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1.
VANGELO E CULTURA:

CONSIDERAZIONI SU DI UN RAPPORTO
FECONDO 

1. ELEMENTI DI INTRODUZIONE

I due termini che compongono il titolo di questo capitolo di
apertura hanno storie e semantiche molto diverse. Il primo è forse il
meno problematico. Infatti, quando diciamo «(e)vangelo» usiamo
una parola antica, che nel cristianesimo è diventata comune e tradi-
zionale; anzi, essa vale ormai come cifra di ciò che caratterizza l’an-
nuncio della chiesa, la sua fede e il punto di riferimento di quanto
essa intende vivere. Da questo punto di vista, l’uso cristiano del ter-
mine ha comportato un enorme arricchimento semantico rispetto al -
lo stesso termine greco già pre-esistente, il quale però, appunto nella
grecità, aveva una portata assai meno significativa, oltre che essere
impiegato solo raramente.1

Il termine «cultura», invece, è sostanzialmenre recente. Dallo
stretto punto di vista lessicale, esso è di conio latino e si trova atte-
stato già in Cicerone, ma nel senso materiale di coltivazione dei
campi, che è dichiarata metafora dell’educazione dell’animo me -
diante la filosofia.2 Esso però è entrato a far parte del nostro lin-

1 Cf. R. PENNA, L’ambiente storico-culturale delle origini cristiane. Una documenta-
zione ragionata, Bologna 62006, 169-170. 

2 Cf. M.T. CICERONE, Tusculanae disputationes 1,13: «Come un campo, benché fertile,
non può essere fruttuoso senza coltivazione (agger quamvis fertilis sine cultura fructuosus
esse non potest), così l’animo senza insegnamento. Infatti una cosa senza l’altra è impro-
duttiva. Ora, la coltivazione dell’animo è la filosofia (cultura autem animi philosophia est):



guaggio corrente solo a partire dall’illuminismo tedesco del Sette-
cento, che coniò la parola Kultur (specialmente a opera di Johann
Gottfried Herder, 1744-1803). Tuttavia, esso assunse nel tempo una
tale varietà di significati, che ne furono enumerati fino a duecento.3

Volendo semplificare molto le cose, e tenendo conto degli originali
apporti dell’antropologia culturale, omettendo comunque il riferi-
mento agli esercizi ginnici (cf. il culturismo), i molteplici significati
del termine si possono ridurre fondamentalmente a due: (a) il primo
intende la cultura come patrimonio soggettivo e individuale di co -
gnizioni intellettuali e/o artistiche acquisite con lo studio o l’espe-
rienza (es.: avere una buona cultura, una cultura filosofica, una cul-
tura letteraria, una cultura musicale, ecc.); (b) il secondo invece com-
prende la cultura come designazione di un complesso oggettivo e
collettivo di valori e di simboli, che si può variamente riscontrare: o
in un determinato periodo storico (es.: cultura preistorica, classica,
medievale, rinascimentale, moderna) o nell’ambito di una certa
dimensione sociale (es.. cultura contadina, industriale, elitaria, di
massa) o a proposito di un popolo particolare (es.: cultura francese,
inglese, russa, ecc.) o in riferimento a un più vasto raggruppamento
umano (es.: cultura asiatica, ispanico-americana, africana sub-saha-
riana, ecc.). Questa seconda semantica viene spesso identificata in
opposizione alla natura, di cui la cultura rappresenterebbe una tra-
sformazione a opera e a servizio dell’uomo.4

Ebbene, è questo secondo significato che entra in causa, quando
parliamo di rapporto tra vangelo e cultura. Come il vangelo non è
qualcosa di individuale, ma è pre-dato rispetto alle nostre conoscen-
ze e alle nostre scelte, così la cultura è un fenomeno quanto mai
variegato che connota la situazione in cui l’uomo in generale e ognu-
no di noi vive, prima ancora che decidiamo di appartenerle. 
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essa toglie i vizi alla radice e prepara gli animi a ricevere i semi e agli animi affida e per
così dire in essi semina ciò che poi cresciuto porterà frutti copiosi». 

3 Si veda C. KLUCKHOHN – A.L. KROEBER, Culture. A Critical Review of Concepts and
Definitions, Cambridge MA, 1952. 

4 Cf. per es. U. GALIMBERTI, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, Feltrinelli,
Milano 1999, 172 e 184-185. 



