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“Il Figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto” Lc19:10 
 “Tu mi hai rapito il cuore, o mia sorella, o sposa mia! Tu mi hai rapito il cuore con uno solo dei 

tuoi sguardi” CdC4:9 
“Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo.” 1Gv4:19 

 
 
Ringraziamento e saluti 
Carissimi, arriviamo come AFI a questo appuntamento, per la prima volta in Centro America, in 
Columbia e a Bogotà, a dodici anni dall’inizio del nostro cammino. E veniamo, rispondendo al 
caldo invito dell’amato pastore Hector Pardo, con grande senso di aspettativa e avendo fiducia 
che sia il tempo giusto e un appuntamento preparato da Dio.  
 
Premessa 
Prima tuttavia di entrare nel merito del tema che mi è stato assegnato, desidero condividere 
alcuni degli elementi a mio avviso più significativi della nostra riflessione. Questo dovrebbe 
aiutare quanti siete con noi per la prima volta ad avere una certa comprensione del cammino 
che abbiamo fatto1: 
 
“Nei dieci/dodici anni trascorsi, dopo una prima fase in cui abbiamo sottolineato il tema dei 
rapporti (koinonia, comunione) come fondamentale alla natura di Dio e del Corpo di Cristo, 
dunque delle relazioni apostoliche, abbiamo ragionato e ci siamo intesi su natura e ruolo 
strategico del ministero apostolico, da solo (episcopè personale) e in relazione (episcopè 
collegiale), per la guida, l’edificazione e l’unità della chiesa.2  
 
Successivamente abbiamo affrontato in modo più deciso, come era naturale, il tema della 
Chiesa.  Il tema che ci ha accompagnato dal 2004 al 2007 è stato: “Il cammino della Chiesa 
verso la sua Pienezza”. Di questa Pienezza abbiamo esplorato gli aspetti più rilevanti: 1. Unità; 
2. Qualità; 3. Quantità.  
 
Regno di Dio, Chiesa e Società 
Nel 2008 in Cile, abbiamo cominciato a trattare il tema “Regno di Dio, Chiesa e Società”, e 
abbiamo continuato con lo stesso tema l’anno scorso in Nigeria.3  
 
Ci è sembrato infatti evidente, come emergeva chiaramente in particolare dai tre principali 
contributi di Santiago 20084, il collegamento e la continuità tra i due temi.  
 

                                                           

1 Giovanni Traettino, “Ten years together”, AFI Napoli 2010, vedi in www.afint.org  
2 Documenti IAF, Italia 2000 
3 Per alcuni questi materiali, in forma scritta, si rinvia al sito: www.afint.org   
4 Per un breve riassunto di questi interventi, vedi Appendice A  
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“Perché il tema del Regno è fondante per la Chiesa e attraversa trasversalmente il suo 
cammino verso la pienezza. Perché il cammino verso la pienezza coincide con il 
processo di crescita e di incremento del Regno. Perché la pienezza non è altro che la 
pienezza della vita del Regno, il Regno di Dio pienamente realizzato. A livello personale 
(la persona dimora di Dio per lo Spirito), interpersonale (la comunità dimora di Dio per 
lo Spirito), ecologico ed universale ( la terra e l’universo ripieni della sua gloria!). Dio 
che avrà ormai sanato, abitato e riempito di Sé tutte le relazioni e tutta la creazione! La 
nuova creatura! La nuova comunità! La nuova creazione!”5 

 
Nel corso di questa riflessione… ci siamo imbattuti nel tema della “Trasformazione”! Il tema 
della Pienezza e quello del Regno mettono all’ordine del giorno, nell’economia di Dio, il tema 
della Trasformazione: della persona e della comunità cristiana intanto e, nella misura della loro 
trasformazione, anche se in modo parziale (ma reale!), della società e della terra intorno a noi.   
 
Tutto è cominciato col desiderio insaziabile, invincibile e irreversibile di Dio, da ogni tempo, di 
abitare nel cuore dell’uomo e possederlo! E’ quello che amo chiamare, prima ancora che 
Vangelo del Regno, il Vangelo del Desiderio! Dobbiamo partire dall’Evangelo del Desiderio per 
comprendere il Vangelo del Regno!  Dobbiamo partire dal cuore di Dio per capire il cuore del 
Regno! Il Vangelo del Regno non è altro che il Vangelo del Desiderio, che Dio ha da sempre 
avuto e continua ad avere, di entrare e possedere il cuore dell’uomo!  
 
