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«Quello che interessa al filosofo è l’uomo esistente,
in tutte le sue dimensioni, singolari e universali.
Quello che interessa al cristiano è invece l’uomo
capace di essere riscattato da Cristo, e da lui chia-
mato alla vocazione di figlio prediletto del Padre.
L’affermazione di Giovanni Paolo II all’inizio del
suo pontificato – “L’uomo è la via della Chiesa” –
ha destato scandalo in alcuni. In realtà, non può
essere diversamente, dato che il mistero del l’In car -
na zione è ordinato alla Redenzione. Gesù è venuto
dunque a salvare l’uomo, e a mostrarci che, sull’uo-
mo, egli ha uno sguardo più penetrante, più umano
di qualunque altro uomo. In questo è ineguagliabi-
le. E se leggiamo il vangelo di Giovanni in questa
prospettiva, vediamo che è il vangelo più filosofico e
insieme più mistico di tutti».

M.-D. PHILIPPE, Le tre saggezze, 17 
(Les trois sagesses, 21-22).
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1 Cf. Lettera apostolica Tertio millennio adveniente, n. 23; Lettere enci-
cliche Redemptor hominis, n. 1, Dominum et vivificantem, nn. 49 ss.

2 «Il Concilio Vaticano II costituisce un evento provvidenziale, attraverso
il quale la Chiesa ha avviato la preparazione prossima al Giubileo del
secondo Millennio. […] Pur non assumendo i toni severi di Giovanni
Battista, quando sulle rive del Giordano esortava alla penitenza ed alla
conversione (cf. Lc 3,1-17), ha manifestato in sé qualcosa dell’antico
Profeta, additando con nuovo vigore agli uomini di oggi il Cristo,
l’Agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo (cf. Gv 1,29), il
redentore dell’uomo, il Signore della storia»: Tertio millennio adveniente,
nn. 18-19.

3 «L’annuale liturgia dell’Avvento è il tempo più vicino allo spirito del
Concilio. L’Avvento ci prepara, infatti, all’incontro con Colui che era,
che è e che costantemente viene (cf. Ap 4,8)»: ibid., 20. «In Gesù Cristo
dio non solo parla all’uomo, ma lo cerca. L’Incarnazione del Figlio di
dio testimonia che dio cerca l’uomo. di questa ricerca Gesù parla come
del ricupero di una pecorella smarrita (cf. Lc 15,1-7). È una ricerca che
nasce nell’intimo di dio e ha il suo punto culminante nell’Incarnazione
del verbo»: ibid., n. 7.
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San Giovanni Paolo II ha sottolineato a più riprese che la
Chiesa vive oggi un «nuovo Avvento» e che il Concilio vaticano II
ha inaugurato questo periodo: questo nuovo Avvento1.

Agli occhi di Giovanni Paolo II, il Concilio vaticano II è dun-
que Giovanni Battista per il mondo contemporaneo: colui che
addita, con il fervore e la veemenza dell’amore, nella po ver tà
della speranza, l’Agnello di dio agli uomini del nostro tem po2.

In Cristo infatti è dio che viene incontro all’uomo, che lo
cerca3. La missione di Giovanni Battista è stata quella di indi-
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Introduzione

care, di mettere in evidenza la realizzazione di tale iniziativa di
dio in mezzo agli uomini. Questa è anche la missione della
Chiesa, in modo particolare nel nostro tempo.

Per capirlo meglio, occorrerebbe rileggere la prima encicli-
ca di Giovanni Paolo II, che ha per titolo Redemptor hominis.
A distanza di tempo, ci rendiamo conto con maggiore evidenza
di come essa abbia, in qualche modo, espresso l’orientamento
di tutto il suo pontificato e messo in luce le grandi sfide del
mondo contemporaneo4, che si riassumono a questo: la gran-
dezza e la miseria della persona umana, dell’uomo salvato da
Cristo. Per questo Giovanni Paolo II ha ripetutamente afferma-
to che l’uomo è la via della Chiesa, poiché è la via di Cristo5.

