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SANTISSIMA TRINITA’ (B) 

 

Dt 4,32-34.39-40    “Il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra; e non ve n’è altro” 
Sal 32                    “Beato il popolo scelto dal Signore” 

Rm 8,14-17           “Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi” 
Mt 28,16-20          “Battezzate tutti i popoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” 
 

La focalizzazione della solennità odierna è concentrata nell’idea di e lezione che si realizza 

pienamente nel battesimo e nello Spirito della divina adozione che ne deriva. La prima lettura 

riconduce Israele alla coscienza della elezione, per la quale Dio ha fatto passare il popolo dalla 

schiavitù alla libertà; il vangelo presenta la finale di Matteo, dove il Risorto manda gli Apostoli a 

battezzare le nazioni. La seconda lettura ha come elemento principale il dono dello Spirito ricevuto 

nel battesimo, con cui veniamo introdotti nella divina paternità. Il libro del Deuteronomio, nel brano 

scelto come prima lettura, è pervaso da una forte coscienza dell’elezione: è un fatto assolutamente 

unico nella storia dell’umanità che Dio si sia scelto un popolo, lo abbia soccorso con prodigi 

straordinari e gli si sia rivelato sensibilmente, facendogli udire la sua voce. Israele non potrà 

rispondere a tanta sollecitudine e a tanta divina condiscendenza se non rimanendo fedele alle 

esigenze della alleanza sinaitica: “Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi 

che oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te e 

perché tu resti a lungo nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà 

per sempre” (v. 40). Il tema dell’elezione viene ripreso nel brano evangelico sotto l’aspetto 

sacramentale del battesimo, amministrato nel nome della Trinità.  Il Risorto, ormai nel pieno 

possesso di una autorità illimitata, si manifesta ai suoi discepoli sul monte di Galilea per dare loro le 

ultime istruzioni prima di ascendere al cielo. In questa occasione, accanto alla promessa di rimanere 

pur andando via, conferisce ai Dodici il mandato di annunciare il vangelo su tutta la terra e di 

battezzare le nazioni. Questa elezione battesimale poggia sugli stessi presupposti dell’elezione 

menzionata dal Deuteronomio: “Andate dunque e fate discepoli tutti i 

popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 

comandato” (vv. 19-20). L’ubbidienza della fede è l’unica risposta possibile a tanta predilezione.  

La riflessione dell’Apostolo Paolo si inoltra nel mistero della vita nello Spirito: il battesimo ci ha 

conferito il dono dello Spirito, che agisce in noi come un interno suggeritore, una guida verso le 

scelte migliori e verso i pensieri di cui Dio si compiace. Ma soprattutto, lo Spirito ci comunica una 

forte coscienza filiale, per cui, non solo sappiamo e crediamo con la fede che siamo figli di Dio, ma 
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sentiamo anche col cuore l’appartenenza filiale a Dio, un’appartenenza carica di affetto che 

esprimiamo nel grido della preghiera: Abbà.  

 Il libro del Deuteronomio si presenta, dopo le narrazioni relative al cammino nel deserto, 

come una memoria del passato, che tenta di riattualizzare l’esperienza di liberazione esodale, 

proiettandosi, al tempo stesso, verso il futuro, rappresentato dalla terra promessa. Si potrebbe dire 

che questo libro intenda evidenziare quanto sia importante la memoria delle opere di Dio 

nell’esperienza del credente, oltre agli altri suoi temi tipici: l’elezione, il primato della grazia, 

l’alleanza, la ricerca della volontà di Dio nelle profondità del cuore. I versetti iniziali ci offrono già 

un indizio del tema deuteronomico dell’elezione, inserito nel richiamo alla memoria: “Interroga 

pure i tempi antichi, che furono prima di te […] Che cioè un 

popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco […] O ha mai 

tentato un dio di andare a scegliersi una nazione […] come fece 

per voi il Signore, vostro Dio, in Egitto, sotto i tuoi occhi?” (vv. 

32-34). Dio ha agito di sua iniziativa, scegliendo Israele ed eleggendolo come suo popolo, senza 

alcun merito precedente da parte del popolo stesso. Le opere di salvezza compiute da Dio sono cioè 

assolutamente gratuite. Questo tema sarà sviluppato nel NT in particolare dall’Apostolo Paolo.  

