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GS 22. De Christo Novo Homine. 
Reapse nonnisi in mysterio Verbi incarnati mysterium hominis vere

clarescit.  Adam  enim,  primus  homo,  erat  figura  futuri  (28),  scilicet
Christi Domini. 

Christus,  novissimus  Adam,  in  ipsa  revelatione  mysterii  Patris
Eiusque amoris, hominem ipsi homini plene manifestat eique altissimam
eius vocationem patefacit. 

Nil igitur mirum in Eo praedictas veritates suum invenire fontem
atque attingere fastigium.

Qui  est  "imago  Dei  invisibilis"  (Col  1,15)  (29),  Ipse  est  homo
perfectus,  qui  Adae filiis  similitudinem divinam, inde a primo peccato
deformatam, restituit. 

Cum in Eo natura humana assumpta, non perempta sit (30), eo ipso
etiam in nobis ad sublimem dignitatem evecta est.

Ipse  enim,  Filius  Dei,  incarnatione  sua  cum  omni  homine
quodammodo  Se  univit.  Humanis  manibus  opus  fecit,  humana  mente
cogitavit, humana voluntate egit (31), humano corde dilexit.

 

Natus de Maria Virgine, vere unus ex nostris factus est, in omnibus
nobis similis excepto peccato (32). 

Agnus innocens, sanguine suo libere effuso, vitam nobis meruit, in
Ipsoque Deus nos Sibi et inter nos reconciliavit (33) et a servitute diaboli
ac  peccati  eripuit,  ita  ut  unusquisque  nostrum  cum  Apostolo  dicere
possit: Filius Dei "dilexit me et tradidit semetipsum pro me" (Gal 2,20).
Pro  nobis  patiendo  non solummodo exemplum praebuit  ut  sequamur
vestigia Eius (34), sed et viam instauravit, quam dum sequimur, vita et
mors sanctificantur novumque sensum accipiunt.

GS 22. Cristo, l’uomo nuovo.
In realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera

luce il mistero dell’uomo.
Adamo,  infatti,  il  primo  uomo,  era  figura  di  quello  futuro  (28)

(Rm5,14) e cioè di Cristo Signore.

Cristo, che è l’ultimo Adamo, proprio rivelando il mistero del
Padre e del suo amore svela anche pienamente l’uomo a se stesso e
gli manifesta la sua altissima vocazione.

Nessuna meraviglia, quindi, che tutte le verità su esposte in lui
trovino la loro sorgente e tocchino il loro vertice. Egli è «l’immagine
dell’invisibile Iddio» (Col 1,15) (29); è l’uomo perfetto che ha restituito
ai figli di Adamo la somiglianza con Dio, deformata dal primo peccato.

Poiché in lui la natura umana è stata assunta, senza per questo
venire annientata (30) per ciò stesso essa è stata anche in noi innalzata a
una dignità sublime.

Egli  stesso,  il  Figlio di  Dio,  nell’incarnazione si  è unito in
certo modo ad ogni uomo.

Ha lavorato con mani d’uomo, ha pensato con intelligenza d’uomo,
ha agito con volontà d’uomo (31), ha amato con cuore d’uomo. 

Nato da Maria Vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in
tutto simile a noi fuorché il peccato (32). 

Agnello  innocente,  col  suo  sangue  sparso  liberamente  ci  ha
meritato la vita; in lui Dio ci ha riconciliati con se stesso e tra noi (33) e
ci ha strappati dalla schiavitù del diavolo e del peccato; così che ognuno
di noi può dire con l’Apostolo: il Figlio di Dio «mi ha amato e ha dato se
stesso  per  me»  (Gal  2,20).  Soffrendo  per  noi  non  ci  ha  dato
semplicemente l’esempio perché seguiamo le sue orme (34) ma ci ha
anche aperta la strada:  se la  seguiamo,  la vita e  la morte vengono
santificate e acquistano nuovo significato.
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Christianus  autem  homo,  conformis  imagini  Filii  factus  qui  est
Primogenitus  in  multis  fratribus  (35),  "primitias  Spiritus"  (Rom  8,23)
accipit, quibus capax fit legem novam amoris adimplendi (36). 

