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Il volume è una meditazione spirituale sulla figura di Gesù 
di Nàzaret a partire dagli inizi del suo ministero pubblico 
in Galilea e dell’annuncio del regno di Dio. Lo stile discor-
sivo e agile coglie gli episodi del vangelo come il cano-
vaccio di una ‘commedia dell’arte’ che lascia spazio alla 
libera improvvisazione degli attori.

Matteo Vinti è docente di Teologia Dogmatica alla Pon-
tificia Facoltà Teologica della Sardegna e ha conseguito i 
dottorati in Letteratura Comparata a Cagliari ed in Teolo-
gia a Freiburg i.Br. Per la PFTS University Press ha pubbli-
cato Santità e salvezza nella letteratura medievale (2019).
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Scuola della Parola/2

«Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» 
(Gv 1,14); venne ad abitare particolarmente nei nostri cuori per 

mezzo della fede. Divenne oggetto del nostro ricordo, del nostro 
pensiero e della nostra stessa immaginazione. Se egli non fosse 
venuto in mezzo a noi, che idea si sarebbe potuto fare di Dio l’uo-
mo, se non quella di un idolo, frutto di fantasia? Sarebbe rimasto 
incomprensibile e inaccessibile, invisibile e del tutto inimmagina-
bile. Invece ha voluto essere compreso, ha voluto essere veduto, 
ha voluto essere immaginato. Non è forse cosa giusta, pia e santa 
meditare tutti questi misteri? Quando la mia mente li pensa, vi 
trova Dio, vi sente colui che in tutto e per tutto è il mio Dio.
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Matteo Vinti, docente di Teologia Dogmatica presso la Pontificia 
Facoltà Teologica della Sardegna, studi di dottorato in Letteratura 
Comparata a Cagliari (2006) ed in Teologia a Freiburg i. Br. (2019), 
ha lavorato sul pensiero di Dante Alighieri, di Raimondo Lullo, di 
Anselmo d’Aosta e sulla soteriologia nei secoli xiii e xiv. Tra le sue 
pubblicazioni per i tipi della pfts, si segnalano la curatela Santità e 
salvezza nella letteratura medievale (2018, con Mauro Badas) e la mo-
nografia Oltre i confini della salvezza (2019).


