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“In Cristo il nuovo umanesimo” 
Prolusione per l’inizio della Scuola Diocesana di Teologia di Base 

(per la formazione degli operatori pastorali) 
Cerignola - Sala “Giovanni Paolo II” (Episcopio) - 9 febbraio 2015 

 

 

 

1. Il panorama socioculturale di oggi ci presenta una umanità 

invecchiata e stanca; l’uomo è sempre più deprivato del suo essere e 

invecchiato nel cuore. Papa Francesco nella sua Esortazione 

Apostolica Evangelii Gaudium, fin dalle prime battute, ci ricorda che 

“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si 

incontrano con Gesù […]. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce 

la gioia” (EG, 1). 

Ci si domanda: quale Gesù Cristo annunciare? Non certo quello 

delle olografie, neppure il Gesù dei trattati dogmatici o delle indagini 

giostrate dalle mode di psicologia sociale, bensì il Figlio di Dio 

divenuto primizia di umanità redenta perché pienamente uomo e 

veramente figlio unigenito del Padre. Quel Gesù che noi amiamo 

incontrare è un uomo nella pienezza della sua umanità realizzata 

perché trasfigurata in Dio.  

Interpretando l’uomo Gesù Cristo attraverso i suoi atteggiamenti, 

le sue scelte, le sue parole, ci accorgiamo che questa sua umanità 

risplende, oggi, come pienezza di senso. È in questa prospettiva che 

dovremmo vedere l’invito a Firenze 2015 per il Convegno Ecclesiale 

Nazionale dal titolo “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”. Sì, perché 

“chiunque segue Cristo, l’uomo perfetto, diventa anch’egli più 

uomo” (GS 41). Il Dio di Gesù Cristo che siamo chiamati a vivere e 
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annunziare è davvero un Dio per l’uomo, tant’è che anche Dio 

sembra realizzare pienamente sé stesso nell’unione con l’uomo, tanto 

da gioire nel comunicargli la sua stessa vita per riconsegnarlo alla sua 

più alta dignità (cfr. GS 22). 

 

2. Cristo Signore, volto umano di Dio e volto divino dell’uomo, è 

l’espressione più audace di quello che Dio pensa e desidera per gli 

uomini. Egli infatti non è venuto solo per sanare le ferite dell’uomo 

ma per offrirgli una situazione sorprendentemente nuova, quella di 

una inattesa parentela con Dio, vagheggiata quando ancora l’essere 

era avvolto nel grembo del nulla: ciò avverrà nello stupore 

dell’evento dell’incarnazione in cui è inscritto il nuovo statuto di figli 

nel Figlio e di coeredi nella gloria con l’erede primo e perfetto, 

Cristo Signore il quale, nel suggestivo pensiero di Ireneo “omnem 

novitatem attulit, semetipsum afferens” (Adv. Haer. IV, 34,1). 

Come è vero che il Dio di Gesù Cristo, facendoci dono della 

salvezza quale antropologia compiuta, non ama le astrattezze ma, 

rivelandosi nella storia concreta, permette di continuare il miracolo 

dell’incarnazione del suo Figlio nella carne dell’uomo; “In realtà 

solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero 

dell’uomo” (GS 22) quasi a voler riecheggiare Agostino che in un 

suo sermone afferma: “Ambula per hominem, et pervenis ad Deum” 

(Sermo 141, 4,4). 

Potremo allora comprendere la prospettiva cristologica 

dell’uomo solo a partire dall’evento dell’Incarnazione; evento che chiama 
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in causa il Concilio di Calcedonia - 451 - in cui viene solennemente 

affermato come verità di fede rivelata e definita il mistero delle due 

nature di Cristo, quella divina e quella umana nell’unica sua persona. 

 

3. I sermoni patristici natalizi con alcuni testi liturgici annunciano 

e cantano la teandria del Logos e la divinizzazione dell’uomo: 

∗ “Meraviglioso mistero! Oggi tutto si rinnova: Dio si è fatto 

uomo: immutato nella sua divinità ha assunto la nostra 

umanità” (Ant. al Ben., 1° gennaio). 

∗ Dalle “Lettere di Sant’Atanasio, Vescovo”: 

“Il Verbo ha assunto in sé ciò che era nostro… Poi rivestì 

noi della sua condizione… Ciò non è certo un mito, come 

alcuni vanno dicendo. Lungi da noi un tale pensiero. Il 

nostro Salvatore fu veramente uomo e da ciò venne la 

salvezza di tutta l’umanità. In nessuna maniera la nostra 

salvezza si può dire fittizia. Egli salvò tutto l’uomo, corpo e 

anima. 

Veramente umana era la natura che nacque da Maria […] e 

reale, cioè umano era il corpo del Signore; vero, perché del 

tutto identico al nostro: infatti Maria è nostra sorella, 

poiché tutti abbiamo origine in Adamo” (Ad Epitteto). 

∗ “Noi sappiamo che il Verbo ha preso un corpo mortale 

dalla Vergine e ha trasformato l’uomo vecchio nella novità 

di una creazione nuova. Noi sappiamo che egli si è fatto 
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della nostra stessa sostanza… Dio non lesina i suoi beni, lui 

che per la sua gloria ha fatto di te un Dio” (Ippolito, 

Trattato “La confutazione di tutte le eresie”). 

∗ “Quale prova migliore della sua bontà poteva dare se non 

assumendo la mia carne? Proprio la mia…” (S. Bernardo, 

Discorso 1 per la Epifania). 