di fatto, la Chiesa non ha senso se non in quanto appartiene a
Cristo; essa non è la Chiesa se non quando è di Cristo. e allorché
qualcosa in essa si allontana da Cristo, non è più la Chiesa: «L’u -
nico orientamento dello spirito, l’unico indirizzo dell’intelletto,

4 «In questa nuova tappa possiamo giustamente chiederci: Come? In che
modo occorre proseguire? Che cosa occorre fare, affinché questo
nuovo Avvento della Chiesa, congiunto con l’ormai prossima fine del
secondo Millennio, ci avvicini a Colui che la Sacra Scrittura chiama:
“Padre per sempre”, Pater futuri saeculi (Is 9,6)»: ibid., n. 7.

5 «L’uomo, nella piena verità della sua esistenza, del suo essere persona-
le ed insieme del suo essere comunitario e sociale […], quest’uomo è la
prima strada che la Chiesa deve percorrere nel compimento della sua
missione: egli è la prima e fondamentale via della Chiesa, via tracciata
da Cristo stesso, via che immutabilmente passa attraverso il mistero
dell’Incarnazione e della redenzione»: Redemptor hominis, n. 14.
«Quest’uomo è la via della Chiesa, via che corre, in un certo modo, alla
base di tutte quelle vie, per le quali deve camminare la Chiesa, perché
l’uomo - ogni uomo senza eccezione alcuna - è stato redento da Cristo,
perché con l’uomo - ciascun uomo senza eccezione alcuna - Cristo è in
qual che modo unito, anche quando quell’uomo non è di ciò consapevole»:
ibid. Cf. anche Lettera enciclica Centesimus annus, n. 53 ss.; e Concilio
vaticano II, Costituzione pastorale Gaudium et spes, n. 24.
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della volontà e del cuore è per noi questo: verso Cristo, re den -
tore dell’uomo; verso Cristo, redentore del mon do. A Lui vo -
gliamo guardare, perché solo in Lui, Figlio di dio, c’è salvezza,
rinnovando l’affermazione di Pietro: Signore, da chi andremo?
Tu hai parole di vita eterna (Gv 6,68; cf. At 4,8-12)»6.

ecco la prospettiva nella quale dobbiamo costantemente ri -
metterci: la Chiesa non ha senso se non in quanto Cristo ne è il
centro, il cuore, l’unico interesse. ed è questo che orienta la sua
missione di evangelizzazione: evangelizzare non consiste nel
diffondere una dottrina umana, una morale o una filosofia, né
nel convincere secondo metodi umani di propaganda. evan ge liz -
zare è proporre l’unico vangelo: il mistero di Cristo, sapendo
che è ciò che l’uomo attende, ciò a cui anela radicalmente.

Questo esige dunque da parte della Chiesa di convertirsi in -
cessantemente all’unico vangelo, al Cristo redentore dell’uomo,
di ogni uomo, di ogni persona e di tutto quanto vi è nell’uomo.
ricordiamo la splendida affermazione di san Paolo vI, scritta nel
1975: «La Chiesa comincia con l’evangelizzare se stessa»7, cioè
con il rimettersi incessantemente nella luce di Cristo.

Se l’uomo è la via della Chiesa, è perché è la via di Cristo.
Il Cristo Salvatore si rivolge all’uomo: è l’uomo, l’uomo con-
creto, la persona umana, ad essere evangelizzata. non è né il
padrone né l’operaio, né l’Africano né l’europeo, né il ricco né
il povero… è l’uomo. L’uomo come uomo, la persona umana,
qualunque essa sia, qualunque sia il suo ambiente, qualunque
sia la sua origine, qualunque sia la sua storia… È incontro

