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L
a storia, il mondo storico nel quale Cristo, 

Figlio di Dio, facendosi Uomo, cioè incarnan-

dosi nel reale, è stato presente, da questa pre-

senza è stata radicalmente rivoluzionata. Dopo e con 

Cristo, segno profondo di amore di Dio, si è passati 

dalla precedente tradizione alla innovazione di un Dio 

tanto umile da farsi Uomo, infinita misericordia, infi-

nito amore, infinita azione. Un Dio che, pur Infinito ed 

Eterno, da vero Uomo patisce, si limita e muore. 

Il Cristo nel quale crediamo è il Dio che, diventato 

Uomo, affronta la vita e le sue prove, anche mortali; 

sale sulla croce portando nel mondo la riconciliazione 

e la grazia; continua a parlare e sacrificarsi nell’opera e 

sull’altare della Chiesa.

La testimonianza della presenza storica del Figlio 

di Dio attraverso le prime comunità cristiane, testimoni 

prescelti da Dio, vale a non renderla ricordo vago e a non 

relegarla alle attenzioni della semplice storiografia. La 

dimensione comunitaria parte dalla testimonianza 

diretta dei presenti, per poi arricchirsi e confermarsi 

nell’assiduità nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli, 

nella frazione del pane, nelle preghiere, nell’avere un cuor 

solo e un’anima sola, superando ogni forma di diversità, 

uniti nell’essere un solo corpo.

L’uguaglianza tra gli uomini trova ragione nel farsi 

umano del divino. La presenza di Cristo nella storia, 

fonte di uguaglianza, precede e fonda ogni possibile 

autorità terrena. L’aver Dio reso tutto in comune tra sé 

stesso, attraverso il Figlio, e la vita dell’uomo, ci lega 

profondamente a Lui. A Lui, prima che ad ogni altro, 

occorre rifarsi e Lui prendere a modello. A Lui occorre 

riferirsi in prospettiva di un corretto ordine di ogni 

cosa e vicenda umana. 

Come accaduto per il Figlio, anche tutti noi, comu-

nità di credenti, siamo vocati alla presenza, all’anima-

zione, ad ammaestrare tutte le nazioni. L’esigenza di 

comunicare non solo a parole, ma con concretezza 

d’azione, riguarda tutti. Tutti, ognuno con la propria 

identità, personalità, esperienza, partecipi di una mis-

sione evangelizzatrice che si regge essenzialmente sul 

conformarsi e sul reiterare l’umanità, l’infinita miseri-

cordia, l’infinito amore, l’infinita azione, proprie del 

Figlio di Dio fattosi Uomo. Tutti protesi verso una me-

ta comune, come confessa Paolo (Fil 3, 12-14).

Nel porre Cristo al centro della nostra vita, pur 

nella durezza del percorso, ci soccorre e conforta la cer-

tezza della presenza storica di Cristo stesso. Perché 

dopo e con Cristo, anche all’uomo è dato di condivide-

re la missione e finanche la sorte di Dio. Se Cristo può 

superare le sfide della vita quotidiana, anche le più 

dolorose, mutando la sofferenza in energia operosa, 

farne reale modello di vita, aspirando a conformarsi a 

Lui, comporta che ciò che gli scettici rifiutano qualifi-

candolo mero atto di fede acquisisce, invece, valore

di certezza storica nell’unione finale con l’Infinito 

Vivente, non più semplice promessa ma prossimo do-

mani.

La certezza e la centralità di Cristo nella storia è 

dimensione di vita da condividere. 


