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(udienza generale - 10 febbraio 1971)

Chi era veramente Gesù?
Osserviamo subito una cosa. Questa domanda si pone al cuore del Vangelo. Si può dire

che la storia, di cui il Vangelo ci offre il racconto, è tutta tessuta intorno a questa questione:
l’identificazione della realtà di Gesù: chi è Gesù? “Non è il figlio del fabbro?” (Mt 13,55). Così
l’anagrafe dell’opinione pubblica lo classifica. “Non è il figlio di Maria?” (Mc 6,3): i più informati
sapevano qualche  cosa  delle  sue  relazioni  domestiche.  Appena Gesù  appare  sulla  scena
esteriore, Giovanni, il battezzatore, lo vede venire verso il Giordano ed esclama: “Ecco l’Agnello
di  Dio…”  (Gv 1,29):  un titolo  strano,  che  intravede  in  Gesù  una  vittima predestinata a  un
sacrificio redentore. 

L’evangelista riporta il seguito della testimonianza del Precursore, la quale, fin da quei
primordi, si conclude: “Questi è il Figlio di Dio” (Gv 1,34). Giovanni ripeterà, il giorno dopo, il suo
grido: “Ecco l’Agnello di Dio” (Gv 1,36): e uno dei discepoli, Andrea, sarà il primo a decifrare
l’annuncio  traducendolo  in  un  altro,  nel  dar  notizia  dell’accaduto  al  fratello  Simone  Pietro:
“Abbiamo incontrato il Messia” (Gv 1,41). 

Ormai intorno a Gesù aleggia un segreto: insomma chi è questo giovane e misterioso
profeta? Giovanni stesso, dal carcere, per erudire i propri discepoli, e forse per cederli al nuovo
Maestro, li manda a Gesù stesso per fare un’inchiesta risolutiva: “Sei Tu colui che deve venire,
o dobbiamo aspettare un altro?” (Mt 11,3). La curiosità si allarga, si fa tesa e inquieta, tanto che
Gesù stesso la esplora. 

Ricordiamo il celebre colloquio di Gesù con i suoi discepoli, nella regione di Cesarea di
Filippo? E’ Gesù stesso che li interroga, non certo per informarsi, ma per stimolarli a precisare il
concetto che si erano fatto di lui, e a pronunciarsi secondo la nuova scienza, la fede che Dio
avrebbe dato loro sopra la sua misteriosa personalità: “Chi dicono che sia il Figlio dell’uomo?”
(cioè Gesù stesso; così Egli si nominava); e poi, dopo le risposte disparate circa le voci correnti
su  di  Lui,  la  grande  domanda:  “E  voi,  chi  dite  che  Io  sia?”,  subito  seguita  dalla  risposta
impetuosa di Pietro, ispirata da Dio Padre: “Tu sei il Cristo, Figlio del Dio vivente” (Mt 16, 13-
16). 

La meravigliosa definizione, gioia dei  credenti,  problema per  gli  esegeti,  tormento e
bersaglio  degli  increduli,  grandeggia  per  le  due  successive  conferme:  l’una  data  da  Gesù
stesso, a suggello eterno della scoperta verità, con la sua risposta: “Beato te, Simone figlio di
Giona (Giovanni), perché non te lo ha rivelato la carne e il sangue (cioè la via naturale della
conoscenza), bensì il Padre mio che sta nei cieli, ed io dico a te che sei Pietro” (Mt 16, 17-18).

Com’è bello il commento che vi fa, da pari suo, S. Leone Magno mettendolo sulle labbra
di Cristo: “Come il Padre mio ha manifestato a te la mia divinità, così anch’io faccio nota a te la
tua eccellenza” (Serm. 4,2; PL 54,150). L’altra conferma è data dal fatto della trasfigurazione
notturna di Gesù, avvenuta sei  giorni  dopo, sul monte, mentre risuona una voce dalla nube
luminosa: “Questo è il mio Figlio diletto, nel quale Io mi sono compiaciuto; ascoltatelo” (Mt 17,5;
2Pt 1,16 ss.).

