
LA PRESENZA DI CRISTO
NELLA STORIA DEL MONDO
(udienza generale - 28.9.77)

Gesù è la via, la verità e la vita (Gv 14,6). 
Gesù è la luce del mondo (Gv 8,12; 9,5), 
Gesù è il Pane della vita (Gv 6,48). 
Gesù è il Pastore buono (Gv 10,11-14). 
Gesù è il Figlio dell’uomo (Mt 16,13; 25,31; 26,24), 
è il figlio di Maria (Mt 13,55), 
è il figlio di Dio (Mt 14, 33; 26,64; Gv 9,35). 
Gesù è l’alfa e l’omega (Ap 22,13).

Noi  vogliamo attestare a quanti  della speranza  del  nome cristiano sono rivestiti  nel
mondo che Gesù Cristo, ancor oggi è nella storia del mondo; ancor oggi più che mai, Cristo è
vivo, Cristo è reale. 

Vivo e reale, non nella penombra del dubbio e dell’incertezza, non nell’interpretazione
vanificante d’un razionalismo miope ed orgoglioso,  che lo coarta nella misura dei  fenomeni
comprensibili  e  tutt’al  più  singolari  e  sfuggenti  alle  proporzioni  ordinarie  della  naturale
intelligibilità; ma vivo e reale nell’eccedente dimensione del suo Essere divino, che solo la fede
ammette esultante,  spaziando nel  mistero da Lui  stesso proclamato e documentato (cfr.  Gv
10,38).

Cristo è presente. Il tempo non lo contiene e non lo consuma. La storia si evolve e può
assai modificare la faccia del mondo. Ma la sua presenza la illumina, rivelandone a Lui dovute
le sapienti bellezze e penetrandone i vuoti abissali con riparatrice misericordia ch’Egli solo può
effondere. 

Egli è il gaudio della terra (cfr. Gv 3,29); 
Egli è il medico d’ogni umana infermità (Gv 8,7). 
Egli si personifica in quelli che soffrono; finché sarà il dolore sulla terra,
Egli ne farà propria immagine per suscitare l’energia 
della compassione e del generoso amore (Mt 25,40). 
Gesù perciò è sempre e dappertutto presente.

E ciascuno lo può dire di  sé.  Perché com’è vero che Gesù Cristo è,  per  il  disegno
salvifico universale che in Lui si compie (Ef 1-2), 

il centro dell’umanità, il «Figlio dell’uomo» per eccellenza, 
è pur vero che Egli è il Maestro, 
il Fratello, il Pastore, 
l’Amico d’ognuno dei suoi, 
il  Salvatore d’ogni singola creatura umana,  che abbia la fortuna di  essere da Lui

associata come cellula del corpo mistico, di cui Egli è il capo.

Ciascuno è autorizzato a chiamarlo per nome, non come personaggio estraneo, lontano
e inaccessibile, ma come il «Tu» del supremo ed unico amore, come lo Sposo della propria
felicità (Mt 9,15; Ap 22,17), che misteriosamente è più vicino di quanto ciascuno che lo cerchi,
può immaginare.