2. ASPETTI DEL RAPPORTO VANGELO-CULTURA

Precisando ulteriormente le cose in rapporto al vangelo, è asso-
lutamente importante notare che nel linguaggio corrente il concetto
di cultura assume il valore di ciò che è pura espressione endogena
del genio umano, di quanto appartiene alla sfera naturale generica-
mente intesa, e perciò in definitiva di ciò che appartiene alla ragio-
ne.5 Cultura, allora, diventa un’etichetta di tutto ciò che si colloca a
un livello inferiore o comunque al di qua rispetto a quanto invece
viene attribuito a una rivelazione divina proveniente dall’alto:6 il
vangelo, quindi, collocandosi a un livello superiore, avrebbe appun-
to un’altra struttura, meta-culturale, originale e irriducibile. Se si
radicalizza questa prospettiva, è inevitabile concludere che tra i due
poli non si dà alcun contatto e che quindi non sono vasi comunican-
ti, al punto che ciascuno di essi resta chiuso in se stesso. 

Qui di seguito, invece, intendo sostenere che tra vangelo e cultu-
ra c’è un intreccio inscindibile; non solo, ma che la cultura precede il
vangelo; anzi, che questo senza quella non avrebbe neanche i mezzi
per esprimersi! Per dirla subito chiara, ritengo che una cultura po -
trebbe anche fare a meno del vangelo, com’è successo per tante cul-
ture antiche e meno antiche, mentre il vangelo non può assolutamen-
te fare a meno di una cultura o delle culture a cui si rivolge. 

A questo proposito possiamo fare ricorso al termine «incultura-
zione» per significare il processo di inserimento del vangelo all’inter-
no delle tradizioni e dei patrimoni culturali dell’umanità. I testi dei
vangeli canonici conoscono almeno tre metafore che esprimono ica-
sticamente questo dato: il sale nelle vivande (cf. Mt 5,13), il lievito
nella pasta (cf. Mt 13,33), il seme nella terra (Gv 12,24). È certamen-
te vero che le vivande, la pasta e la terra possono sussistere da sole e,
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5 Cf. GALIMBERTI, Psiche e techne, 113s. 
6 «Cultura» allora potrebbe corrispondere a ciò che PLATONE denominava sia

«prima navigazione» (o conoscenza sensibile) sia «seconda navigazione» (o conoscenza
meta-fisica), a cui egli auspicava che si aggiungesse una sorta di «terza navigazione» con-
sistente in una qualche rivelazione divina (cf. Fedone 85cd; si veda G. REALE – D. ANTISE-
RI, Quale ragione?, Cortina, Milano 2001, 216-218). 



pur senza esprimere una loro possibile qualità in mancanza dell’ap-
porto di quei tre fattori correlati, possono essere gradite in quanto
tali (come dimostra chi mangia cibi sciapi, pane azzimo, e chi ama la
natura selvaggia); ma è altrettanto vero che tanto il sale quanto il lie-
vito e il seme da soli sono inutili, sterili, non realizzano nulla, poiché
per loro natura sono fatti apposta per svolgere una funzione positiva
insieme ad altri esseri (rispettivamente i cibi, la pasta, la terra) e insie-
me ad essi produrre qualcosa di nuovo, di specifico, e di proficuo. 

Benché, a quanto pare, il termine «inculturazione» non goda di
buona stampa nei vari lessici,7 nel linguaggio cristiano ha finalmen-
te acquisito un suo proprio diritto di cittadinanza secondo una
semantica tutta positiva. Nei testi ecclesiastici è stato preceduto dai
termini adaptatio-accomodatio, come si vede nel decreto «Ad gen-
tes» del Concilio Vaticano II (n. 22), ma venne poi impiegato per la
prima volta nel Messaggio al popolo di Dio del sinodo dei vescovi
nel 1977 (n. 5). È stato Giovanni Paolo II a ripeterne l’impiego rivol-
gendosi all’episcopato del Kenya durante il suo viaggio in Africa nel
maggio del 1980: «L’acculturazione o inculturazione che voi a ragio-
ne promuovete sarà realmente un riflesso dell’incarnazione del
Verbo, quando una cultura, trasformata e rigenerata dal vangelo,
produce dalla sua propria tradizione espressioni originali di vita, di
celebrazione, di pensiero cristiano». Ma già nel 1979, rivolgendosi ai
membri della Pontificia commissione biblica, egli affermava che an -
cora prima di farsi carne «la stessa Parola divina s’era fatta linguag-
gio umano, assumendo i modi di esprimersi delle diverse culture, che
da Abramo al Veggente dell’Apocalisse hanno offerto al mistero
adorabile dell’amore salvifico di Dio la possibilità di rendersi acces-
sibile e comprensibile alle varie generazioni, malgrado la molteplice
diversità delle loro situazioni storiche». 