L’altra tematica portante della pericope odierna è il richiamo alla memoria: “Interroga 

pure i tempi antichi, che furono prima di te […] medita bene nel 

tuo cuore” (vv. 32.39). La memoria ha un ruolo fondamentale innanzitutto nel processo della 

conversione: se convertirsi vuol dire ritornare sui propri passi, ne consegue che la memoria riveste 

un ruolo principale, e in certo senso direttivo, in quanto non saprebbe dove ritornare, chi non 

ricordasse il luogo della propria dimora precedente. Si può dunque tornare nella posizione di prima, 

a condizione che uno ricordi dove era. La mancanza di memoria è, sotto questo aspetto, anche una 

mancanza di orientamento morale. La memoria ha poi un ruolo altrettanto fondamentale in un altro 

ambito dell’esperienza del credente: quello della perseveranza e della fedeltà riconfermata nel 

tempo. L’adesione quotidiana alla volontà di Dio, portata avanti negli anni, è frutto della memoria 

delle opere meravigliose che Egli ha compiuto nel passato (cfr. v. 35). La dimenticanza della 

salvezza già sperimentata nel passato produce l’indebolimento dello slancio, e talvolta anche delle 

motivazioni interiori, verso la salvezza sperata nel futuro. Il brano della prima lettura odierna, che 

costituisce una sezione del primo discorso di Mosè, secondo la struttura letteraria del libro, fa leva 

soprattutto su quest’ultimo aspetto, come si vede dal versetto finale, punto di approdo dell’intero 

discorso: “medita bene nel tuo cuore che il Signore è Dio […] perché 

sia felice tu e i tuoi figli dopo di te e perché tu resti a lungo 

nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà per sempre” (vv. 39-40). 
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In questo invito a memorizzare le opere di Dio, si viene persino avvertiti di ciò che potrebbe 

comportare la loro dimenticanza: la conseguenza potrebbe essere la perdita della felicità e la 

riduzione del tempo a disposizione per gustare i doni di Dio nella terra promessa: “perché sia 

felice tu e i tuoi figli dopo di te e perché tu resti a lungo nel 

paese”. Soprattutto ci viene detto che il luogo di conservazione di tutte le manifestazioni 

dell’amore di Dio non è la memoria cerebrale, ma la memoria del cuore: “Sappi dunque oggi 

e medita bene nel tuo cuore” (v. 39). La memoria del cuore è, in sostanza, il luogo in 

cui si conservano le cose più essenziali per la vita, quelle cioè che servono per orientarsi nell’arte di 

vivere, e per saper distinguere il meglio, a differenza della memoria intellettiva, o cerebrale, in cui 

si conservano invece i dati dell’erudizione, che ordinariamente non hanno alcun influsso sulla 

qualità del nostro essere uomini, in quanto si può continuare a essere pessimi anche dopo avere 

imparato molte nozioni. È sotto l’osservazione di tutti che è possibile immagazzinare molti dati 

nella nostra memoria cerebrale, senza che ciò ci migliori minimamente. Mentre non è possibile 

conservare e meditare alcunché nella memoria del cuore, senza divenire al tempo stesso più ricchi, 

sia come uomini sia come credenti.  

Vi è inoltre, nel medesimo versetto, un riferimento cronologico di grande importanza: 

“Sappi dunque oggi”. L’oggi, ovvero l’istante presente, è ciò che non deve sfuggire al 

credente, in quanto è carico di una grazia irripetibile, che noi possiamo valorizzare in pieno solo alla 

luce della memoria: “medita bene nel tuo cuore”. Ciò implica che ogni istante della 

nostra vita contiene un appello di Dio, a cui si deve dare una risposta di lode e di ubbidienza. Non 

può essere capace di questo, chi è distratto e smemorato. È dunque grazie alla memoria del cuore, 

depositaria delle cose che contano di più, che il momento presente non viene sciupato dalla 

superficialità o dalla distrazione; quando tale memoria è invece vuota del ricordo dell’esperienza di 

Dio, la grazia di santificazione, contenuta nel momento presente, potrebbe sfuggire, perché non 

apprezzata nel suo reale valore.  

