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III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE (A) 

 

Is 11,10-16              Si formerà una strada per il resto del suo popolo 

1Tm 1,12-17  Mi è stata usata misericordia, perché agivo per ignoranza 

Lc 9,18-22  Ma voi, chi dite che io sia? 

 

Le letture odierne focalizzano, da tre diverse angolature, la gratuità della salvezza: Israele è stato 

liberato in passato dalla schiavitù egiziana e successivamente dall’esilio babilonese. Ma è Dio che 

ha agito gratuitamente, per propria iniziativa, verso il suo popolo e gli ha aperto una strada verso la 

libertà (cfr. Is 11,10-16). Analogamente, anche l’Apostolo Paolo viene chiamato da Dio e liberato, 

senza alcun merito, dagli equivoci che lo rendevano persecutore della Chiesa (cfr. 1Tm 1,12-17). 

Infine, emerge dalla pagina evangelica Colui che ha meritato per tutti, perché per tutti è morto sulla 

croce (cfr. Lc 8,16-22). Dopo avere parlato a lungo del regno di Dio, il Maestro attira l’attenzione 

dei discepoli, per la prima volta, sulla propria identità (cfr. Lc 8,16-22). Il ministero pubblico sta per 

finire e l’ultima pasqua è imminente. Si comprende allora che l’identità di Gesù non è separabile dal 

mistero della croce, nel quale, per i meriti di Cristo, tutti siamo resi giusti. 

La prima lettura si compone dell’oracolo sul ritorno, che chiude il capitolo 11 del libro di 

Isaia. Il profeta annuncia, in sostanza, che l’esilio babilonese ha una scadenza, come la ebbe il 

periodo della schiavitù d’Egitto. Analogamente, la liberazione dal giogo di Babilonia, avrà il sapore 

di un nuovo esodo: «In quel giorno avverrà che il Signore stenderà di 

nuovo la sua mano per riscattare il resto del suo popolo» (Is 11,11ac).
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Aveva infatti già steso la sua mano per colpire allora il faraone; adesso la stenderà di nuovo per 

ricondurre in patria i deportati. Dio prepara per Israele una nuova libertà nella terra dei padri e, al 

tempo stesso, il superamento di ogni frattura interna: «Èfraim non invidierà più Giuda 

e Giuda non sarà più ostile a Èfraim» (Is 11,13cd). I prodigi dell’esodo stanno 

quindi per ripetersi: «Il Signore prosciugherà il golfo del mare d’Egitto e 

stenderà la mano contro il Fiume. Con la potenza del suo soffio lo 

dividerà in sette bracci, così che si possa attraversare con i 

sandali. Si formerà una strada per il resto del popolo che sarà 

superstite dall’Assiria, come ce ne fu una per Israele quando uscì 

dalla terra d’Egitto» (Is 11,15-16). Per Israele, che torna dall’esilio babilonese, e che è 

un popolo superstite dalle aggressioni di due superpotenze, Egitto e Assiria, si formerà di nuovo una 

                                                           
1
 I luoghi citati in Is 11,11 – Assiria, Egitto, Patros, Etiopia, Elam, Sinar, Camat e le isole del mare – rappresentano gli 

ambiti geografici della dispersione d’Israele. Da essi, Dio radunerà il suo popolo, liberandolo dall’oppressione straniera.  
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strada percorribile in mezzo all’acqua e saranno distrutte le due nazioni storicamente avversarie del 

popolo eletto. Contemporaneamente, esso diverrà più forte dei suoi oppressori, quali i Filistei, 

Edom, Moab e Ammon (cfr. Is 11,14). In questa fase della sua storia –  cioè il periodo postesilico –, 

dopo avere sperimentato nuovamente la potenza del suo Signore, Israele è destinato a diventare 

testimone, tra le nazioni, del Dio liberatore: «In quel giorno avverrà che la radice 

di Iesse sarà un vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno 

con ansia. La sua dimora sarà gloriosa» (Is 11,10). 

Fin qui, la lettura del significato materiale del testo. Adesso occorre compiere il passaggio 

verso la lettura di quei significati sapienziali, che la pagina sacra ci offre per sostanziare il nostro 

cammino di fede. Innanzitutto il decreto di un termine di scadenza per ogni prova. È scaduto il 

tempo dell’esilio egiziano, ed è scaduto anche quello dell’esilio babilonese (cfr. Is 11,11-12). 

