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La dichiarazione giovannea «Il Verbo divenne 
(ἐγένετο/eghéneto) carne» (Gv 1:14) tenderebbe a spostare 
il nostro interesse verso una ricerca estetica circa le fattezze 
di Gesù, una sorta di studio su “Gesù nell’arte”. In verità, 
moltissime rappresentazioni di Gesù risulterebbero ottimi 
ausilii teologici e male non sarebbe offrirci a questa ‘tenta-
zione’. Ma il teologo e testimone Dietrich Bonhoeffer ci 
richiama, però, al fatto essenziale che «l’amore di Dio è 
divenuto la morte della morte e la vita dell’uomo. In Gesù 
Cristo, incarnato, crocifisso e risorto, l’umanità è divenuta 
nuova. Quanto è successo a Cristo, è successo a tutti, 
perché Egli era l’uomo. L’uomo nuovo è stato creato» (Lo 
straordinario si fa evento). Uomo nuovo, ‘capostipite’ di 
una nuova umanità. Si poteva diversamente titolare questa 
sessione, cioè «Cristo: ‘nuova creazione’?», ma si impon-
gono due osservazioni circa l’idea di «icona» e di «model-
lo». La prima ci trattiene tra l’immaginario popolare, 
tipico di una religiosità popolare scarsamente informata, e 
la rappresentazione artistica con una sua funzione kerigma-
tica, di annunzio. Credo che ben dicevano pittori senesi del 
trecento: «Noi siamo manifestatori, agli uomini che non 
sanno lettura, delle cose miracolose operate per virtù della 
fede». L’idea di «modello», rimanda ad alcune espressio-
ni paoliniche con le quali l’apostolo invitava i suoi lettori 
ad imitare lui stesso o gli altri apostoli o chiese. A campio-
ne, ma non a caso, scelgo il testo di 1 Cor 11.1 che reci-
ta:«Siate miei imitatori (μιμηήται/mimètai) come anch’io 
(lo sono) di Cristo». L’apostolo non intende chiedere che 
altri imitino lui ciecamente – la fede vera non è cieca, ma 
oculata! -, semmai scimmiottandolo, ma che imitino il 
Cristo come egli stesso tenta di fare. Il «modello» non è lui, 
ma il Cristo! «Cristo è l’ideale di umanità verso cui tutti i 
credenti tendono, ma dato che essi non possono vederlo, il 
comportamento di Paolo deve rispecchiare “la vita di Gesù” 
(2 Cor 4:10 – la vita di Gesù sia manifesta si manifesti nel 
nostro corpo (ἐν τῷ σώματι/en to sòmati). Questa è l’unica 
(?) autentica interpretazione» (J. Murphy-O’Connor, O.P.). 
Paolo non propone una dottrina, ma la persona di Colui che 
consente di «essere nuova creazione» (Gal 6:15b). Il 
Bonhoeffer ha afferrato e rilancia questo aspetto dell’essere 
non tanto come ‘cristiano’, ma cristico! Questo mi sembra  
significhi la parola del Cristo che ci ricorda di «nascere 
dallo Spirito» (Gv 3:5, 8c). Il messaggio degli evangeli è 
presentazione di una Nuova Creazione, del Nuovo Essere, 
della Nuova Realtà un ‘novum’ che si compendia e 
s’incentra nella persona del Cristo che non a caso è ricorda-
to come il secondo, «ultimo Adamo (che divenne) spirito 
vivificante /ἔσχατος Ἀδὰμ εἰς πνεῦμα ζῳοποιοῦν» (1 Cor 
15:45). Credo che si debba essere particolarmente debitori 
al teologo Paul Tillich della ‘chiesa confessante’, esule in 
America e dalla statura non indifferente. Questi non consi-
dera la fede/religione come segno di immaturità razionale 
ma come possibile coniugalità con una propria attività di 
pensiero (filosofia). Il Nuovo Essere è apparso in e con 
Gesù di Nazareth e costituisce il portale perché per ognuno 
vi sia nuovo incipit capace soprattutto di liberarci da ogni 
alienazione o situazione di ‘peccato’ e ricreare nel profondo 
della persona quell’unità che segna il superamento di 
angoscianti conflitti interiori. Ogni situazione di angoscia 
può essere o trasformarsi in un ‘venerdì santo’ che precede 

la ‘pasqua’, la risurrezione, un nuovo inizio esistenziale. Per 
esprimere l’idea del Nuovo Essere Paolo «si serve del 
termine: nuova creatura, chiamando quelli che sono in 
Cristo nuove creature. In è la preposizione della partecipa-
zione; chi partecipa alla novità dell’essere, che è in Cristo, è 
diventato una nuova creatura. È mediante un atto creativo 
che questo accade. Gesù in quanto Cristo è una creazione 
dello Spirito divino, secondo la teologia sinottica; lo è pure 
colui che partecipa al Cristo, fatto una nuova creatura dallo 
Spirito. L’alienazione del suo essere esistenziale da quello 
essenziale è superata in linea di principio, cioè in potenza e 
come un inizio (…). Le potenzialità dell’essere sono, 
infatti, completamente in atto soltanto in una vita personale. 