 Il v. 40, infine, ci permette di sottolineare l’importanza cruciale dell’ubbidienza per essere 

felici: “Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, 

perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te”. Ogni disordine e ogni 

sofferenza non prevista da Dio, deriva dall’indisponibilità a ubbidire ai suoi voleri. Il versetto 

continua dicendo: “perché tu resti a lungo nel paese che il Signore, tuo 

Dio, ti dà per sempre”. Non c’è infatti alcun altro modo di custodire con sicurezza i doni 

di Dio, che ubbidire alla sua volontà. Va pure notato come il Deuteronomio attribuisca alla grazia 

una ripercussione comunitaria anche in virtù dell’ubbidienza di uno solo: “Osserva dunque le 

sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e 
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i tuoi figli dopo di te”. Le generazioni sono dunque solidali nel bene e nel male, e le 

scelte di ciascuno hanno sempre una proporzionata ripercussione in coloro che vengono dopo; ciò 

non significa che si diventa responsabili del peccato compiuto dagli antenati, né meritevoli del bene 

compiuto da loro, ma certamente non si possono scansare le conseguenze delle scelte e delle 

iniziative fatte dalla generazione precedente. Chi arriva dopo, insomma, si ritrova sempre un 

bagaglio da cui partire e ci si può solo augurare che questo bagaglio sia costruttivo e conforme a 

quel che Dio si attendeva.  

 Nella seconda lettura odierna, l’Apostolo Paolo prosegue sul tema dell’unica vera esperienza 

di libertà, quella che non inganna, e che coincide con la vita nello Spirito. Essa consiste nell’essere 

posseduti da Cristo. In sostanza, diventiamo veramente liberi, quando consegniamo a Cristo la 

nostra libertà, per vivere secondo lo Spirito. Alla vita secondo lo Spirito, che dà vita e libertà, si 

oppone – nel pensiero paolino – la vita secondo la carne, il cui frutto è la morte (cfr. v. 13). Le 

opere del corpo, contrariamente a quanto si può spontaneamente pensare, non sono quelle che 

riguardano le passioni legate alla materia, quali la gola o la lussuria, né gli altri peccati che hanno a 

che vedere col piacere disordinato. Le opere del corpo (in greco: tas praxeis tou somatos) sono tutte 

quelle scelte radicate nell’io umano; il corpo rappresenta, infatti, la natura dell’uomo alla ricerca di 

se stessa, perché il corpo non conosce se non il proprio benessere. In questo senso, esso si presta 

molto bene a indicare tutte quelle forze, anche spirituali, che sono ispirate dall’egoismo, e quindi si 

oppongono all’amore oblativo, tipico dello Spirito Santo. Tuttavia, solo chi vive nella novità dello 

Spirito, entra nel mondo divino della figliolanza: “tutti quelli che sono guidati 

dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio” (v. 14). Al tempo stesso, 

affermare che sono figli di Dio, quelli che sono guidati dallo Spirito, equivale a dire che al centro 

direttivo della persona si colloca lo Spirito Santo, quando viene accolto con docilità. Ma quando 

non è lo Spirito a guidare i nostri passi, possiamo cadere sotto l’influsso di qualche altra forza che 

riesce a soverchiare le nostre umane energie. Sotto questo aspetto, la vita secondo lo Spirito è la 

massima esperienza di libertà, in quanto, guidati da Lui, non siamo più soggetti ad alcun potere 

straniero: se lo Spirito si è regalmente insediato nel nostro cuore, tutti gli altri pretendenti mollano 

la presa, sia la nostra carne, sia il demonio. Non c’è insomma più alcuna forza capace di 

condizionarci, perché lo Spirito di Dio è più forte di tutti. Dall’altro lato, dobbiamo essere 

consapevoli che è un inganno la convinzione di poter dirigere i nostri pensieri, senza interferenze di 

sorta. Solo gli ingenui possono pensarlo. In realtà, la forza magnetica, che le tentazioni possono 

esercitare sui nostri pensieri, e sulla nostra sensibilità, è molto grande, quando non siamo corazzati 

dalla preghiera quotidiana e dalla grazia di Dio. Ad ogni modo, al cristiano vengono offerti dei 

criteri inconfondibili, e dei segnali particolari, per discernere da quale spirito siamo afferrati e 
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guidati; Paolo ne fornisce un elenco di massima in Gal 5,22. Il discernimento è però un argomento 

molto vasto che non possiamo trattare qui. Seguendo il nostro testo odierno, possiamo dire che, nel 

momento in cui lo Spirito di Dio è l’unica guida del credente, il Maestro interiore si pone al centro 

direttivo del pensiero e della volontà, e solo a questa condizione si entra nella divina figliolanza 