Israele ha sperimentato grandi sofferenze storiche, nel passato remoto e prossimo. Tutte hanno 

avuto una scadenza. Gli oppressori d’Israele, che sembravano oltremodo potenti e invincibili, oggi 

non ci sono più; ma Israele c’è ancora. Dio lo ha messo duramente alla prova, ma lo ha conservato 

in vita, mentre i suoi nemici sono morti. Tutto questo è vero anche per la vita cristiana: non ci sono 

prove, personali e comunitarie, che non abbiamo una scadenza già prevista da Dio. E soprattutto: 

ogni prova, al suo termine, ci lascia più maturi e più idonei a essere testimoni del Risorto. Dopo la 

prova, infatti, Israele diventa un vessillo tra le nazioni e, al termine dell’esilio babilonese, può 

mostrare al mondo la potenza del Dio liberatore (cfr. Is 11,10). Ma acquista anche una coesione 

interna mai sperimentata prima (cfr. Is 11,12) e la guarigione da quei sentimenti che dividono e 

frantumano il tessuto sociale (cfr. Is 11,13). 

Il brano dell’epistola odierna ha un carattere pronunciatamente autobiografico; nondimeno, 

sulla scia dei ricordi personali, pur senza l’intenzione esplicita di enunciare una dottrina, l’Apostolo 

tocca il tema della salvezza, che si riceve da Dio come dono gratuito e non come un merito 

connesso alle opere umane. L’occasione è, infatti, costituita dalla memoria della propria 

conversione, che appunto si verifica per un atto gratuito della divina misericordia, per un tocco della 

grazia che gli viene donata, mentre lui è ancora un persecutore e un violento. L’unico suo merito è, 

quindi, quello di non avere respinto da sé la grazia della conversione, nel momento in cui lo Spirito 

lo ha attirato a Cristo. Ma l’offerta della grazia, come tale, è un dono gratuito, frutto del sacrificio 

della croce. La responsabilità individuale subentra dopo, quando l’amore di Dio si è svelato nel 

Cristo crocifisso. Perciò, il vero peccato dell’uomo non è quello di avere compiuto un gesto 

disapprovato da Dio, ma quello di avere disprezzato il dono gratuito della grazia, che invita 

dolcemente alla conversione. Si verificano così delle situazioni esistenziali veramente paradossali, 

poste molto bene in evidenza dal vangelo di Luca: personaggi come il fariseo che va al tempio a 
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pregare col pubblicano (cfr. Lc 18,9-14), come Simone il fariseo (cfr. Lc 7,36-50), come il figlio 

maggiore della parabola del padre misericordioso (cfr.Lc 15,11,32); si tratta di uomini la cui vita è 

giustamente rispettabile, umanamente irreprensibile, perché non hanno mai commesso un solo 

peccato mortale, ma a cui, stranamente, Dio nega la propria benedizione. Al contrario, uomini e 

donne ormai senza dignità nel giudizio della gente, vengono ammessi da Cristo nell’intimità della 

sua amicizia: la peccatrice in casa di Simone (cfr. Lc 7,36-50), Zaccheo l’usuraio (Lc 19,1-10), il 

ladro crocifisso accanto a Gesù (cfr. Lc 23,39-43). Non si tratta di una scelta dei peccatori in quanto 

tali. Anche l’altro ladrone, crocifisso accanto a Gesù, è un peccatore. Anche Giuda Iscariota è un 

peccatore. Ma il loro destino ha preso ben altra piega. Si tratta piuttosto di un’altra cosa: dal punto 

di vista di Dio, che Cristo ci ha svelato, il peccatore non è colui che commette dei peccati, ma colui 

che rifiuta il suo amore e si dimostra indifferente ai suoi doni divini, considerandosi soddisfatto di 

se stesso. Il rifiuto e l’indifferenza verso Dio, e verso la sua grazia, possono trovarsi anche in un 

uomo che soggettivamente si è astenuto da qualunque gesto peccaminoso e umiliante, un uomo a 

cui, considerando l’esito della sua storia personale, non sia possibile rimproverare nulla di grave, al 

di là delle consuete e involontarie disfunzioni dell’umana fragilità. Da questo punto di vista, è 

emblematico il personaggio lucano di Simone, il fariseo, perfetto nella sua rispettabilità sociale, ma 

incapace di compiere un gesto d’amore verso il Maestro (cfr. 7,44-46).  