Ponte e collegamento tra Vangelo del Desiderio e Vangelo del Regno è il Vangelo 
dell’Incarnazione!6 Per abitare e sperimentare, nuovo tabernacolo (!), l’uomo dall’interno! Un 
tabernacolo non più con pareti di tessuto, di legno o di pietra, ma con pareti di carne! 
Inaugurato da Dio in Cristo! (“ Non hai voluto né sacrificio né offerta ma mi hai preparato un 
corpo”7). Si continua nei cristiani per la via dell’irruzione e della dimora in noi dello Spirito 
Santo! (“Il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi”8).  
 
Ma tutto questo sarebbe ancora parziale se non comprendessimo che scopo ultimo del Vangelo 
del Desiderio, del Regno e dell’Incarnazione è il Vangelo della Trasformazione! Il desiderio di 
Dio da sempre è stato il pieno recupero dell’uomo per trasformarlo, dall’interno, nella sua vita 
personale e nelle sue relazioni, a Sua immagine e somiglianza!”9  
 
Due agenzie di trasformazione 
Gli interventi di Lagos hanno ribadito che dal punto di vista cristiano due sono le 
fondamentali possibili agenzie (anche testimoni e custodi!) del Regno per la trasformazione del 
mondo: la persona (l’individuo) e la comunità (famiglia naturale e famiglia spirituale)10  
trasformati nel carattere e nella condotta dal “Vangelo del Regno” (kerigma e didachè). La 
conversione della persona e la riforma della comunità (Ecclesia semper reformanda). Come 
scrive PN: “La chiave è l’uomo e l’uomo è la chiave. La chiave è la chiesa e la chiesa è la 
chiave”. Ed aggiunge. “La chiave è la chiesa e la chiesa è la chiave del Regno di Dio”. Da cui si 
evince l’importanza strategica dell’assunzione di responsabilità (JH) da parte del discepolo e 
della chiesa di vivere (“incarnazione”) e proclamare (“evangelizzazione”) il Regno di Dio!  
Per questo il segreto è “uomini seme” e “chiese seme”! Che contengano al loro interno il seme 
della vita del regno, gli ingredienti (il dna!) necessari per “inseminare” e “fecondare” la società, 
dall’interno!. Per questo la strategia diventa: “piantare chiese, piantare il regno”.  
 
L’intervallo (il gap) tra esperienza individuale e impatto sociale del Vangelo del Regno è 
spiegato dal ritardo col quale fanno spazio al governo di Dio nella vita molti cristiani.  
Purtroppo, camminare nella carne è più frequente che camminare nello Spirito! L’impegno della 

                                                           

5 Giovanni Traettino, “Regno di Dio, Chiesa e Società”, AFI Santiago, 2008 
6 Come ha detto qualcuno: “ L’incarnazione è il fondamento spirituale e teologico dell’impegno nella ‘prassi’” 
7 Ebrei 10:5 
8 1 Corinzi 6:19 
9 Dal mio “Benvenuto” alla Consultazione Apostolica AFI di Lagos 2009 
10 Vedi: Cristo e il Corpo di Cristo! 
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chiesa per il vangelo, vissuto con santità e proclamato nella potenza dello Spirito Santo, porta 
certamente trasformazione e gioia alle comunità. (Adeboye). Anche a quelle secolari. Non 
mancano gli esempi nella storia biblica (Abramo, i profeti della restaurazione…) e in quella 
secolare (la trasformazione storica dell’Europa, l’esperienza dell’Africa) . 
 
Il modello: la persona di Cristo (incarnata e glorificata), la comunità di Luca (la 
Gerusalemme di Atti) e la comunità di Giovanni (la Gerusalemme di Apocalisse).” 
 