∗ “Se infatti questo uomo nuovo, fatto a somiglianza della 

carne del peccato (Rm 8,3) non avesse assunto il nostro 

uomo vecchio, ed egli, che è consustanziale con il Padre, 

non si fosse degnato di essere consustanziale anche con la 

Madre, e se egli che è il solo libero dal peccato non avesse 

unito a sé la nostra natura umana, tutta quanta la natura 

umana sarebbe rimasta prigioniera sotto il giogo del 

diavolo. Noi non avremmo potuto avere parte alla vittoria 

gloriosa di lui, se la vittoria fosse stata riportata fuori dalla 

nostra natura” (Leone Magno, Lettera 31)”. 

∗ “O dolce scambio!” (Lettera a Diogneto). 

∗ “Dio si è fatto uomo, perché l’uomo diventasse Dio. 

Poiché l’uomo mangiasse il pane degli angeli, il Signore 

degli angeli si è fatto uomo” (S. Agostino, Sermo 13). 

Questa e altra ricchezza patristica - cfr. Gregorio Nazianzeno, 

Ireneo… - confluisce nell’OC del Natale: 

∗ “O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine, 

e in modo più mirabile ci hai rinnovati e redenti, fa’ che 
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possiamo condividere la vita divina del tuo Figlio, che oggi 

ha voluto assumere la nostra natura umana”. 

Nonché nella eucologia minore e maggiore del MR. 

Il Natale, al di là di ogni lettura favolistica e romantica, celebra 

l’admirabile commercium, “il misterioso scambio che ha innalzato 

l’uomo accanto a sé nella gloria” (SO, Messa della Notte di Natale); 

“Misterioso incontro tra la nostra povertà e la sua grandezza” (SO, 

29 dicembre). 

∗ VD II del Natale: 

“Egli, Verbo invisibile, apparve visibilmente nella nostra 

carne, per assumere il sé tutto il creato e sollevarlo dalla sua 

caduta”. 

∗ VD III: 

“In Lui oggi risplende in piena luce il misterioso scambio 

che ci ha redenti: la nostra debolezza è assunta dal Verbo, 

l’uomo mortale è innalzato a dignità perenne e noi, uniti a 

te in comunione mirabile, condividiamo la tua vita 

immortale”. 

 

4. L’umano e il divino sono uno in Gesù Cristo. È da Lui che 

l’essere umano riceve piena luce e senso. Dio supera ogni distanza 

(trascende perfino la propria trascendenza) rendendosi visibile nella 

storia comune degli uomini, raggiungendo le periferie dell’umano 

fino a infrangere apertamente ogni tabù per sconfinare nel 

cosiddetto “profano”: 
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- mangia con i pubblicani (Mt 9,10) e dialoga con le prostitute 

(Lc 7,36-50); 

- biasima i farisei ed entra nella casa di Zaccheo (Lc 19,1-10); 

- si porta dietro Levi, l’esattore (Mc 2,14), Pietro e altri esperti 

nei mestieri umili e non addetti al culto (Lc 5,1-11); 

- incontra Nicodemo, notabile fariseo e uomo della notte (Gv 

3,1-21), e si lascia raggiungere dai lebbrosi (Lc 17,11-19); 

- dialoga con la Samaritana (Gv 4,5-29) ed è accompagnato da 

un gruppo di donne… (Lc 8,1-3). 

Nell’incarnazione del Verbo deve essere tenuta a debita distanza 

ogni prospettiva “miracolistica” a vantaggio personale. Ce lo ricorda 

ancora Ippolito, nel Trattato “La confutazione di tutte le eresie”: 

“Per non essere giudicato diverso da noi, egli ha tollerato la 

fatica, ha voluto la fame, non ha rifiutato la sete, ha accettato 

di dormire per riposare, non si è ribellato alla sofferenza, si è 

assoggettato alla morte e si è svelato nella risurrezione”. 

In Cristo Gesù, Dio è per l’uomo, mettendosi a servizio 

dell’uomo attraverso due modi:  

- la Parola che salva e cura (terapeuo) l’uomo nella sua reale 

condizione esistenziale, e 

- la preghiera attraverso la quale si mette in relazione con l’Altro 

- Abbà - e con gli altri. 

 

5. Per concludere. Potremo parlare di autentico umanesimo se 

esso scaturirà dalla contemplazione del volto di Cristo al fine di 
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assimilare in noi la sua vita, i suoi sentimenti, la sua persona, che è 

l’unica capace di svelare la verità di ogni uomo. Tant’è che se 

partecipiamo di Cristo, uomo nuovo, non possiamo che 

comportarci da uomini rinnovati, sì da essere solidali a Lui, di Lui 

vivere e con Lui camminare.  

Ecco il senso del Convegno Ecclesiale che ci accingiamo a 

vivere: riscoprire l’uomo nuovo, impastato di Dio per il battesimo; 

quell’uomo nuovo che vivendo per Dio e per gli altri dà vita a 

quell’umanesimo che “si fa cristianesimo, e il nostro cristianesimo si fa 

teocentrico; tanto che possiamo altresì enunciare: per conoscere Dio 

bisogna conoscere l’uomo” (Paolo VI, Omelia nella nona sessione del 

Concilio, 7 dicembre 1965). Perché l’uomo è in Cristo. In Lui trova il 

suo archetipo e il suo fine. 

Romano Guardini, nel suo capolavoro, Il Signore, scrive: 

“Comprendiamo ora l’umile e pur così eccelso nome che il 

Messia porta: ‘Il Figlio dell’Uomo’. Nessuno è così 

intimamente, così sapientemente, così altamente uomo come 

lui. Per questo egli ci conosce. Per questo la sua parola va alla 

sostanza delle cose. Per questo l’uomo è radicalmente 

compreso nella parola di Gesù più di quanto egli stesso non sia 

in grado di comprendersi. Per questo l’uomo può riporre la 

sua fiducia nella parola di Cristo più profondamente che in 

quella dei più grandi sapienti”. 
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