Torniamo però al nostro testo, dopo queste precisazioni sulla dottrina della giustificazione 

che ci sono sembrate necessarie. L’Apostolo si rivolge non a una comunità, ma a un suo stretto 

collaboratore, Timoteo, che egli ha generato nella fede cristiana (cfr. 1Tm 1,2). All’inizio 

dell’epistola, come avviene quasi sempre, Paolo ci tiene a sottolineare che il ministero apostolico 

non è una sua invenzione personale, ma una chiamata divina (cfr. 1Tm 1,2). 

Subito dopo, egli fa riferimento a ricordi personali, materiali autobiografici da cui desume 

degli spunti dottrinali, affermando innanzitutto che la forza di servire Cristo viene da Lui, e che 

questo è un motivo di rendimento di grazie per ogni cristiano: «Rendo grazie a colui che 

mi ha reso forte, Cristo Gesù Signore nostro» (1Tm 1,12). Quello che Dio ci 

chiede, vale a dire le missioni, i servizi, i ministeri, le vocazioni specifiche che ci affida, tutto quello 

che rappresenta insomma un appello della grazia, noi possiamo essere in grado di realizzarlo solo 

sulla base dell’energia che Dio stesso ci comunica, per il fatto di averci chiamati.  

L’Apostolo continua poi riferendosi alla responsabilità che deriva dalla missione specifica 

che Dio ci affida, ma anche la consapevolezza di vivere nel divino compiacimento: «mi ha 

giudicato degno di fiducia mettendo al suo servizio me» (ib.). Si tratta 

certamente di una delle gioie più grandi del cristiano: la consapevolezza di essere sotto la divina 

benedizione. Ogni cristiano sente su di sé questa fiducia nelle singole vocazioni, nei singoli 
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ministeri, nelle opere che Dio affida ai suoi fedeli in favore della Chiesa, che è il Corpo di Cristo: è 

Lui che ci comunica la sua gioia, dandoci fiducia e chiamandoci a svolgere un’opera particolare al 

suo servizio, riempiendo di senso i nostri giorni. Ma quello che soprattutto merita particolare 

attenzione – come già si è accennato – è il tema cruciale della giustificazione mediante la fede, che 

emerge dai ricordi autobiografici dell’Apostolo, nella piena consapevolezza di essere stato chiamato 

da Dio al ministero apostolico, non in forza di opere buone precedentemente compiute; anzi, le sue 

parole sono inequivocabili a questo riguardo: «prima ero un bestemmiatore, un 

persecutore e un violento» (1Tm 1,13); in sostanza, Dio gli dà fiducia mentre egli è 

ancora peccatore, e gli chiede di diventare un altro uomo, indicandogli la via del discepolato e 

affidandogli il servizio della Parola. A questa proposta gratuita, l’Apostolo Paolo aderisce con tutto 

se stesso e si trasforma da persecutore in missionario.  

Nelle parole successive c’è un altro elemento da sottolineare, che emerge ancora dalle 

memorie autobiografiche, ma possiede uno spessore teologico notevole: «mi è stata usata 

misericordia, perché agivo per ignoranza» (ib.). Questa considerazione è un 

necessario correttivo, perché non si pensi che, se non ci sono meriti umani su cui Dio possa 

poggiare il dono della sua grazia, Egli non richieda nulla da parte del credente. Qualcosa la chiede, 

e in particolare un presupposto, senza il quale non sarebbe possibile alcun incontro tra l’uomo e 

Dio: la rettitudine della coscienza. La nostra vita potrebbe avere molte ombre e molte storture, ma 

la rettitudine di coscienza, cioè il desiderio e la volontà di porsi sinceramente al servizio della verità 

e del bene, senza falsificazioni intenzionali, nonostante il peccato che ci assedia, è una condizione 

necessaria, perché Dio possa giustificarci mediante la fede. Infatti, il Signore può purificarci e può 

liberarci da ogni peccato che abbiamo potuto commettere, ma non può liberarci dalla cattiva 

volontà, il cui orientamento è affidato unicamente a noi. Questa è l’unica cosa che conta; l’Apostolo 

Paolo dice di se stesso di essere stato un bestemmiatore, un persecutore e un violento, ma il Signore 

non si ferma dinanzi a questi grandi peccati del suo passato, perché trova in Paolo una coscienza 

retta, una disposizione di apertura alla verità e al bene: «agivo per ignoranza» (ib.). Infatti, 

nel momento in cui la luce della verità gli viene mostrata chiaramente, Paolo di Tarso vi aderisce, 

fino al punto da essere disposto a dare la sua vita per essa. 

