
Vangeli apocrifi

L'ordine di Gesù agli apostoli non è stato di scrivere, ma di predicare il Vangelo.
Solo alcuni apostoli e i loro più stretti collaboratori hanno sentito il  bisogno di
redigere un Vangelo.

Quanti “Vangeli” esistono?

Per rispondere a questa domanda bisogna dire che ci sono due tipi di “Vangeli”: i
Vangeli canonici e quelli apocrifi o extracanonici.

Quelli  canonici  sono  solo  quattro  e  sono  contenuti  nel  Nuovo  Testamento:
Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Quelli extracanonici sono più numerosi.

I Vangeli canonici sono stati ammessi dalla Chiesa perché riflettono fedelmente la
fede  cristiana  vissuta,  professata  e  annunciata  dalle  comunità  fondate  dagli
apostoli e dai loro più stretti collaboratori. I Vangeli apocrifi o extracanonici non
sono stati ammessi visto che presentano notevoli deformazioni di Gesù e del suo
messaggio salvifico.

I  libri  apocrifi dipingono un Gesù e  un cristianesimo che non corrispondono a
quanto  riportato  nelle  Scritture  ispirate.  Ad  esempio  il  Vangelo  di  Tommaso
attribuisce  a  Gesù alcune strane affermazioni,  tra  le  altre  cose,  Gesù  avrebbe
detto che intendeva trasformare Maria in un maschio per consentirle di entrare
nel Regno dei cieli.  Il Vangelo dell’infanzia di Tommaso descrive il piccolo Gesù
come  un  bambino  perfido  che  provoca  deliberatamente  la  morte  di  un  altro
bambino. Gli Atti di Paolo e gli Atti di Pietro promuovono la completa astinenza
sessuale e raccontano perfino che gli apostoli esortavano le donne a separarsi dai
mariti. Nel Vangelo di Giuda si legge di Gesù che deride i suoi discepoli perché
pregano Dio in occasione di un pasto. Tutto questo è in contrasto con ciò che
troviamo nei  libri  canonici.  Come ad esempio nelle  scritture di  Marco 14:22;  1
Corinti 7:3-5; Galati 3:28; Ebrei 7:26. 

Inoltre molti degli  scritti  apocrifi riflettono le convinzioni degli gnostici.  A loro
avviso il  Creatore,  non era un Dio buono,  la  risurrezione non andava intesa in
senso letterale, tutta la materia fisica era malvagia, e matrimonio e procreazione
avevano avuto origine da Satana. 

…………………………………………………

In conclusione

La situazione che stiamo vivendo oggi  la conosciamo, ma ammettiamo che
alcune persone si mettono a scrivere qualcosa che non rientra alla verità che
stiamo vivendo oggi e i loro scritti li archiviano come hanno fatto più o meno
coloro che archiviarono i Vangeli apocrifi e ammettiamo che dopo mille anni a
partire da oggi qualcuno scoprono questi scritti che sono stati archiviati e alla
fine molti credono a questi scritti i quali non erano per nessun motivo alla



realtà di oggi, così sono anche quei Vangeli scoperti negli ultimi anni i quali li
chiamiamo apocrifi.

Praticamente come in tutte le cose anche dove troviamo ciò che non è verità
può  succedere  che  si  possono  avere  alcune  verità,  qualche  frammento  di
verità  ci  sia  anche  dove  c’è  una  menzogna,  ma  bisogna  anche  esserne
preparati spiritualmente per riconoscere ciò che è vero e ciò che non lo è.

La stessa cosa è come paragonare alle apparizioni della Madonna che alcuni
messaggi sono verità da prendere in considerazioni, ma altri messaggi sono
solo inganno i quali non provengono per mezzo di Dio. Tanto vale la stessa
cosa riguardo ai Vangeli apocrifi.
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