6 Redemptor hominis, n. 7.
7 PAoLo vI, esortazione apostolica Evangelii nuntiandi, 8 dicembre 1975,

n. 15. La Chiesa «ha sempre bisogno di essere evangelizzata, se vuol
conservare freschezza, slancio e forza per annunziare il vangelo. Il
Con cilio vaticano II ha ricordato (cf. Ad gentes, nn. 5, 11-12) e il Si -
nodo del 1974 ha fortemente ripreso questo tema della Chiesa che si
evangelizza mediante una conversione e un rinnovamento costanti, per
evangelizzare il mondo con credibilità»: ibid.
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all’uomo che Cristo è venuto, poiché in lui dio si è fatto uomo.
ed è per questo che Giovanni Paolo II afferma anche che:
«Cristo, redentore del mondo, è Colui che è penetrato, in mo -
do unico e irrepetibile, nel mistero dell’uomo ed è entrato nel
suo “cuore”»8.

ecco perché cominceremo col riflettere sulla grandezza e
sulla profondità dell’uomo. Che cos’è la persona umana? Chi è
ciascuno di noi? Che cosa vogliamo dire quando affermiamo:
«Io sono; io sono una persona»? Questa è la domanda per eccel-
lenza della filosofia, di una sapienza filosofica in cerca della
verità sulla persona umana e sul suo fine. Cercheremo poi di
comprendere in quale modo Cristo stesso si presenta, si rivela e
si dona agli uomini. Infine, Lui che conosce il cuore dell’uomo –
Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo: Gv 2,25 –, cam-
bia l’uomo: cercheremo di scoprire ciò che egli compie nella
persona umana. Attirandola a sé la trasforma, la salva, ne fa un
figlio del Padre.

dopo l’ultima Cena, Gesù ha promesso ai suoi Apostoli che
avrebbe mandato loro il Paraclito. ed è mediante la sua Croce,
divenendo pienamente l’Agnello di dio, che Gesù manda il
Paraclito: Vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada,
perché, se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito; se
invece me ne vado, lo manderò a voi (Gv 16,7). La dipartita di
Gesù, l’offerta della sua vita nell’amore, è la conditio sine qua
non dell’invio del Paraclito. ora, è sulla Croce che Gesù con-
segna la sua vita, depone la sua anima. Poiché l’ha promesso, e
poiché questa promessa è una promessa d’amore, Gesù non
può indugiare a inviare il Paraclito a coloro a cui l’ha promes-
so; innanzitutto, incalzato dall’amore, a sua Madre e al disce-
polo che egli ama.

L’ultimo atto sacerdotale del Cristo è la consegna della sua
anima nelle mani del Padre, l’offerta d’amore che egli fa della

8 Redemptor hominis, n. 8.
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sua vita umana in quest’ultima iniziativa: Dopo aver preso l’a-
ceto, Gesù disse: “È compiuto!”. E, chinato il capo, consegnò
lo spirito (Gv 19,30). Ciò che Gesù aveva insegnato rivelando-
si come il Buon Pastore si compie qui pienamente: Per questo
il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla
di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il
potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il
comando che ho ricevuto dal Padre mio (Gv 10,17-18). ed è
dopo la morte di Gesù che l’Agnello come sgozzato (Ap 5,6), la
vittima d’amore per eccellenza, diviene lo strumento dell’invio
dello Spirito Santo Paraclito.

