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Chi dice la gente che io sia? racconta la storia del Messia 

attraverso gli occhi e le emozioni di quanti vissero la 

straordinaria esperienza dell’incontro con Gesù di Nazaret. 

Pur rimanendo fedele al testo sacro, l’autore dà un volto e 

una storia ai personaggi emblematici della narrazione 

evangelica che, tra dubbi e certezze, riconobbero nel 

Maestro di Galilea il volto di quel Dio che il Cristo, uomo tra 

gli uomini, chiamava Abbà, Papà. 

 

Il vecchio sacerdote Zaccaria, Giovanni il Battista, 

Natanaele, Giacomino il servo, Nicodemo, Giuditta la 

samaritana, Tullio il funzionario del re, Tobia il paralitico, 

Levi e Zaccheo, Lea l’adultera, Beniamino il cieco nato, 

Lazzaro, Maria di Betania, Giuda l’Iscariota, Simone il 

Cireneo, Giovanni l’evangelista, Lucio il centurione, Caifa, 

Giuseppe di Arimatea, Maria di Màgdala, i discepoli di 

Emmaus, Tommaso, Pietro: sono i capitoli di un racconto 

personale e corale insieme. 
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