(cfr. v. 14). Questo significa che il fatto stesso di avere dentro di sé dei sentimenti filiali verso Dio è 

prova della presenza dello Spirito Santo in noi. La conseguenza immediata della inabitazione in noi 

dello Spirito di Cristo è l’eliminazione di tutti i signorotti, a cominciare dal nostro io, che fino ad 

allora avevano esercitato i loro diritti di possesso sul nostro cuore. Lo Spirito di Dio, infatti, non 

tollera alcuna compresenza e non ama vivere in condominio: quando si po ne al centro direttivo 

dell’uomo compie un’opera radicale di purificazione e di disinfestazione. Altro segno della 

presenza dello Spirito in noi è quindi la purezza della vita interiore; vale a dire: quando tutti i 

contenuti interiori, che hanno una natura maligna, sono stati eliminati, e quando solo l’amore e 

l’ottimismo regnano in noi, possiamo allora dire di essere mossi dallo Spirito Santo.  

Proseguendo nella lettura del testo, viene suggerita un’altra conseguenza della presenza 

dello Spirito nel cuore dell’uomo, o segno visibile da cui si può dedurre da quale spirito siamo 

guidati: “non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella 

paura, ma avete ricevuto lo spirito che rende figli adottivi, per 

mezzo del quale gridiamo: <<Abbà! Padre!>>. Lo Spirito stesso, 

insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio” (vv. 15-16). 

La condizione di colui che riceve lo Spirito di Dio è la liberazione da ogni forma di paura, perché lo 

Spirito di Dio è uno Spirito di forza, uno Spirito da figli “per mezzo del quale 

gridiamo: <<Abbà! Padre>>” (v. 15). La paura è la condizione di chi sta sotto il dominio 

di Satana, il quale, quando influisce sui pensieri di una persona, suole comunicare i suoi stessi 

sentimenti: il pessimismo, la sfiducia, l’interpretazione malevola e negativa di ogni evento o gesto, 

la mancanza di perdono, la convinzione che l’amore non esista. Ma comunica anche sentimenti non 

suoi, che gli tornano utili per i suoi obiettivi di distruzione: il senso di fallimento e di 

demotivazione, l’idea di essere inerme e indifeso, l’attesa ansiosa di un male che incombe, la 

convinzione di essere isolato da tutti e abbandonato a se stesso. La sintesi di tutte queste cose 

genera infine la paura. 

In definitiva, se un primo criterio, suggerito dall’Apostolo per discernere quale spirito 

influisca su di noi, riguardava il contenuto dei nostri pensieri, il secondo criterio riguarda la 

percezione di Dio, sentito come Padre da tutti coloro che vivono autenticamente nella signoria di 

Gesù Cristo. Nessuno infatti può percepire Dio come Padre, se non perché lo Spirito di Dio gli 

comunica questo sentimento. In altre parole, lo Spirito di Cristo non comunica solamente dei 
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contenuti al pensiero, cioè delle idee o verità da credere; esso comunica anche dei sentimenti,  e il 

primo, più fondamentale sentimento che contraddistingue quelli che sono afferrati e posseduti dallo 

Spirito di Cristo, è la percezione di Dio come Padre, cosa che non deriva dal pensiero umano, meno 

che mai potrebbe derivare dall’influsso dello spirito del male, il quale, al contrario, presenta Dio 

come un antagonista, come un avversario. Fin dall’origine il maligno presenta all’uomo una 

teologia capovolta, cercando di attribuire a Dio il proprio ruolo e a se stesso il ruolo di Dio: “Lo 

Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli 

di Dio” (v. 16). Chi ha lo Spirito di Cristo, ha anche i sentimenti di Cristo.  