Il Vangelo del Desiderio 
Questo lo sfondo nel quale collocare le considerazioni aggiuntive che desidero fare in questa 
occasione. Esse attengono in particolare a quello che, con un’espressione divenuta per me 
particolarmente cara e  “rivelatoria” del cuore di Dio, amo chiamare “Il Vangelo del Desiderio”. 
Esso non è altro che la buona notizia del desiderio eternamente coltivato da Dio di venire ad 
abitare (“Abiterò in mezzo ai figli d'Israele e sarò il loro Dio.”11), dimorare (“Io stabilirò la mia 
dimora in mezzo a voi”12), essere presente (“La mia presenza andrà con te ed io ti darò 
riposo… Questo fatto distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della 
terra”13); ovvero, con la forte espressione utilizzata ancora da Giovanni, a “tabernacolare”14 nel 
cuore dell’uomo15 e nel vissuto relazionale della “comunità”.  Di stabilire dall’interno con la sua 
creatura una personale ed intima relazione di amore piena di grazia e di verità.  Tutta la 
Scrittura testimonia di questo “insaziabile e invincibile desiderio di Dio”: entrare nel cuore 
dell’umanità! Entrare nel cuore dell’uomo! Un Dio che vuole fare esperienza dell’uomo! Come 
ha detto qualcuno: “Dio non può costringere l’uomo ad amarlo, ma non rinuncia al desiderio di 
camminare con lui”. Così si spiega l’iniziativa, presa “molte volte e in molte maniere”16, della 
rivelazione di Se stesso, così le Sue ripetute visitazioni, così soprattutto - nell’Incarnazione -  il 
“tuffo” del Figlio nella storia, così - alla Pentecoste - il “tuffo” dello Spirito Santo nel cuore dei 
credenti!  
 
Per amore di chiarezza e di semplicità mi servirò di tre illustrazioni: 1. Un grafico con tre 
ellissi; 2. Una clessidra; 3. Un prisma. Tutte e tre hanno da fare con questo Desiderio!  
 
Le tre ellissi - Il proposito eterno di Dio (“Dio vuole entrare nel mondo”)  
La prima immagine rappresenta l’ingresso (con Cristo! La pietra del capitolo due di Daniele17), 
la progressione/la crescita (nella persona18 e con la chiesa19) e l’orizzonte finale (“tutte le 
cose”, la terra, la creazione intera, i confini del mondo e della storia) del Regno di Dio (”Il 
regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo ed egli regnerà nei secoli dei 
secoli”20); “secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo 
quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un sol capo, in Cristo, 
tutte le cose: tanto quelle che sono nel cielo, quanto quelle che sono sulla terra”.21  

                                                           

11 “Abiterò in mezzo ai figli d'Israele e sarò il loro Dio.” Es29:45 
12 “Io stabilirò la mia dimora in mezzo a voi e non vi detesterò. 12 Camminerò tra di voi, sarò vostro Dio e voi sarete mio popolo.” 
Lev26:11-12;  “Dimorate in me, e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi, 
se non dimorate in me. 5 Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, porta molto frutto; perché senza 
di me non potete far nulla” Gv15:4-5 
13 Es33:14,16 
14 “E la Parola è diventata carne e ha abitato (ekénosen = “ha tabernacolato”) per un tempo fra di noi…” Gv1:14 
15 “Io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro consolatore, perché stia con voi per sempre, 17 lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere 
perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché dimora con voi, e sarà in voi” Gv14:16-17 
16 “Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti” Eb1:1 
17 “ Tu, o re, guardavi, ed ecco una grande statua; questa statua, immensa e d'uno splendore straordinario, si ergeva davanti a te, e il suo 
aspetto era terribile. 32 La testa di questa statua era d'oro puro; il suo petto e le sue braccia erano d'argento; il suo ventre e le sue cosce di 
bronzo; 33 le sue gambe, di ferro; i suoi piedi, in parte di ferro e in parte d'argilla. 34 Mentre guardavi, una pietra si staccò, ma non spinta 
da una mano, e colpì i piedi di ferro e d'argilla della statua e li frantumò. 35 Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, 
l'argento e l'oro e divennero come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via e non se ne trovò più traccia; ma la pietra che aveva colpito 
la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra.” Dan2:31-36 
18 “A tutti quelli che l’hanno ricevuto” Gv1:12 
19 “L’edificio che ha da servire come dimora di Dio per lo Spirito” Ef2:22 e “Il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in 
tutti” Ef1:22 
20 Ap11:15 
21 Ef1:9-10 
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Il Regno di Dio = Dio vuole entrare nel mondo 

 
 
 
Fino alla piena, finale realizzazione del desiderio di Dio. E’ la visione finale che ci propone 
Giovanni nell’ultimo libro della Bibbia:  

“Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano 
scomparsi, e il mare non c'era più. 2 E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, 
scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. 3 Udii 
una gran voce dal trono, che diceva: «Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini! Egli 
abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. 
4 Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né 
grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate». 5 E colui che siede sul trono 
disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». Poi mi disse: «Scrivi, perché queste parole 
sono fedeli e veritiere», e aggiunse: 6 «Ogni cosa è compiuta. Io sono l'alfa e l'omega, 
il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della 
vita.”22 