Dire «inculturazione», dunque, è come dire «incarnazione»: lo è
in quanto questa viene considerata dal punto di vista della cultura,
dove la cultura è equiparabile alla carne che dà consistenza e sussi-
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7 Così, per es., l’Enciclopedia Europea la equipara all’assorbimento colonialistico
(cf. III,956); il Vocabolario Treccani, da parte sua, la definisce come assimilazione psicolo-
gica di un individuo al gruppo sociale a cui appartiene (cf. 795). 



stenza storica al Verbo di Dio. Volendo parafrasare l’affermazione di
Gv 1,14, potremmo anche dire che «il Verbo si fece cultura», in un
doppio senso come diremo subito. 

3. ESEMPI DI INCULTURAZIONE

Qui voglio appunto dettagliare il doppio livello del condiziona-
mento culturale del vangelo, a seconda che lo consideriamo nel suo
stadio pre o post-pasquale. 

3.1. Il primo livello riguarda la figura terrena di Gesù di Naza-
ret, che del vangelo fu il soggetto iniziatore prima di diventarne l’og-
getto centrale. Il Logos divino, infatti, nonostante la famosa defini-
zione cristologica del Concilio di Calcedonia sul «vero Dio e vero
uomo», non è soltanto diventato carne o vero uomo, ma è diventato
anche un vero ebreo/giudeo/israelita.8 È importante specificarlo,
poiché in alternativa la fede cristologica si disperderebbe in una
astrazione, se non in una forma pur moderata di monofisismo. La
categoria biblica di «carne», infatti, intesa appunto in senso antropo-
logico come «uomo vivente», non è affatto sufficiente per definire il
concetto di incarnazione come umanizzazione del Verbo. Bisogna
pur ammettere l’evidenza, che cioè il Logos divino non è diventato
né greco né indiano né eschimese o quant’altro: eppure questi sono
tutti veri uomini! Purtroppo si sente dire a volte, per esempio a pro-
posito del Natale, che la nascita di Gesù ci richiama la venuta al
mondo di ogni essere umano, scivolando via così dal caso unico e
personale di quel preciso israelita là. E non è affatto escluso che in
una tale genericizzazione della figura di Gesù si nasconda un impli-
cito, deprecabile anti-giudaismo. 

Il Logos di Dio invece, detto in generale, è diventato un semita,
non un greco. Più precisamente, è diventato non un arabo ma un
ebreo, meglio un giudeo (cf. Gv 4,22: «La salvezza viene dai Giudei»;
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8 Cf. R. PENNA, «“Il Logos carne divenne”. La radicale novità del Nuovo Testamen-
to», in Pontificia Academia Theologica 7(2008)1, 53-67. 



cf. 19,21: condannato come «re dei Giudei»), e non un giudeo in ge -
nerale, ma un giudeo, la cui identità storica è stata variamente con-
dizionata. In effetti, Gesù di Nazaret fu condizionato innanzitutto da
una precisa dimensione temporale, essendo nato durante un periodo
di indipendenza nazionale sotto Erode il Grande ed essendo morto
in un momento di dominazione romana sotto Ponzio Pilato; non è
indifferente pensare a lui come a un giudeo del primo trentennio del
I secolo e non dell’ultimo trentennio (tantomeno un giudeo del
tempo di Alessandro Magno, ma neppure un giudeo medievale né
un moderno israeliano);9 inoltre, egli fu condizionato dallo spazio in
cui visse, essendo un galileo di Nazaret (dunque, non un gerosolimi-
tano o un samaritano, né tantomeno un giudeo della diaspora); e
infine fu condizionato dal ceto sociale a cui apparteneva, essendo un
artigiano di villaggio, trasformatosi poi in predicatore itinerante
(dunque, non un aristocratico e tantomeno un sacerdote, ma neppu-
re un monaco di tipo qumraniano). Oggi fioriscono a largo raggio gli
studi sull’identità storico-culturale di Gesù, tanto che nel 2003 è nata
in Inghilterra una nuova rivista specializzata, intitolata Journal for
the Study of the Historical Jesus, che si è assunta il compito di discu-
tere la figura di Gesù considerata all’interno di ciò che era il giudai-
smo della Palestina del I secolo.10 Il fatto è che il concetto di cultura
applicato all’incarnazione ci costringe a prendere davvero sul serio
l’incarnazione stessa, considerandola non come qualcosa di astratto
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9 Cf. PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, Il popolo ebraico e le sue Sacre Scritture nella
Bibbia cristiana, 2001, Parte III, A.2. 