Questa effusione dello Spirito Santo, questa Pentecoste d’a-
more tutta interiore, è in qualche modo riservata a Maria e al
discepolo amato. L’annientamento ultimo di Gesù si colloca
nella fretta della Parasceve, per rispettare il riposo del sabato:
Era il giorno della Parasceve e i Giudei, perché i corpi non
rimanessero sulla croce durante il sabato – era infatti un gior-
no solenne quel sabato –, chiesero a Pilato che fossero spezza-
te loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati
e spezzarono le gambe all’uno e all’altro che erano stati croci-
fissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già
morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con
una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua.
Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera;
egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo
infatti avvenne perché si compisse la Scrittura: “Non gli sarà
spezzato alcun osso”. E un altro passo della Scrittura dice
ancora: “Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto”
(Gv 19,31-37). A questa ferita ultima di Cristo, inflitta al suo
Cuore mentre egli è già morto e da cui sgorgano l’acqua e il
sangue, è associato il mistero dello Spirito Santo: Egli è colui
che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con l’ac-
qua soltanto, ma con l’acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito
che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre
sono quelli che danno testimonianza: lo Spirito, l’acqua e il
sangue, e questi tre sono uno (1 Gv 5,6-8).
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È sotto l’azione di questo Spirito Paraclito che Giovanni
diviene il testimone veritiero della rivelazione ultima di dio:
«dio è amore». Gesù ha promesso l’invio del Paraclito. La rea-
lizzazione immediata di questa promessa d’amore è riservata al
discepolo amato, a cui egli ha donato sua Madre, e che è diven-
tato testimone del suo grido di sete e della consegna del suo spi-
rito nelle mani del Padre. Se me ne vado, lo manderò a voi 
(Gv 16,7): Gesù se n’è andato, ha consegnato la propria vita; ha
deposto la sua anima per amore del Padre. nell’impellenza di
questa dipartita, nella povertà estrema del momento in cui verrà
affidato alle viscere della terra, il vero Agnello pasquale diviene
sorgente strumentale dell’invio del Paraclito. Giovanni, figlio di
Maria, ne è il testimone e riceve questa Pentecoste d’Amore che
sgorga dal Cuore ferito di Cristo. La realizzazione della promes-
sa di Gesù si compie dunque per Giovanni in modo tale che egli
diviene – grazie a Maria, sede della sapienza – il teologo del
mistero stesso di Gesù e del Padre. Il Paraclito, lo Spirito di
verità, donato dal di dentro (Gv 14,15-17), insegna ogni cosa e
ricorda a Giovanni tutto ciò che Gesù ha detto, tutto ciò che ha
insegnato (Gv 14,25-26). È lui che fa di Giovanni un testimone
fedele, alla sequela di Gesù (cf. Gv 15,26-27). È ancora lui che
confonde il mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudi-
zio [discernimento]. Riguardo al peccato, perché non credono in
me; riguardo alla giustizia, perché vado verso il Padre e non mi
vedrete più; riguardo al giudizio [discernimento], perché il prin-
cipe di questo mondo è già condannato (Gv 16,8-11). Questo è
il giudizio sapienziale del teologo sul mistero della Croce di
Cristo: il grande peccato è il rifiuto di credere in lui; l’amore di
Gesù per il Padre è la causa profonda della sua dipartita e della
sua scomparsa dalla nostra vista – Gesù si nasconde nel Padre;
l’opera del demonio, il Principe della menzogna, l’omicida fin
dal principio (cf. Gv 8,44), viene svelata, mostrata alla luce del
giorno… tutto è ordinato e unificato nella luce della Croce di
Cristo: gli uomini e la loro libertà, l’amore del Padre nel cuore
di Cristo, lo svelamento e la vittoria definitiva dell’amore divi-
no sul demonio, causa del peccato.
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tuttavia, promettendo la venuta del Paraclito per mezzo della
sua Croce, Gesù aveva anche affermato: Molte cose ho ancora da
dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso.
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà alla verità
tutta intera, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò
che avrà udito e vi annuncerà le cose future (Gv 16,12-13). È
quanto il Paraclito realizza in modo eminente nel cuore di
Giovanni il teologo, insieme a Maria che egli ha ricevuto per
Madre: gli dona l’intelligenza tutta divina delle parole di Gesù;
lo fa entrare nella pienezza di luce che è Gesù stesso; lo conduce
alla verità tutta intera, come discepolo fedele di Colui che è la
verità, grazie al suo amore fervente, ardente, per Gesù e per il
Padre. La verità tutta intera non è forse il mistero stesso di dio –
Padre, Figlio e Spirito Santo –, che Gesù è venuto a rivelarci? 
È quanto è contenuto misteriosamente nell’insegnamento di
Gesù e che il Paraclito fa conoscere introducendo Giovanni nella
sapienza della Croce: Egli mi glorificherà, perché prenderà da
quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre pos-
siede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio
e ve lo annuncerà (Gv 16,14-15).

