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PRESENTAZIONE

In Cristo Gesù noi cristiani riconosciamo
l’immagine visibile del Dio invisibile (cfr. Col
1,15). Per mezzo di Lui intravediamo tanto
ciò che è Dio, quanto ciò che siamo chiamati
a essere noi umani: pienezza di ricettività e di
donazione. Nel completo darsi di Dio in
Gesù e di Gesù in Dio si manifesta il mistero
che «noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su
grazia» (Gv 1,16). Gli inni degli inizi insisto-
no: in Lui abita la pienezza della divinità (cfr.
Col 1,19); tutto trova la sua ricapitolazione in
Lui (cfr. Ef 1,10); «Colui che discese è lo stes-
so che anche ascese al di sopra di tutti i cieli,
per essere pienezza di tutte le cose» (Ef 4,10).
In Cristo si mostra il nostro destino ultimo, il
fine per cui siamo stati tratti all’esistenza: per
partecipare della stessa pienezza (pleroma) che
eccede ciò che possiamo sperare. Come
Paolo, desideriamo essere radicati e fondati in
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Lui e arrivare a conoscere il suo amore che supera
ogni conoscenza ed essere riempiti di tutta la pie-
nezza di Dio (cfr. Ef 3,19).

«La realtà è di Cristo» (Col 2,17) e lo è
non appena noi cristiani riconosciamo in
Lui l’unificazione del divino, dell’umano e
del cosmico in un massimo di diafania.
Questa diafania procede dalla trasparenza di
un modo d’essere totalmente decentrato da
sé, che permette di stabilire la vera comu-
nione con Dio, con le persone e con le cose.

Ciò che identifichiamo in Gesù è chia-
mata di vita per ogni essere umano. Chi
opera questa trasformazione è lo Spirito
Santo, la dynamis divina che si riversò in
Gesù, il Cristo — l’«Unto» — sin dal suo
concepimento e che è presente in ogni per-
sona sin dal primo istante del suo apparire
per il mero fatto di esistere. Nella misura in
cui ci apriamo a questa unzione, ci cristifi-
chiamo, ci trasformiamo in alter Christus.

Sebbene ci si riferisca abitualmente a una
cristologia discendente e a una ascendente,
possiamo anche parlare di una cristologia
interiore. Interiore non significa estranea al
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