Passiamo ora a considerare alcuni aspetti dottrinali riguardanti la salvezza, che cercheremo 

di mettere in evidenza nei relativi versetti chiave.  

In un certo senso, l’esperienza di conversione personale dell’Apostolo ha un significato 

tipologico ed è quindi possibile assumerla come un modello di riferimento, o come uno schema di 

base, per individuare le costanti del venire alla fede, le quali, pur nella originalità di ciascun essere 

umano, si ripresentano tuttavia con una certa regolarità in ogni cammino. Questo giustifica la 
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nascita della teologia spirituale, ossia quel ramo della teologia che studia le tappe di maturazione 

della persona nella vita nello Spirito e le fenomenologie carismatiche e mistiche che 

l’accompagnano. Il presupposto è appunto che la divina pedagogia, che forma l’uomo alla santità, 

abbia delle costanti o tappe, che possono essere individuate e studiate, sia separatamente, tenendo 

conto delle caratteristiche proprie di ciascuna, sia nell’ordine approssimativo della loro comparsa 

nella vita del battezzato. Quanto all’esperienza cristiana dell’Apostolo, abbiamo già osservato la 

gratuità della sua vocazione e il ruolo fondamentale della fede per ottenere la salvezza, che Dio ci 

offre in Cristo, non in base ai nostri meriti precedenti, ma in base ai meriti infiniti del Cristo 

crocifisso. Questi principi, come valgono per Paolo, valgono ugualmente per ogni cristiano. 

La prima affermazione degna di nota, al tempo stesso autobiografica e dottrinale, è quella 

relativa alla salvezza destinata ai peccatori e non a coloro che si credono giusti: «Questa 

parola è degna di fede e di essere accolta da tutti: Cristo Gesù è 

venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono 

io» (1Tm 1,15). La destinazione del dono di salvezza riguarda intanto quelli che hanno la 

coscienza di essere peccatori. Del resto, se uno ritiene di potersi salvare da solo, non può avere 

alcun punto di contatto con Gesù Cristo. Nel vangelo, infatti, Gesù rimprovera i farisei per la loro 

indisponibilità a riconoscersi peccatori, dando per scontato che le loro opere buone siano sufficienti 

a salvarli, e che la benedizione di Dio debba essere loro garantita, come una rimunerazione 

spettante, in forza della scrupolosa osservanza della Legge mosaica; dal loro punto di vista, Dio 

somiglia ad un professore di latino, che è obbligato da un principio di giustizia, superiore a lui, a 

riconoscere il valore di una versione esatta e ad attribuirvi un voto proporzionato. Proprio in questo 

consiste il loro madornale fraintendimento: Dio non è obbligato da alcun principio che non sia Lui 

stesso; perciò, se Egli accoglie l’offerta delle opere buone di un battezzato, non lo fa per la bontà 

delle opere, ma per la propria bontà. Le opere buone dell’uomo, infatti, non gli dicono niente in se 

stesse: è Lui che si compiace di attribuire ad esse un certo valore. Le opere esprimeranno, nella 

concretezza quotidiana, gli effetti di una salvezza già ricevuta attraverso la sottomissione a Cristo 

mediante la fede. La condizione basilare, non soltanto per i destinatari dell’annuncio del vangelo, 

ma anche per colui che annuncia il vangelo, è proprio la consapevolezza di non essere un giusto, ma 

un peccatore giustificato. In sostanza, le opere buone non ottengono la salvezza, ma la esprimono 

visibilmente dopo che uno è stato salvato. Infatti, la nostra prassi cattolica di battezzare i bambini, 

sottolinea molto bene il primato della fede nella salvezza: il neonato non ha opere buone in base alle 

quali poter “meritare” il battesimo; ha soltanto la fede dei genitori e la fede della Chiesa. Dopo 

essere stato battezzato, cioè salvato dalla fede, egli crescerà e compirà le opere derivanti dalla 
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grazia battesimale già ricevuta. È chiaro, inoltre, che il compimento delle opere derivanti dalla 

grazia, accresce e conferma sempre di più la persona nella vita nello Spirito. 