La Prima Lettera di Giovanni non rappresenta forse questa
grande teologia rivelata? essa è il giudizio di sapienza del
discepolo amato sul mistero di Gesù, del Padre, di Maria, della
Chiesa. È sotto l’azione dello Spirito Paraclito che Giovanni ci
dona questa intelligenza amante del mistero di dio, ed è questo
sguardo di aquila che egli ci comunica come fratello maggiore
e come padre, come inviato di Gesù per la Chiesa. Lo Spirito
Santo Paraclito, che gli è donato presso la Croce come la
fecondità stessa dell’offerta d’amore di Cristo, lo fa entrare in
una grande visione teologica sul mistero di dio e sulla nostra
vita di figli di dio, di amici di Gesù, di fratelli dei nostri fratel-
li. È quanto vorremmo esplicitare mettendoci direttamente alla
scuola del discepolo amato.
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1 Cf. M.-d. philippe, Le tre saggezze, 393 ss. (Les trois sagesses, 433 ss.).

«È molto importante per noi cercare di vivere il mistero delle
sette presenze di Cristo, nella nostra vita di preghiera, nella
nostra vita contemplativa, nelle nostre lotte quotidiane. Il
Padre ci dona suo Figlio (Gv 3,16) e lo Spirito Santo, la
Colomba, conduce l’Agnello (cf. Mt 4,1; Mc 1,12; Lc 4,1), con-
duce lo Sposo. La Colomba, che è tutt’uno con il Figlio, ci è
donata e ci dona il Figlio, lo Sposo, l’Agnello. Dob biamo dun-
que vivere delle sette presenze [di Cristo] per mezzo dello
Spirito Santo, e capire che è Lui che ci insegna a guardare Gesù
come il Pane, la Luce, “Io Sono”, la Porta, il Buon Pastore, il
Figlio, la Ri sur re zione. Dobbiamo abituarci ad avere questo
sguardo settiforme che lo Spirito Santo met te dentro di noi;
esso ci permette di andare oltre le vie già tracciate. Questo
sguardo ci rinnova costantemente nell’amore e ci permette di
guardare i nostri fratelli nella luce di Gesù. Poiché se Gesù è
presente nella lotta, i nostri fratelli sono anch’essi presenti, e vi
è dunque l’esigenza di una carità fraterna vissuta con intensità
sempre maggiore».

M.-D. PHILIPPE, Suivre l’Agneau, III, 18.

2.1. Una teologia delle presenze di Cristo

osserviamo ora Colui che è il centro e il vertice di ogni
cosa: Cristo.

nel suo Vangelo, san giovanni ci mostra che la vita apostolica
di Cristo si è per così dire sviluppata in tre grandi momenti1: ini-
zialmente gli sbocci, i primi tempi della vita apostolica di gesù,
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Capitolo secondo

dalle nozze di Cana alla moltiplicazione dei pani. Cri sto,
l’agnello di dio, prima di tutto viene incontro al suo po polo nella
misericordia. poi, rivelato come lo sposo da gio van ni Bat tis ta
(Gv 3,29), supera i limiti di israele e si rivolge ai lontani: la
samaritana, il funzionario reale di Cafarnao, l’infermo della
piscina di Betzatà. Questo primo grande periodo termina con il
discorso di gesù sull’opera del Figlio (Gv 5,19-47).

segue un secondo grande momento, dal capitolo 6 (incluso)
al capitolo 11 (incluso); è segnato da grandi lotte nella vita di
Cristo. È il momento dei radicamenti, degli approfondimenti
nell’amore. È qui che alcuni discepoli già lo abbandonano,
dichiarando che le sue parole sono troppo dure; è qui che alcu-
ni giungono ad affermare che gesù è posseduto dal demonio…

si giunge infine ad un terzo momento, che san giovanni svi-
luppa notevolmente, dal capitolo 12 al capitolo 19 del suo
Vangelo. essi sono riservati all’ultima settimana e alla passione
di Cristo – a cui fanno seguito, nei capitoli 20 e 21, le apparizio-
ni di Cristo risorto, misteri di gloria –. È impressionante consta-
tare che quasi la metà del Vangelo secondo Giovanni è dedicata
a soli sei giorni della vita di Cristo: gli ultimi sei giorni della sua
vita terrena.