Il testo si conclude con un enunciato sulla sofferenza, che offre un ulteriore criterio per 

riconoscere quale spirito si trovi al centro direttivo della nostra personalità. Quando lo Spirito di 

Dio si sostituisce alle varie forze che possono muovere la persona umana, il rapporto con la propria 

sofferenza cambia sostanzialmente. Finché l’uomo è dominato dal proprio “io”, è porta to a fuggire 

in tutti i modi, e a tutti i costi, qualunque forma di disagio o di mortificazione, tanto dell’io 

inferiore, quanto dell’io superiore. Al contrario, la forza della novità dell’uomo pieno di Spirito 

Santo cambia radicalmente il rapporto con il dolore e con la mortificazione, che non vengono più 

fuggiti; piuttosto, l’uomo di Dio percepisce il dolore come una tappa obbligatoria della propria 

rinascita, secondo il modello del Maestro: come Cristo è disceso nella sofferenza, così il cristiano 

incontra Cristo nel mistero della croce, cioè nell’abbassamento del dolore e dell’umiliazione. La 

gloria incorruttibile del Regno non si conquista se non attraverso la Pasqua di Gesù. Anche la croce 

fa parte della sua eredità: “se siamo figli, siamo anche eredi” (v. 17), appunto eredi 

della gloria, in virtù di una partecipazione precedente alle sofferenze di Cristo: “coeredi di 

Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per 

partecipare anche alla sua gloria” (v. 17). Chi è abitato dallo Spirito di Cristo, vive 

la propria vita di uomo con gli stessi sentimenti di Cristo, e per questo stabilisce, nei confronti del 

dolore, un rapporto totalmente nuovo rispetto a quello suggerito dalla logica della carne. Per lui, 

ogni esperienza di mortificazione dell’io inferiore o dell’io superiore, lungi dall’essere percepita 

come una privazione di ciò che è dovuto, o un impoverimento della propria personalità, è una 

esperienza di libertà, perché ogni volta che l’io umano è colpito, si spezzano i legamenti del vecchio 

uomo, derivanti dal peccato originale e da ogni altro peccato personale che, compiuto con deliberato 

consenso, rafforza la sudditanza verso il regno delle tenebre. Per questo chi ha lo Spirito di Dio 

sente, nell’esperienza del dolore accettato per amore, il gusto di una vita nuova, mentre quella 

vecchia va morendo. È insomma il mistero pasquale che si replica nella vita del credente.  

Va notato ancora come l’Apostolo parli, a questo proposito, non di sofferenza in generale, 

bensì della sofferenza di Cristo: “se davvero prendiamo parte alle sue 
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sofferenze”. L’esperienza del dolore, attraversata dal credente, ha un valore salvifico in quanto 

è la sofferenza personale di Gesù. Vale a dire: la consegna della propria vita alla signoria di Gesù 

Cristo, comporta una comunione totale con Lui. In virtù di tale comunione, tutto ciò che si 

possiede, si possiede in comune con Cristo: tutto ciò che è suo diventa nostro, e tutto ciò che è 

nostro diventa suo. Sulla base di questo principio, il Cristo risorto, nell’esercizio del suo Sacerdozio 

celeste, può offrire al Padre le nostre opere e le nostre sofferenze come se fossero le sue. Così, 

Cristo agisce in noi, in noi soffre, prega, ubbidisce, serve, predica, libera, guarisce, in una parola: 

ama.  

 Il testo del vangelo di Matteo riprende un tema ricorrente nei vangeli della risurrezione. Al 

v. 16 l’evangelista afferma: “Gli undici discepoli, intanto, andarono in 

Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato”. Infatti, a partire dalla sua 

risurrezione, non è più possibile incontrare il Risorto quando e dove si vuole, ma solo nei tempi da 

Lui sapientemente stabiliti. Anche in quest’ultimo incontro prima di ritornare al Padre, Cristo indica 

il luogo. Il monte su cui incontra i discepoli sarà anche l’ultimo luogo toccato dai suoi piedi umani.  

 Al v. 17 Matteo sottolinea due cose apparentemente incompatibili: “Quando lo 

videro, si prostrarono. Essi però dubitarono”. Ci si può chiedere come mai il 

dubbio possa coesistere con la visione diretta del Cristo risorto. Questa sottolineatura è di grande 

significato teologico; non sono i segni, le dimostrazioni, la visione diretta di Cristo risorto a 

comunicare la fede. È possibile, infatti, dubitare di Lui pur vedendolo. Ci chiediamo: come si fa a 

dubitare avendo Cristo davanti agli occhi nella sua veste di Risorto? È chiaro allora come la fede 

non dipenda dalla visione, da manifestazioni o da rivelazioni particolari. In tal senso è significativa 