10 In più si vedano i seguenti studi più recenti: A-J. LEVINE – D.C. ALLISON JR. – J.D.
CROSSAN (edd.), The Historical Jesus in Context, Princeton University Press, Princeton-
Oxford 2006; J. CHARLESWORTH (ed.), Jesus and Archaeology, Eerdmans, Grand Rapids-
Cambridge 2006; J.H. CHARLESWORTH – P. POKORNY (edd.), Jesus Research. An International
Perspective, Eerdmans, Grand Rapids-Cambridge 2009; A. LE DONNE, The Historiographi-
cal Jesus. Memory, Typology, and the Son of David, Baylor University Press, Waco 2009;
C.S. KEENER, The Historical Jesus of the Gospels, Eerdmans, Grand Rapids-Cambridge
2009; M. CASEY, Jesus of Nazareth. An independent historian’s account of his life and tea-
ching, T&T Clark, London 2010; D.C. ALLISON JR., Constructing Jesus. Memory, Imagina-
tion, and History, Baker Academic, Grand Rapids 2010; J. FREY – J. SCHRÖTER (Hgr), Jesus
in apokryphen Evangelienüberlieferungen (WUNT 254), Mohr Siebeck, Tübingen 2010;
A.J.M. WEDDERBURN, Jesus and the Historians (WUNT 269), Mohr Siebeck, Tübingen 2010;
R. AGUIRRE – C. BERNABÉ – C. GIL, Cosa sappiamo di Gesù di Nazaret? Il punto sulla ricer-
ca attuale, San Paolo, Cinisello Balsamo 2010. 



o peggio di mitologico, ma di estremamente puntuale e preciso, sto-
rico, come del resto è la singola vita di ciascuno di noi. Di Gesù per-
ciò c’interessa sapere non solo che era un uomo, ma quali sono state
le esatte coordinate culturali della società in cui è vissuto e dei com-
portamenti che egli stesso ha adottato.

È la sua specifica «cultura», infatti, che spiega molte cose, di cui
diamo qualche esempio. (1) Essa spiega per esempio la sua forma
mentis, che non è quella di un filosofo ateniese, il quale procede nei
suoi ragionamenti per successione sillogistica costruendo un discor-
so tenuto insieme da una ferrea logica razionale (cf. Platone e
soprattutto Aristotele). Al contrario, Gesù pensa e parla per detti e
sentenze, per lo più di tipo immaginoso, come tradizionalmente
fanno i saggi d’Israele; le parabole, ma non solo esse, sono un esem-
pio tipico di questo modo di pensare e di insegnare. (2) Anche il
tema del regno/regalità di Dio, assolutamente centrale nel suo mes-
saggio, si spiega sullo sfondo delle monarchie orientali, prima di
tutte quella israelitica antica, che non sapevano neanche cosa fosse
la democrazia; il tema tuttavia serve a Gesù per criticare ogni altra
pretesa umana di sostituirsi a Dio (cf. Mt 22,21: «Date a Cesare...»).
(3) Lo stesso va detto del progetto globale che caratterizza le sue
prese di posizione pubbliche all’interno di Israele: egli non mira ad
altro, se non a una riforma religiosa, non politica, di Israele stesso; al
più si può dire che il raggiungimento di questo traguardo avrebbe
dovuto significare l’inizio di un rinnovamento più vasto, a orizzonte
universale; ma certo furono «le pecore perdute della casa d’Israele»
(Mt 10,6) a costituire la prima, fondamentale, se non esclusiva, pre-
occupazione dei suoi interventi. (4) Infine, sappiamo bene che la
pena della crocifissione, a cui fu condannato, è segno tipico di una
presenza romana nel suo paese, e anche se a questa dominazione egli
rimase fondamentalmente estraneo, ciononostante per intervento
dei capi giudaici essa alla fine esercitò su di lui il suo potere di coer-
cizione e lo stesso ius gladii. 