Ci soffermeremo qui sul secondo grande periodo della vita
apostolica di Cristo. Vi scopriamo, infatti, sette importanti
affermazioni di Cristo su se stesso, che cominciano tutte con 
Io sono. sono per così dire le perle preziose della sua presenza
in mezzo agli uomini. rivelando se stesso in queste sette
modalità della sua presenza personale, divina e umana, Cristo
si dona agli uomini e li attira a sé nella fede, nella speranza e
nella carità. poiché l’essere umano è una persona che può af -
fermare di se stessa: «io sono», «io sono unico», «io sono e
cerco la verità», «io sono e amo quest’altra persona», Cristo,
per farsi presente, per donarsi nell’amore e nella fede, insegna
chi egli è: chi è per il padre e chi è per gli uomini. e nel suo 
Io sono – è questo il mistero della fede cristiana –, noi tocchia-
mo l’uomo e il dio. Cristo è vero dio e vero uomo, come
affermiamo e proclamiamo nella fede. il suo «io sono» è quel-



lo della persona del Figlio del padre, presente per noi nella sua
umanità, dio che ha assunto la nostra natura umana nell’unità
della persona del Figlio. È importante dunque, dal punto di
vista teologico, mettere in luce queste sette grandi affermazioni
fatte da Cristo su se stesso e rivelate nel Vangelo secondo
Giovanni, per scoprire, per così dire, sette “sfaccettature” della
sua presenza divina e umana per noi.

possiamo sviluppare un piccolo studio cristologico giovan-
neo, per adoperarci a conoscere meglio il Cristo che ci è invia-
to e donato dal padre. Questa teologia delle presenze di Cristo
può aiutarci a comprendere in che modo egli si rivela e si dona
a noi. infatti, allorché Cristo si rivela, al contempo si dona. la
rivelazione cristiana non è una semplice conoscenza, una
gnosi atta ad illuminare gli iniziati. È una persona divina che ci
è donata e che trasforma dal di dentro, attraverso la carità, tutta
la nostra vita e tutta la nostra persona umana. padre Marie-
dominique philippe amava dire che «la rivelazione cristiana
non è una vetrina»! Una vetrina può regalarci un bello spetta-
colo. tutto è volto a sedurre coloro che vi passano davanti…
Ma non si può accedere direttamente a ciò che vi si vede: biso-
gna entrare a comprarlo, spesso a caro prezzo!

la rivelazione cristiana non è dunque un discorso volto ad
esporre belle affermazioni su dio “per informare” la nostra
intelligenza, per offrirci un’opinione o anche una verità sem-
plicemente umana, foss’anche geniale. in Cristo, è il padre in
persona che si rivela e si dona, attraverso e nel Figlio che egli
ha mandato. e quando il Figlio, che agisce come il padre agi-
sce, rivela se stesso in queste sette affermazioni della sua pre-
senza, si dona a noi perché noi lo riceviamo in una fede viva.
Così facendo vuole trasformarci, realizzare tra lui e noi un mi -
stero di amicizia divina – la carità –, un’unità d’amore e di vita
tra lui e noi. la presenza, infatti, è quella di una persona ad
un’altra persona; ed è nell’amore che essa ha la sua pienezza e
tutta la sua profondità. nel mistero della carità, queste presen-
ze di Cristo esplicitano in che modo egli si dona a noi e ci atti-
ra a sé in un rapporto personale di amicizia divina.

Le sette presenze di Cristo
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nell’amore e divenire seme di vita eterna. È quanto afferma la
Scrittura: Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi
santi (Sal 116 [115],15).

Ciò è vero a causa della morte di Cristo. Con la sua morte
gloriosa nell’amore, e infinitamente preziosa per il Padre,
Cristo ha fatto della morte degli uomini il luogo di un’offerta
nell’amore. Da maledizione essa è divenuta, grazie alla morte e
alla risurrezione di Cristo, un passaggio verso la gloria e un
mezzo per offrire tutta la nostra vita a Dio. Nella fede, sappia-
mo che risusciteremo e che la nostra carne stessa sarà glorifi-
cata, associata alla vittoria piena dell’amore di Cristo su ogni
male. Nell’adorazione, noi offriamo la nostra stessa morte,
portata con Cristo, che è la Risurrezione e la Vita.

