
C 11

Il mistero di Cristo

Dai Discorsi 1º febbraio 1967

del beato Paolo VI, papa

Dobbiamo conoscere Gesù; dobbiamo conoscerlo meglio; 
non basta un ricordo convenzionale: non basta un culto nomina-
le; dobbiamo renderci conto circa la sua vera, profonda, miste-
riosa entità, circa il significato della sua apparizione nel mondo e 
nella storia, circa la sua missione nel quadro dell’umanità, circa 
il rapporto che intercede tra lui e noi; e così via.

Non avremo mai finito di sondare il mistero della sua perso-
nalità (una persona, quella del Verbo di Dio, vivente nelle due 
essenze di Gesù, la natura divina e la natura umana); non avremo 
mai finito di ascoltarlo come Maestro, di imitarlo come esempio, 
di amarlo come Salvatore… Non avremo mai finito di scoprire 
la sua attualità, la sua importanza per tutte le vere e grandi que-
stioni del nostro tempo; non avremo mai finito di sentire nascere 
in noi, come esperienza spirituale unica, il desiderio, il tormento, 
la speranza di poterlo alla fine vedere, di incontrarci con lui, e di 
capire e di gustare, fino alla suprema felicità, che egli è la nostra 
Vita, nuova e vera, la nostra salvezza.

Adesso, quasi per prendere congedo da questo ordine di ri-
flessioni, e forse meglio: per dare a queste stesse riflessioni un 
nuovo incremento, vi invitiamo a salutare Gesù, nostro Signore, 
come Mediatore tra due altre conoscenze, che a lui si collegano 
e che da lui partono in due diverse direzioni. 

Gesù, diciamo, è Mediatore fra Dio e l’uomo (1 Tm 2,5); 
Gesù è Rivelatore – aggiungiamo – di Dio e dell’uomo. 

Se vogliamo veramente conoscere Dio, dobbiamo rivolgerci 
a Gesù, se vogliamo conoscere veramente l’uomo, ancora dob-
biamo chiederlo a lui.

 Da Gesù parte la via che sale alla vera conoscenza del Padre 
celeste, e dell’intima, infinita vita di Dio, la Santissima Trinità; 
da Gesù parte la via che discende alla vera conoscenza dell’uma-
nità, al mistero dell’uomo, della sua natura, del suo destino.

Che Gesù non sia soltanto il Rivelatore di se stesso ma altresì 
il Rivelatore di Dio, si sa (cf. Mt 11,27); ma ciò che oggi interes-
sa gli studiosi è l’osservare che Gesù rivela Dio in Gesù stesso: 
chi vede lui – lo dice Gesù stesso – vede il Padre (cf. Gv 14,9); 
egli – due volte lo asserisce san Paolo – «è l’immagine di Dio» 
(cf. 2 Cor 4,4; Col 1,15).

Forse che non dobbiamo andare oltre nella nostra ricerca di 
Dio, e che dobbiamo rinunciare alla pretesa di mirare alla tra-
scendenza di Dio, con tutto ciò che di sacro, di teologico, di 
mistico, d’ineffabile essa porta con sé, per fermarci alla visione 
del volto umano del Signore e alla coscienza del nostro comune 
destino con lui? Questa è una delle nuove tentazioni che può far 
cedere la fede, contraddire alla Parola programmatica di Cristo 
(cf. Gv 1,18;16,25), soffocare il senso della verità del Dio vi-
vente, dissacrare la Chiesa, e spegnere alla fine la vita cristiana, 
negare il suo segreto, la sua forza, che è l’incontro di Dio-Amore 
con l’uomo bisognoso di salvezza.

Nella paternità di Dio sta il principio supremo della fraternità 
umana; se per cercare l’umanità perdessimo la fede e la grazia 
della paternità divina, perderemmo insieme la ragione prima di 
chiamare fratelli gli uomini. No; bisogna ricordare che Cristo è 
la via che ci introduce nel mondo divino, così com’è la via che 
si apre sugli orizzonti della vita umana; l’una e l’altra si toccano 
e si comunicano all’incontro che sant’Agostino ha più volte de-
scritto nelle sue famose parole: miseria e misericordia.