la parabola lucana del ricco epulone (cfr. Lc 16,19-31) nella richiesta dell’uomo ricco, ormai giunto 

al punto terminale del suo fallimento, di mandare qualcuno dai morti per avvisare i suoi fratelli, che 

vivono male. Dietro la sua richiesta c’è ovviamente la convinzione, comune a molti, secondo cui la 

fede possa essere rafforzata da un’esperienza soprannaturale, o da una qualche particolare 

rivelazione, oppure da un qualche fenomeno con cui il Signore dia un segno tangibile della sua 

presenza; il NT nega che questa convinzione sia veritiera. In molti passi del NT si nega che uno 

possa convertirsi per avere visto un miracolo, o per avere assistito ad una particolare manifestazione 

di Dio. Al contrario, il Cristo del vangelo non compie alcun miracolo dove non trova la fede. Chi 

non è capace di entrare nell’ottica della fede, all’ascolto della parola di Dio, che risuona 

continuamente nella Chiesa per la predicazione apostolica, difficilmente giungerà alla fede per 

qualche altra via. Noi non abbiamo nessun’altra possibilità di arrivare a Dio, in questa vita. Il canale 

ordinario della sua rivelazione è la predicazione della Chiesa. Chi va a cercare altri sentieri di 

ricerca spirituale, rischia di disperdersi in una serie di tentativi che possono solamente risolversi nel 
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gusto dello straordinario, ma non nell’autentica e profonda esperienza della fede della Chiesa. La 

parola di Dio ci snebbia la mente prima della nostra morte e ci permette di guardare alla nostra vita 

con la chiave giusta, come in un giudizio anticipato, da cui però possiamo sempre essere assolti, 

finché siamo in vita.  

 Cristo si rivolge a tutti i discepoli riuniti sul monte e, tra essi, alcuni credono, altri dubitano 

(cfr. v. 17). È l’immagine della Chiesa nella sua verità storica, santa e peccatrice, con le sue luci e le 

sue ombre, testimone del germe del regno di Dio fino alla fine dei secoli. Il mandato di 

evangelizzazione è preceduto da una affermazione che giustifica come la Chiesa possa continuare a 

sussistere nonostante le sue luci e le sue ombre: “A me è stato dato ogni potere in 

cielo e sulla terra” (v. 18). Indubbiamente è il potere di Cristo a sostenere l’unità della 

Chiesa, nonostante il peccato che la minaccia al suo interno, estendendo il regno di Dio nel mondo, 

anche se coloro che ne sono testimoni non sempre si dimostrano all’altezza di tale dignità.  

 Al v. 19 le parole di Cristo: “Andate dunque e fate discepoli tutti i 

popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo”, costituiscono la formula consegnata da l Risorto ai suoi discepoli in ordine alla 

validità del battesimo. Esso è valido a condizione che sia trinitario. È significativa la maniera in cui 

Cristo formula questa espressione battesimale al singolare: “battezzandoli nel nome del 

Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. Occorre ricordare che per la mentalità 

semitica il “nome” è rappresentativo della personalità. Infatti, nell’annunciazione, viene detto 

dall’angelo anche quale sarebbe stato il nome da imporre al Figlio: Gesù (Lc 1,31), che 

etimologicamente significa “Dio salva”. Pertanto, il nome esprime il nucleo della personalità di 

colui che lo porta e la sua missione. Al v. 19 il nome al singolare sottolinea l’unità di ciò che si 

esprime, mentre tre nomi esprimerebbero tre realtà diverse.    

 Inoltre, Cristo svela agli Apostoli la sua identità e la sua autorità illimitata di Signore su tut to 

il cosmo. Con la sua glorificazione, ogni cosa è stata sottoposta al suo potere (cfr. v. 18). In virtù di 

questa universale signoria, Egli manda i suoi discepoli nel mondo a prolungare nei secoli la sua 

stessa missione: l’istruzione e il coinvolgimento dell’umanità nelle verità del regno di Dio: “fate 

discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del 

Figlio e dello Spirito Santo” (v. 19). È esplicita volontà di Cristo che il battesimo sia 

inscindibile dall’istruzione religiosa e che questa preceda sempre quello. I discepoli sono dunque 

chiamati a questa attività da Dio, ma è Cristo stesso che parlerà e agirà in loro: “io sono con 

voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (v. 20). 

 

 