 Un altro elemento autobiografico da cui può desumersi un insegnamento dottrinale, può 

essere riscontrato nel v. 16, il cui assunto fa consistere la credibilità della Parola quando la propria 

vita dimostra ciò che si annuncia. Dice l’Apostolo a Timoteo: «Ma appunto per questo ho 

ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in me, per 

primo, dimostrare tutta quanta la sua magnanimità, e io fossi di  

esempio a quelli che avrebbero creduto in lui per avere la vita 

eterna». L’Apostolo sente di non essere mandato unicamente a pronunciare delle parole per 

informare qualcuno. Certamente, l’evangelizzazione si realizza nell’annuncio, e quindi nel 

pronunciamento delle parole del vangelo, ma non è soltanto questo. L’Apostolo deve sperimentare 

in se stesso, per primo, quella riconciliazione totale che propone agli altri, quel cammino di 

conversione e di risalita verso Dio, che si compie in Cristo, unico Mediatore, perché la Parola 

annunciata possa avere la sua credibilità e possa essere accolta con fede dai suoi destinatari. 

Il brano evangelico di Cesarea di Filippo è un testo che si collega al tema del discepolato ed 

è riportato da tutti e tre i vangeli sinottici, ma con alcune differenze. La maggiore di esse consiste 

nel fatto che l’evangelista Matteo, alla professione di fede dell’Apostolo Pietro, aggiunge il 

conferimento del potere delle chiavi (cfr. Mt 16,17-19).  

L’azione viene originata da una domanda di Gesù, unica nel suo genere, fino a quel 

momento; per la prima volta, infatti, Egli attira l’attenzione dei suoi discepoli sulla propria identità: 

«“Le folle, chi dicono che io sia?” […] “Ma voi, chi dite che io 

sia?”» (Lc 9,18c.20b). Fino ad allora Cristo aveva mantenuto il riserbo sulla sua identità, aveva 

imposto ai demoni di non parlare (cfr. Mc 1,24-25), aveva chiesto ai miracolati di non diffondere la 

notizia della loro guarigione (cfr. Mc 1,43-44). Adesso, il velo posto sulla sua identità viene tolto, 

almeno per il gruppo dei Dodici, e Gesù fa cadere l’argomento della conversazione proprio sulla 

questione della sua personalità. 

La domanda sull’identità di Gesù ha due formulazioni: “chi dicono le folle… chi dite voi”. 

La gente che guarda dall’esterno e tenta di dare risposta alla questione sull’identità di Gesù, 

propone soluzioni diverse e tutte erronee: Giovanni il Battista, Elia, uno dei profeti (cfr. Lc 9,19). 

L’idea di fondo è che chi vive all’esterno del gruppo apostolico, ossia fuori dalla comunità cristiana, 

non può avere di Gesù una conoscenza esatta e completa, perché gli mancano le coordinate 

fondamentali. Cristo ha, infatti, depositato nella sua Chiesa la verità di se stesso e il mandato di 

annunciarlo al mondo. Ciò è sottolineato con particolare forza da Matteo nel narrare il conferimento 
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del potere delle chiavi, episodio non riportato dagli altri due evangelisti (cfr. Mt 16,19). Torneremo 

su questo. 

Il discepolo si caratterizza dunque in base a ciò che occupa il suo spirito, e in forza 

dell’oggetto su cui i suoi occhi si fissano. A Cesarea di Filippo, Cristo fonda il discepolato 

attraverso l’attrazione del cuore e della mente dell’uomo verso la propria identità. Il discepolo si 

distingue, insomma, per la totale concentrazione di tutto il suo essere sulla Persona divina di Cristo, 

conosciuta e contemplata nello Spirito: «“Ma voi, chi dite che io sia?”. Pietro 

gli rispose: “Il Cristo di Dio”» (Lc 9,20). Secondo Matteo, la risposta è più lunga e 

teologicamente più completa: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente» 

