
LA MORTE DI GESU' nel 30 d.C. o 33 d.C 

I  DATI  DEI  VANGELI

*I  quattro  evangelisti,  gli  Atti  degli  Apostoli,  gli  storici  Flavio
Giuseppe e Tacito concordano che  Gesù è stato messo a morte
durante  l'amministrazione  di  Ponzio  Pilato  Prefetto  della
Giudea.

*Tutti e quatro vangeli concordano nel riferire che Gesù è morto
di Venerdì. 

*I Vangeli sono concordi che l'ultima cena di Gesù ebbe luogo
in Gerusalemme e che si tenne durante la notte  (1 Cor 11,23; Gv
13,30; Mc 14,17)
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* L'ammistia di Pasqua a Barabba attestata da tutti i vangeli
ha valore  se  la  persona  liberata  poteva  consumare  il  banchetto
pasquale.  All'inizio del racconto della Passione in Marco si narra
che i Sommi Sacerdoti e gli Scribi non avrebbero voluto catturare
e uccidere Gesù durante la festa di Pasqua (Mc 14,1)

Dall’evangelista  Giovanni sappiamo  che  quel  venerdì  fosse  la
vigilia della festa di Pasqua (  il 14 di Nisan)   e     il primo giorno di
Pasqua era di Sabato  . (Gv 19,14.31) Il banchetto e la lavanda dei
piedi non erano un banchetto pasquale. Infatti nel pomeriggio di
quel  Venerdì  venivano macellati  gli  agnelli  pasquali  prima  che
iniziasse la festa di Pasqua col sopraggiungere dell'oscurità   (Gv
18,28 ; Gv 19,31).  In quel tempo, la Pasqua di Sabato c’è stata
solo due volte: Sabato 8 Aprile del 30 d.C. e Sabato 4 Aprile del
33 d.C. Per questo motivo possiamo affermare due date possibile
per  la Crocifissione  di Gesù: il 07 Aprile del 30 d.C. oppure il 03
Aprile del 33 d.C. 
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Invece per i Sinottici il venerdì della morte di Gesù cade nel primo
giorno della festa di Pasqua  che è  il 15 Nisan. (Mt 27,62 ; Mc
15,42 Lc 23,54;)  L'ultima cena di Gesù e dei suoi discepoli fu
un  banchetto  pasquale  consumato  nella  notte  tra  il  14  e  il  15
Nisan.
Quindi la differenza tra i sinottici e Giovanni è su come viene
considerato  il  venerdi  della  morte  di  Gesù  (15  Nisan  o  14
Nisan)

LA  DATA  DELL'ULTIMA  CENA  E  DELLA
CROCIFISSIONE   DI   GESU' 

La  tradizione  sinottica  e  giovannea  della  PASSIONE
concordano sul fatto che Gesù fece l'ultima cena con i discepoli
la  sera  di  Giovedì  e  morì  di  Venerdì  (15  Nisan).  Secondo i
Sinottici  l'arresto,  il  processo,  la  crocifissione  ,  la  morte  e  la
sepoltura di Gesù  avvennero tra giovedì sera e venerdì. Viene
presentato il banchetto dell'ultima cena come il memoriale della
Nuova  Alleanza  che  sostituisce  legittimamente  il  banchetto
pasquale ebraico. Gesù assume la funzione di un nuovo agnello
pasquale.
L'evangelista Giovanni non considera l'ultima cena un banchetto
pasquale mentre dopo la sepoltura di Gesù e il tramonto iniziò il
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banchetto pasquale (15 Nisan). Secondo Giovanni la morte di
Gesù avvenne il giorno di Pasqua che coincideva con il Sabato.
Giovanni sottilinea nel suo Vangelo che Gesù osservava le feste
giudaiche nel Tempio di Gerusalemme e quindi conosceva bene il
calendario  lunare  giudaico.  Gesù  muore  nel  racconto  di
Giovanni  nel  momento  in  cui  gli  agnelli  pasquali  venivano
macellati nel tempio. Quindi vuole mostrare che Gesù è il vero
agnello pasquale.

Risurrezione e apparizioni di Gesù. 
Gesù invia gli apostoli nel 30 d.C / 33 d.C

Le apparizioni  di  Gesù  agli  apostoli  e  ai  discepoli  vengono
narrate  da  tutti  gli  evangelisti .  La  Pentecoste  e  l'inizio
dell'annuncio del vangelo da parte della Chiesa apostolica viene
narrato  dal  libro  degli  Atti  degli  Apostoli.  Dalle  lettere  di  San
Paolo  (che  è  la  più  antica  testimonianza  su  Cristo  e  sul
cristianesimo ),  dagli  altri  scritti  del  Nuovo Testamento  e  dalle
testimonianze  dei  "primi  credenti  "  cristiani  (i  padri  apostolici)
conosciamo il cammino di fede delle comunità cristiane.
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