3.2. Ciò che avvenne dopo la morte di Gesù reca a sua volta i
segni di vari condizionamenti culturali. A tutt’oggi la fede cristiana
vive e si esprime mediante termini e concetti che derivano non da
Gesù ma dalla chiesa primitiva, rappresentando forme di ermeneu-
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tica post-gesuane. Non mi riferisco alle categorie filosofiche greche
(come natura e persona), con cui i posteriori concili ecumenici ten-
tarono di esprimere in modo nuovo il mistero di Gesù, benché esse
non appartenessero all’universo concettuale di lui. Ma qui devo
subito dire che non condivido l’idea di chi ha ritenuto o ritiene che
il cristianesimo delle origini abbia subìto una ellenizzazione tale da
sfigurarne l’originaria identità.11 L’identità originale del cristianesi-
mo è solo Gesù Cristo, e di lui, come del resto fecero già i primi scrit-
tori che ce lo hanno testimoniato (cf. Lc 1,1-4), non si può parlare se
non interpretandolo. Una delle acquisizioni fondamentali dell’attua-
le filosofia contemporanea è appunto l’elaborazione del concetto di
ermeneutica, e in consonanza con essa ritengo che noi non possiamo
avere accesso a nessuna realtà storica se non attraverso una qualche
forma di interpretazione.12 Il fatto straordinario, semmai, è che le
prime interpretazioni confluite nell’evangelo della chiesa sono
diventate «canoniche»; ma questo è un altro discorso. 

3.2.1. Qui mi riferisco invece alle origini post-pasquali del cri-
stianesimo, e anzitutto al concetto di risurrezione, con cui i primi
discepoli formularono la loro fede nella continuità della sua presen-
za in mezzo a loro al di là della sua morte. Sappiamo bene che que-
sto concetto e persino il termine che lo esprime sta, fin da subito, al
centro dell’annuncio evangelico (cf. 1Cor 15,3-5; Rm 1,3b-4a; Fil 2,9-
11). Ma forse esso non è culturalmente condizionato? Certamente lo
è! Lo è semplicemente perché un tale annuncio è sorto all’interno
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11 Cf. per esempio il giudizio di un ebreo d’oggi come G. VERMES, I volti di Gesù,
Bompiani, Milano 2000, 325: «Una volta presa la decisione di accogliere tra i fedeli i non
ebrei senza indurli prima ad abbracciare in toto lo stile di vita giudaico, era logico tentare
una “traduzione” – in senso lato – del messaggio cristiano a beneficio del mondo gentile.
Questo problema, etichettato come inculturazione, è oggi al centro di un vivace dibattito
nel continente europeo. Una tale fecondazione incrociata è fattore pressoché indispensa-
bile di ogni evoluzione culturale, ma è valido e accettabile solo quando non conduca a un
effettivo travisamento... Ma nel caso del cristianesimo, dalla fine del I secolo in poi il pro-
cesso di inculturazione fu in mano a figure del mondo gentile solo superficialmente versa-
te nella religione ebraica di Gesù. E com’era da prevedersi, in un arco di tempo relativa-
mente breve nessun ebreo avrebbe potuto riconoscersi nella nuova eredità inculturata del
nazareno». 

12 Si veda il classico studio di L. PAREYSON, Verità e interpretazione, Mursia, Milano
51971. 



dell’universo concettuale d’Israele, condividendo anzi solo una parte
di quell’universo.13 Se non altro, annunciando la risurrezione di
Gesù, i suoi discepoli dimostrarono di non far parte del gruppo dei
sadducei, che nella risurrezione non credevano. Ma soprattutto risul-
ta chiaro che un tale annuncio non venne formulato in Grecia o con
categorie ellenistiche, secondo cui una tale credenza era assoluta-
mente impossibile. Infatti gli dèi dell’Olimpo non risorgono, sempli-
cemente perché non muoiono. E se a proposito di altre divinità cul-
tuali tipiche dell’ellenismo si parla a volte di un mistero di morte e
risurrezione, bisogna in realtà considerare che la cosiddetta risurre-
zione consiste in una reviviscenza riferita alla natura primaverile,
oltre al fatto che i personaggi di volta in volta celebrati sono assolu-
tamente mitologici.14 A livello filosofico poi, da Platone in avanti,
l’idea di risurrezione non è certo applicabile al corpo, ma semmai,
come esplicitamente affermerà Plotino nel III secolo, all’anima in
quanto abbandona il peso inutile del corpo stesso!15