 
Dio voleva entrare nel mondo! Dio bramava “invadere” il mondo, per regnare nel mondo! Egli 
regnava già “in cielo”! Voleva regnare anche “in terra”!23 Nel cuore della creatura culmine e 
capolavoro intelligente e relazionale della sua creazione! A partire dalla “terra” della nostra 
carne e del  nostro uomo interiore!24 Nelle relazioni tra gli uomini. Nella città dell’uomo! Una 
incontenibile passione d’amore: “Dio ha tanto amato il mondo…”!25 “Dio è amore…”!26 E questo 
perché, come osserva il rabbino Hanoch di Alexander ne Il cammino dell’uomo: “… le genti 
della terra credono all’esistenza di due mondi… distinti e separati l’uno dall’altro, Israele invece 
professa che i due mondi sono in verità uno solo e devono diventare uno solo in tutta la 
realtà”. 27 
 
L’evento di svolta strategico (nella “pienezza dei tempi”28) per la realizzazione di questo 
desiderio è costituito dall’irruzione definitiva del Regno di Dio in Cristo. Porta il nome di Gesù 
Cristo! Il Regno di Dio si è avvicinato a noi in Cristo, è stato inaugurato da Cristo, ed entra e 

                                                           

22 Ap21:1-6 
23 “Venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo” Mt6:10 
23 “…affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati, mediante lo Spirito suo, nell'uomo 
interiore” Ef3:16 
25 Gv3:16 
26 1Gv4:8 
27 Martin Buber, Il cammino dell’uomo, Edizioni Qiqajon, pp. 57 - 64 
28 Gl4:4 
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cresce in noi con l’accoglienza di Cristo: “A tutti quelli che l’hanno ricevuto egli ha dato il diritto 
di diventare figli di Dio”29.  
 
La preparazione di quell’evento è figlia del desiderio concepito e coltivato da Dio fin 
dall’eternità. Dio ama l’umanità, è innamorato dell’uomo. “Egli ci ha amati per primo”!30 
L’uomo cerca Dio solo perché Dio lo ha cercato per primo: 

1. Il Cantico dei Cantici lo canta: “Tu mi hai rapito il cuore, o mia sorella, o sposa mia! Tu 
mi hai rapito il cuore con uno solo dei tuoi sguardi” 31 Molto bella l’interpretazione di 
Bernardo di Chiaravalle di un brano del Cantico dei Cantici : “Sul mio letto, lungo la 
notte, ho cercato l’amato del mio cuore; l'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi alzerò e 
farò  il giro della città, per le strade e per le piazze; voglio cercare l’amato del mio 
cuore” (3:1-2). La ragione della nostra ricerca di Dio risiede nel fatto che Dio, nel suo 
amore, ci ha cercati per primo, ha instillato nelle nostre narici la traccia del suo amore. 
E ora noi non possiamo fare a meno di alzarci e andare in cerca dell’amato del nostro 
cuore. In fondo è per questo  che la nostra ricerca di Dio è una storia d’amore. Il nostro 
insopprimibile desiderio dell’amore di Dio non finirà che con la morte, quando l’avremo 
finalmente trovato. Qui sulla terra possiamo solo destarci dal sonno e alzarci per 
metterci alla sua ricerca”.32   

2. Il primo capitolo dell’evangelo di Giovanni lo testimonia33 : la Parola, in cui è la vita e la 
luce, aleggia da sempre desiderosa di essere versata nella carne dell’uomo.  

3. I primi capitoli della lettera agli Efesini ci fanno “conoscere il mistero della sua volontà” 
rivelandoci come, “nel suo amore”, l’Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ci 
ha “eletti prima della creazione del mondo”, ci ha “predestinati … a essere adottati per 
mezzo di Gesù Cristo come suoi figli”, in Lui ci ha benedetti, ci ha redenti, ci ha fatto 
suoi eredi e ci ha dato il sigillo dello Spirito Santo “come pegno della nostra eredità fino 
alla piena redenzione...”.34 E tutto questo, per Grazia! Perché, aggiunge Paolo: “Ma 
Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, 5 anche 
quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo (è per grazia che siete stati 
salvati), 6 e ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù, 
7 per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà 
che egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. 8 Infatti è per grazia che siete stati salvati, 
mediante la fede; e ciò non viene da voi; è il dono di Dio.”35 