Seguire questo filo evangelico ci porta nell’area evangelica di Giovanni, l’evangelista,
storico  non meno degli  altri,  ma  con intento  dottrinale e spirituale,  dove la questione circa
l’identità  sia  personale  che operativa di  Gesù  occupa tutta  la trama del  racconto.  Sarebbe
interessantissimo, a questo punto, fare l’elenco dei titoli, con cui è designato Gesù nei Vangeli;
ciascun titolo potrebbe essere soggetto di studio e, ancor più, di estatica meditazione. 



Gesù, il Maestro, il Figlio di David, è detto l’acqua che sola disseta (Gv 4,10), 
il Pane del cielo (Gv 6,41), 
la luce del mondo (Gv 8,12), 
la porta della salvezza (Gv 10,9), 
il Pastore buono (Gv 10,11), 
la risurrezione e la vita (Gv 11,25), 
la via, la verità e la vita (Gv 14,6).

E ci porta all’epilogo della vita temporale di Gesù, e precisamente all’istante decisivo del
suo  processo  religioso:  Gesù  è  dichiarato  “reo  di  morte”  (Mt  26,66),  perché  alla domanda
risolutiva del principe dei sacerdoti giudaici, che lo scongiura nel nome del Dio vivente di dire “
se sei tu il Cristo Figlio di Dio” (Mt 26,63), Gesù risponde affermativamente: “Tu l’hai detto”.

E  quante  altre  affermazioni  (cfr.  Mt  11,27;  Gv  8,52-58;  17,1-6)  e  testimonianze
dovremmo raccogliere (Mt 27,43; 27,54; Gv 20,28), se una, un fatto dominante, la risurrezione,
non  le  condensasse  tutte  e  le  certificasse,  dando  alla  Chiesa  nascente  e  alla  successiva
tradizione la fede nella divinità di Cristo. La fede, nell’aderenza rigorosa al dato storico, ma
animata dalla chiaroveggenza dello Spirito, e dal coraggio dell’amore, riuscirà finalmente a dare
la definitiva risposta all’implacabile domanda: chi è Gesù? 

Ascoltiamo ancora una delle più alte voci, che troviamo nel Nuovo Testamento, quella di
Giovanni: “In principio era il Verbo, … e il Verbo era Dio, … e il Verbo si è fatto carne e abitò fra
noi” (Gv 1,1 ss.) E’ Dio, il Figlio di Dio, con noi. Ascoltiamo S. Paolo: “Egli è l’immagine del Dio
invisibile” (Col 1,15). E nel gaudio d’aver raggiunto la vetta della definizione di Cristo proveremo
quasi un senso di vertigine, come fossimo abbagliati, e non comprendessimo più: non è Gesù
che riconosciamo Cristo e che confessiamo Figlio di  Dio, Dio come il Padre, che ci  diede i
documenti d’una sua sconcertante inferiorità? Fu Lui a dire: “Il Padre è maggiore di me” (Gv
14,28). 

Non  incontriamo  continuamente  nel  Vangelo  Gesù  che  prega  (cfr.  Lc  6,42)?  Non
ascoltiamo  angosciato  il  suo  gemito  sulla  croce:  “Dio  mio,  Dio  mio,  perché  mi  hai
abbandonato?” (Mt 27,46). E non lo vediamo morto, sì, morto come ogni altro mortale? Cioè:
non vediamo in Lui un Essere, che congiunge in sé la divinità e l’umanità? Sì, proprio così. La
definizione  di  Cristo,  raggiunta  dai  primi  Concili  della  Chiesa  primitiva,  Nicea,  Efeso  e
Calcedonia, ci darà la formula dogmatica infallibile: una sola persona, un solo Io, vivente ed
operante  in  una  duplice  natura,  divina  e  umana (cfr.  Denz.-Sch.,  290  ss.).  Difficile
formulazione? Sì, diciamo piuttosto ineffabile; diciamo adatta alla nostra capacità di raccogliere
in umili parole e in concetti analogici, cioè esatti ma sempre inferiori alla realtà che esprimono, il
mistero inebriante dell’Incarnazione.