Proprio questo è forse il caso più tipico dell’intreccio inscindibi-
le tra vangelo e cultura, di cui parlavamo all’inizio: una precisa cate-
goria culturale è entrata a far parte ineliminabile del vangelo! E che
sia stata comunque percepita come inderogabile lo dimostra Paolo
quando parla all’Areopago di Atene (cf. At 17,22-32): là, di fronte
all’intellighenzia della città, per amore di irenismo e come captatio
benevolentiae avrebbe ben potuto parlare della continuità della vita
di Gesù in termini di sopravvivenza dell’anima; in questo modo
sarebbe stato certamente ascoltato e forse maggiormente seguito.
Eppure egli, pur essendo un giudeo-ellenista, rimase fermo al lin-
guaggio semitico della prima ora e preferì sottoporsi alla derisione e
al rifiuto, pur di non rinnegare una categoria linguistica che riteneva
assolutamente irrinunciabile. Infatti, ad essa sottostà una precisa
concezione dell’uomo, tipica della tradizione biblica, e cioè che, co -
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13 In breve, cf. G. VERMES, The resurrection, Doubleday, New York-London 2008, spe-
cie 39-55 (Jewish Attitudes to Afterlife in the Age of Jesus). 

14 Lo si vede messo bene in luce nello studio di T.N.D. METTINGER, «The “Dying and
Rising God”. A Survey of Research from Frazer to the Present Day», in Svensk Exegetisk
Arsbok 63(1998), 111-123. 

15 Cf. Enneadi III, 70-80. 



me anche dirà limpidamente Tommaso d’Aquino, l’io umano non si
identifica con l’anima.16 Quando dunque noi confessiamo Gesù
come risorto, ci dimostriamo eredi certo dei suoi primi discepoli che
ne fecero l’esperienza, ma anche di una cultura tipicamente ebraica
con la quale essi ritennero di esprimersi. 

3.2.2. Gli esempi potrebbero moltiplicarsi. Un caso molto sem-
plice ma interessante è connesso con la dimensione sociale dell’uo-
mo, e riguarda la titolatura dei responsabili delle comunità cristiane.
Osserviamo infatti che, mentre troviamo alcune volte sulla bocca di
Gesù la metafora del pastore (cf. Mt 9,36: «Erano come pecore senza
pastore»; Lc 12,32: «Non temere, piccolo gregge»; Gv 10,11: «Io sono
il buon pastore»; 21,16: a Pietro dice: «Pasci le mie pecore»), Paolo
non la impiega mai; infatti il testo di Ef 4,11 (Cristo «diede alcuni
come pastori e maestri») appartiene a una lettera che con tutta pro-
babilità non è sua (cf. i commenti). A mio parere la spiegazione
migliore di questo fenomeno deve tenere conto della rispettiva
appartenenza sociale. Gesù appartiene a una cultura di tipo fonda-
mentalmente agricolo, contadino e pastorizio (cf. anche la parabola
della pecora smarrita in Mt 18). Paolo invece è a tutti gli effetti un
cittadino che come tale, a parte il suo mestiere di fabbricatore di
tende, non ha direttamente a che fare né con i lavoratori della terra
né con gli allevatori di bestiame. Non per nulla l’unico suo riferimen-
to alla pastorizia si trova in 1Cor 9,7 («Chi fa pascolare un gregge
senza cibarsi del latte del gregge?») accanto al fatto che nessuno pre-
sta servizio militare a proprie spese, per dire che egli avrebbe il dirit-
to di farsi mantenere dalle proprie comunità ma vi rinuncia del tutto.
D’altra parte, la sua attività apostolica, a differenza di quella di Gesù
(che in Galilea evitò le grandi città di Tiberiade e di Sefforis), si svol-
ge tutta al di fuori dei villaggi rurali, nel cuore delle grandi metropo-
li (da Antiochia di Siria fino a Roma, passando per Efeso, Filippi,
Tessalonica, Atene, Corinto). Ed è per questo che la titolatura mini-
steriale più originale da lui adottata, oltre quella comune di aposto-
li/profeti/maestri, ha a che fare con funzioni più cittadine, come quel-

Capitolo 116

16 Cf. STh I, q. 29, ad 5: Non competit ei [cioè all’anima] neque definitio personae
neque nomen! 
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