Solo una persona, all’interno della nostra esperienza, è un 
Sé interamente sviluppato, che fronteggia un mondo al 
quale contemporaneamente appartiene. (…) Quel che 
accade all’essere umano accade implicitamente in tutte le 
sfere della vita, perché nell’uomo sono presenti tutti i livelli 
dell’essere. Egli appartiene alle sfere fisiche, biologiche e 
psicologiche; è soggetto ai loro livelli multiformi e ai loro 
vari rapporti reciproci. Per questo motivo i filosofi del 
Rinascimento definirono l’uomo il ‘microcosmo’: è un 
universo in se stesso. Quel che accade in lui accade quindi 
per la partecipazione universale reciproca» (P. Tillich, 
Sistematica, II, 133-135). Il linguaggio biblico ci fa usare 
espressioni quali «uomo vecchio» (Rm 6:6; Ef 4:22; Col 
3:9) e «uomo nuovo» (Ef 2:15; 4:24; Col 3:10). Ebbene, 
queste espressioni ci guidano a pensare che in Cristo, quale 
introduttore del Nuovo Essere costituisce la fine del vec-
chio-stato-di-cose è l’inizio della Nuova Creazione. Non ce 
ne accorgiamo, ma de facto apparteniamo tutti al vecchio 
stato-delle-cose. Se Paolo affermava che «né la circonci-
sione né l’incirconcisione sono alcunché, ma l’essere 
nuova creatura» (Gal 6:15) voleva significare che o che tu 
sei ebreo o che tu sei pagano importante è che tu ti apra al 
Nuovo Essere che si dischiude nel Cristo. Bene diceva 
Alberto Ablondi che è più facile essere cattolico, essere 
battista, essere ortodosso, essere valdese o pentecostale che 
essere cristiano. Quando ci arrocchiamo nelle nostre ‘appar-
tenenze’ ove ci piacerebbe rinchiudere il Cristo come in una 
sorta di ‘santissimo’ confessionale, non ci accorgiamo che 
invece ci allontaniamo dal Nuovo Essere, dal puntare ad 
essere Nuove Creature, status che identifichiamo con le 
pratiche iniziatiche che, purtroppo, includono anche lo 
stesso battesimo visto molto più che spesso come vincolo 
ecclesiastico che come identificazione con il Cristo nei 
momenti salienti che ce lo propongono come colui che dà 
inizio alla Nuova Creazione. Nel clima della Nuova 
Creazione, del Nuovo Essere vige il principio della cristici-
tà. Dichiararsi cristiani significa, purtroppo!, risolvere – si 
fa per dire - i problemi con schematismi precostituiti e 
vincolanti; sentirsi cristici comporta un vero «essere in 
Cristo», inteso paolinicamente, cioè, relativizzando le 
appartenenze, data la loro provvisorietà, e stabilendo una 
propria collocazione nella Nuova Umanità inaugurata dal 
Cristo ove viene assicurato il recupero del più autentico 
‘profilo’ che, se tale, cioè autentico, all’interno delle pur 
necessarie appartenenze non conoscerà appiattimento, 
tutt’al più sarà chiamato a star con “schiena diritta” nelle 
difficoltà prodotte dall’incontro tra il Vecchio e il Nuovo.         
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