(Mt 16,16). Va notato, comunque, che la domanda è rivolta contemporaneamente a tutti, ma solo 

Pietro risponde come se fosse il portavoce del gruppo apostolico. Solo Pietro fornisce la risposta 

esatta, mentre le opinioni della gente suonano alquanto strane e inverosimili. Tale risposta viene 

confermata da Gesù stesso nel testo di Matteo (cfr. Mt 16,17), con un’espressione semitica che 

intende affermare l’impossibilità di accesso all’identità di Gesù mediante canali umani (cioè la 

carne e il sangue). Pietro stesso, che vive già da tempo una vita di condivisione quotidiana col 

Maestro, e lo ha seguito nella predicazione itinerante, non può conoscere la sua identità, basandosi 

sull’esperienza umana di Lui. L’unico canale di accesso alla conoscenza della verità di Gesù è lo 

Spirito di Dio.  

Tutto il brano odierno ruota intorno alla domanda relativa all’identità di Cristo: «“Le 

folle, chi dicono che io sia?”. […] “Ma voi, chi dite che io sia?”» 

(Lc 9,18c.20). Il vangelo di oggi collega insomma la domanda sull’identità di Gesù con la profezia 

della morte in croce: «Il Figlio dell’uomo – disse - deve soffrire molto, 

essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli 

scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno» (Lc 9,22). Accanto alla 

questione che riguarda l’identità di Cristo, si annuncia al tempo stesso la sua morte di croce. 

Dunque, chi vuole conoscere l’identità di Cristo, deve guardarlo attraverso il prisma della croce, 

così come i discepoli vengono implicitamente invitati a fare. Ciò significa che non è più autentica 

quella conoscenza di Gesù che tende a separare il Cristo dalla croce, facendone puramente un 

maestro di morale. 

Il vangelo di Matteo aggiunge anche il conferimento del potere delle chiavi (cfr. Mt 16,19). 

L’Apostolo Pietro ha un ruolo e un carisma particolare in seno ai Dodici e, in senso più generale, 

nella vita della Chiesa. A Cesarea di Filippo, egli si sente rivolgere da Gesù, dopo la sua professione 

di fede, delle parole la cui portata non era in grado di afferrare: «A te darò le chiavi del 

regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato 
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nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto 

nei cieli» (Mt 16,19). Nell’antichità le chiavi servivano a proteggere le abitazioni e i luoghi sia 

privati che pubblici. Le città, munite di mura, avevano come ingresso delle grandi porte che al 

tramonto si chiudevano con le chiavi. Per questo chi si impossessava delle chiavi della città, ne 

diventava il signore.  Così le chiavi diventano simbolo di autorità. Basti ricordare nell’AT il caso di 

Eliakim, primo ministro di Ezechia, a cui vengono consegnate le chiavi per volontà di Dio che lo ha 

scelto (cfr. Is 22,22). In Ap 3,7 il potere delle chiavi è attribuito a Cristo, come pure in 1,18: «ora 

vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi».  In Lc 11,52 

Gesù rimprovera i dottori della Legge, perché hanno tolto «la chiave della 

conoscenza», e qui cogliamo un secondo significato possibile del potere delle chiavi: un’autorità 

di insegnamento sicuro e veritiero. Il potere delle chiavi si presenta, allora, al tempo stesso come 

un’autorità di governo e come una legittimazione dell’insegnamento autentico. Entrambe le cose 

sono poste nelle mani dell’Apostolo Pietro per guidare la Chiesa secondo il volere di Dio. 

In questo frangente, sembra che l’Apostolo giunga alla scoperta della sua vera identità solo 

quando giunge alla scoperta della vera identità di Gesù: «Tu sei il Cristo, il figlio 

del Dio vivente […]. E io a te dico: tu sei Pietro» (Mt 16,16.18a). Si può 

assumere senz’altro questo schema come il modello di ogni cammino cristiano: Dio ha in serbo per 

ciascuno di noi un nome nuovo, cioè una nuova identità, che non coincide con quella anagrafica 

(cfr. Ap 2,17) e che si scopre vivendo la vita nello Spirito. Cristo ne è il rivelatore a tutti coloro che 

accolgono dal Padre la rivelazione dell’identità del Figlio e fanno professione di fede in Lui. 

 

 

 


