
geli canonici [17; 40; 53; 55; 85; 98-100;
164-165]

Vangelo secondo Marco = il secondo dei
vangeli canonici [17; 39; 53; 55; 85; 98-
100; 163]
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Vangelo secondo Matteo = il primo dei
vangeli canonici [17; 39; 55; 86-87; 98-
100; 148-154; 166]

Varianti nei manoscritti del N T. = sono
le differenze nel testo che si riscontra-
no tra i vari manoscritti dovute ad
errori dei copisti [66-68]

Versioni del N. T.: v. N.T. - Versioni
Vescovo = capo della comunità cristiana

locale, in quanto successore degli
apostoli [246; 348-349; 351-352]

Vescovo di Roma: v. Papa
Via antropologica = modo di presentare

il Cristianesimo che parte dai bisogni

e dai problemi dell’uomo   [11-12]
Via filosofica = modo per presentare il

Cristianesimo che parte da Dio (scuo-
la di Alessandria) [8-11]

Via storica = modo di presentare il Cri-
stianesimo che parte dall’uomo Gesù
di Nazareth (scuola di Antiochia) [9-
11]

Vincenzo di Lérins = monaco del mona-
stero di Lérins, di fronte a Cannes (V
sec.) [262-263]

Vocazioni cristiane = i modi di imitare
Gesù Cristo. Possono essere: secolari
o religiose [231-236]
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