3.6. L’atteSa DeLLa ViSioNe beatifiCa

Cristo è il rinnovamento, l’inizio e la fine di tutte le cose. 
È l’Alfa e l’Omega (cf. Ap 1,8). tutto prende origine da Lui e
tutto si compie in Lui.

egli è venuto per rinnovare tutte le cose: ritornerà nella glo-
ria per portare a compimento e rimettere al Padre ogni cosa per
l’eternità. Se, come abbiamo ricordato, Giovanni Paolo ii ha
sottolineato ripetutamente che la Chiesa vive oggi un nuovo
avvento, significa che la Chiesa deve rinnovarsi a partire da
Cristo, deve ripartire da Cristo: è da Cristo che la Chiesa attin-
ge ogni rinnovamento, ogni riforma profonda dello spirito
evangelico sotto l’azione dello Spirito Santo. Ciò significa
anche che la Chiesa è mobilitata nell’attesa del ritorno glorioso
di Cristo, che è il grande mistero della speranza cristiana: una
speranza escatologica. attendiamo il suo ritorno, Cristo non
può venir meno alla promessa che ci ha fatto: Sì, vengo presto!
(Ap 22,20; cf. Ap 22,7).

Per la persona umana, questo incontro nella speranza con il
Cristo che viene è l’incontro con Colui che senza indugiare la
apre alla visione beatifica: Questa è la vita eterna: che conosca??
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no te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo
(Gv 17,3); Dio ci ha donato la vita eterna e questa vita è nel suo
Figlio. Chi ha il Figlio, ha la vita; chi non ha il Figlio di Dio,
non ha la vita (1 Gv 5,11-12). egli ci rende partecipi della sua
stessa vita. Come abbiamo visto, la persona umana si apre da se
stessa alla dimensione religiosa e al desiderio della contempla-
zione, quando cerca la verità fino in fondo. essa è capax Dei,
capace di conoscere e di amare Dio. Cercando la verità nell’a-
more, si domanda: «esiste, al di là dell’uomo, Colui che le tradi-
zioni religiose chiamano Dio, il Creatore?». e avendolo scoper-
to, cerca di contemplarlo e vive di questa relazione unica che
essa ha con il suo Creatore e Padre.

Dal punto di vista della vita cristiana, esiste qualcosa di
analogo, che non sopprime questo livello umano: la nostra vita
cristiana poggia fondamentalmente sull’adorazione, ma si apre
al desiderio della sapienza per essere pienamente se stessa. La
fede e la speranza non hanno senso che come attesa della visio-
ne beatifica. Noi attendiamo di vedere Dio faccia a faccia.
attendiamo questa pienezza di felicità. Lì finalmente, come
dice il Salmo, amore e verità s’incontreranno, giustizia e pace
si baceranno (Sal 85 [84],11). Se tutta la nostra vita di figli di
Dio sulla terra è una vita nell’amore (la carità), quando saremo
nella vera vita questo amore fiorirà nella pienezza della verità e
della luce. allora, dissipate le ombre della terra, saremo eter-
namente nell’azione di grazie dei figli di Dio.

È quanto dice Giovanni con tanta forza nella sua Prima
Lettera. e ciò conclude queste riflessioni sulla nostra persona
cristiana, sulla nostra persona umana trasformata dal mistero di
Cristo: Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere
chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! Per questo il mondo
non ci conosce: perché non ha conosciuto lui. Ca ris si mi, noi fin
d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora
rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, 
noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è
(1 Gv 3,1-2). Noi stessi saremo infine pienamente nella luce. 
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È ciò che fa dire a tanti santi che la nostra vita sulla terra è una
vita analoga a quella di un bambino nel grembo di sua madre.
Quando giungeremo alla beatitudine, sarà la nostra nascita
eterna alla pienezza della vita di Dio, nella luce. e potremo
dire come teresa di Gesù: «finalmente Signore, è giunta l’ora
di vederci!».
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