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CANTICI CRISTOLOGICI in San Paolo e San Pietro 
 
CRISTO, IMMAGINE definitiva DEL DIO INVISIBILE (Col 1,12-20) 
 

Dicevamo: Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi veramente uomo x vivere in 
pienezza quali figli amati da Dio Padre 
 

Questa conclusione è la sintesi anche del cantico con cui si apre la Lettera ai Colossesi. 
Sembra un cantico gemello del precedente (Ef 1,3-11). 
Qui non si parla di benedizione, ma Paolo usa un termine con lo stesso valore: 
ringraziamento. 
Si ripetono i temi comuni della figliolanza divina (espressa come "partecipare alla sorte 
dei santi nella luce") e della riconciliazione-remissione dei peccati in Cristo. 
Preghiamo ora con le parole dell'inno, da meditare e rimeditare: 
 

12 ringraziamo con gioia Dio 
che ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. 

13 È lui infatti che ci ha liberati dal potere delle tenebre 
e ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto, 

14 per opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati. 
15 Egli è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura; 

16 poiché per mezzo di lui sono state create tutte le cose, 
quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: 

Troni, Dominazioni, Principati e Potestà. 
Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. 

17 Egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono in lui. 
18 Egli è anche il capo del corpo, cioè della Chiesa; 

il principio, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, 
per ottenere il primato su tutte le cose. 

19 Perché piacque a Dio di fare abitare in lui ogni pienezza 
20 e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, 

rappacificando con il sangue della sua croce, cioè per mezzo di lui, 
le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli. 

 

Davvero tutto ciò che era necessario per conoscere Dio ci è stato rivelato nel suo Figlio 
amato. L'uomo GXo. 
Egli è la narrazione definitiva di Dio (cfr Gv 1,18), di conseguenza ciò che possiamo 
sapere di Dio lo possiamo sapere solo attraverso Gesù che è il Vangelo e il Vangelo che è 
Gesù. Il lui c'è la pienezza di vita. 
 

Siamo partiti da Gesù servo e concludiamo ancora con Gesù servo. 
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SULLE TRACCE DI GESÙ (1Pt 2,21-25) 
 

21 Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme: 
22 egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca, 

23 oltraggiato non rispondeva con oltraggi, 
e soffrendo non minacciava vendetta, 

ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia. 
24 Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, 
perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia; 

25 dalle sue piaghe siete stati guariti. 
Eravate erranti come pecore, 

ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. 
 

Nei vv. 22-24 del cantico (tipicamente quaresimale) viene descritta la Passione di GXo 
mediante una fitta trama di rimandi al quarto canto del servo del Signore, di cui abbiamo 
parlato la volta scorsa (Is 52-53). 
Gesù ha saputo affrontare l'ingiusta violenza che gli veniva scaricata addosso senza fare 
violenza a sua volta, ma spingendosi fino ad invocare dal Padre il perdono dei suoi 
crocifissori (cfr Lc 23,34). Questo suo comportamento all'insegna dell'amore fino alla fine 
è proposto da Pietro come esempio per noi suoi discepoli/le, chiamati a seguire il Vangelo 
di Gesù anche nell'eventuale persecuzione. Questo significa "seguire le orme" (v.21), 
dunque ritornare dalla nostra dispersione all'unità in Cristo, il "pastore e custode delle 
nostre vite" (v.25). 
Ecco, dunque a cosa è chiamato il cristiano, per vivere per Cristo, con Cristo ed in Cristo, 
avendo in sé i suoi stessi sentimenti ed essendo figlio nel Figlio, immagine definitiva del 
Dio invisibile: a seguire Gesù, cioè a porsi sulle tracce del suo passaggio, amandolo pur 
senza vederlo (1Pt 1,8). 
Per dirla con le parole di Gesù: «Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo 
sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete 
lavarvi i piedi gli uni gli altri. Io vi ho dato l'esempio, perché come ho fatto io, facciate 
anche voi» (Gv 13,13-15). 
Se i cristiani si pongono realmente alla sua sequela, nella storia saranno chiamati a essere 
servi di tutti, agnelli in mezzo ai lupi (cfr. Mt 10,16 e Lc 10,3). 
E così sperimenteranno, attraverso la rassomiglianza con l'Agnello senza voce, la 
protezione dell'unico vero pastore e custode delle loro vite: «il Pastore dei pastori» (1Pt 
5,4): Gesù Cristo. 