Per hunc Spiritum, qui est "pignus hereditatis" (Eph  1,14),  totus
homo  interius  restauratur,  usque  ad  "redemptionem  corporis"  (Rom
8,23): "Si Spiritus Eius, qui suscitavit Iesum a mortuis, habitat in vobis:
qui suscitavit Iesum Christum a mortuis, vivificabit et mortalia corpora
vestra, propter inhabitantem Spiritum eius in vobis" (Rom 8,11) (37). 

Christianum certe urgent necessitas et officium contra malum per
multas  tribulationes  certandi  necnon  mortem  patiendi;  sed  mysterio
paschali consociatus, Christi morti configuratus, ad resurrectionem spe
roboratus occurret (38). 

Quod non tantum pro  christifidelibus  valet,  sed  et  pro  omnibus
hominibus  bonae  voluntatis  in  quorum  corde  gratia  invisibili  modo
operatur (39). Cum enim pro omnibus mortuus sit Christus (40) cumque
vocatio  hominis  ultima revera una sit,  scilicet  divina,  tenere debemus
Spiritum Sanctum cunctis possibilitatem offerre ut, modo Deo cognito,
huic paschali mysterio consocientur.

Tale  et  tantum  est  hominis  mysterium,  quod  per  Revelationem
christianam credentibus illucescit. 

Per Christum et in Christo, igitur, illuminatur aenigma doloris et
mortis,  quod  extra  Eius  Evangelium nos  obruit.  Christus  resurrexit,
morte sua mortem destruens, vitamque nobis largitus est (41) ut, filii in
Filio, clamemus in Spiritu: Abba, Pater! (42) 

Il cristiano poi,  reso conforme all’immagine del Figlio che è il
primogenito  tra  molti  fratelli  riceve  «le  primizie  dello  Spirito»
(Rm8,23)  (35)  per  cui  diventa  capace  di  adempiere  la  legge  nuova
dell’amore (36).

In virtù di questo Spirito, che è il «pegno della eredità» (Ef  1,14),
tutto  l’uomo  viene  interiormente  rinnovato,  nell’attesa  della  «
redenzione del corpo » (Rm 8,23): «Se in voi dimora lo Spirito di colui
che risuscitò  Gesù da  morte,  egli  che ha risuscitato  Gesù Cristo  da
morte darà vita anche ai vostri corpi mortali, mediante il suo Spirito
che abita in voi» (Rm 8,11) (37).

Il cristiano certamente è assillato dalla necessità e dal dovere di
combattere contro il male attraverso molte tribolazioni, e di subire la
morte; ma, associato al mistero pasquale, diventando conforme al Cristo
nella morte, così anche andrà incontro alla risurrezione fortificato dalla
speranza (38).

E ciò vale non solamente per i cristiani, ma anche per tutti gli
uomini  di  buona volontà,  nel  cui  cuore  lavora  invisibilmente  la
grazia (39). Cristo, infatti, è morto per tutti (40) e la vocazione ultima
dell’uomo è effettivamente una sola, quella divina; perciò dobbiamo
ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire associati,
nel modo che Dio conosce, al mistero pasquale.

Tale e così grande è il mistero dell’uomo, questo mistero che la
Rivelazione cristiana fa brillare agli occhi dei credenti. 

Per Cristo e in Cristo riceve luce quell’enigma del dolore e della
morte, che al di fuori del suo Vangelo ci opprime. Con la sua morte egli
ha distrutto la morte, con la sua risurrezione ci ha fatto dono della vita
(41), perché anche noi,  diventando figli nel Figlio, possiamo pregare
esclamando nello Spirito: Abba, Padre! (42).