 

                                                           

29 Gv1:12 
30 1Gv4:19 
31 CdC4:9 
32  Anselm Gruen, Apri i tuoi sensi a Dio, Edizioni San Paolo 
33 “1 Nel principio era la Parola, la Parola era con Dio, e la Parola era Dio. 2 Essa era nel principio con Dio. 3 Ogni cosa è stata fatta per 
mezzo di lei; e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. 4 In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini… 14 E la Parola è 
diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di 
unigenito dal Padre. 15 Giovanni gli ha reso testimonianza, esclamando: «Era di lui che io dicevo: "Colui che viene dopo di me mi ha 
preceduto, perché era prima di me. 16 Infatti, dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia"». 17 Poiché la legge è stata 
data per mezzo di Mosè; la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. 18 Nessuno ha mai visto Dio; l'unigenito Dio, che è 
nel seno del Padre, è quello che l'ha fatto conoscere.” Gv1:1-4, 14-18 
34 “… il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. 4 In lui 
ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a lui, 5 avendoci predestinati nel suo amore a 
essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, 6 a lode della gloria della sua 
grazia, che ci ha concessa nel suo amato Figlio. 7 In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le 
ricchezze della sua grazia, 8 che egli ha riversata abbondantemente su di noi dandoci ogni sorta di sapienza e d'intelligenza, 9 facendoci 
conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, 10 per realizzarlo quando i tempi 
fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose: tanto quelle che sono nel cielo, quanto quelle 
che sono sulla terra. 11 In lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa 
secondo la decisione della propria volontà, 12 per essere a lode della sua gloria; noi, che per primi abbiamo sperato in Cristo. 13 In lui voi 
pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito 
Santo che era stato promesso, 14 il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati a lode della 
sua gloria.” Ef1:3-14 
35 Ef2:4-8 
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Come dice Giobbe, “La sua decisione è una: chi lo farà mutare? Quello che desidera, lo 

fa”.36 Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo,  desiderava l’uomo. Abitare nell’uomo. Fare 

esperienza dell’uomo. Comprendiamo pertanto che al cuore della Ricerca divina c’è l’eterno 

desiderio di Dio per l’uomo. Il desiderio dell’uomo da parte di Dio! Perciò la Grazia… Perciò 

l’Incarnazione… Perciò il Dono dello Spirito Santo… Perciò i doni… Perciò i ministeri… E’ tutto 

Amore. E’ tutto Grazia. E tutto comincia col Desiderio di Dio, l’intenso movimento d’amore 

circolare che relaziona il Padre al Figlio per mezzo dello Spirito Santo37, il fiume d’amore che 

scorre tra i due e che si versa nel cuore dell’uomo38 desiderando Egli ardentemente di 

riempire39 tutti quelli che sono pronti a riceverlo.40 Tutto comincia col desiderio! La vita 

interiore di Dio è determinata dal desiderio! L’attività esterna di Dio è determinata dal 

desiderio. La vita interiore dell’uomo è determinata dal desiderio! Lo Spirito Santo di Dio, che 

abita “le profondità di Dio”41 è il portatore del desiderio di Dio. Ed Egli brama abitare “le 

profondità del cuore dell’uomo” per accendervi dentro il desiderio di Dio.42 Perché, amati 

riamiamo...  

L’Iddio della Rivelazione cristiana infatti, è un Dio di relazioni. Non è l’iddio degli stoici, né 

quello della filosofia greca, distante, apatico e perfetto nella sua autosufficienza. La sua 

identità è Amore! “Dio è amore”!43 Desiderio. Ricerca appassionata della sua creatura. Amore! 

Amore ad intra, all’interno: tra Padre, Figlio e Spirito Santo. Amore ad extra, rivolto 

all’esterno: desiderio appassionato e insaziabile di comunione con la Sua creatura speciale: 

l’uomo. Altrimenti perché sarebbe scritto: “Lo Spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama 

fino alla gelosia”44?  

  La clessidra - Il metodo di Dio: l’Incarnazione e la Pentecoste 
Questa “spinta” relazionale è stata tanto intensa da suggerirgli il metodo dell’incarnazione! Per 

mezzo dello Spirito Santo! Di Dio in Cristo: L’Incarnazione! Di Cristo in noi: La Pentecoste! 

L’immagine della clessidra illustra appunto il metodo scelto da Dio per entrare nel mondo! La 

coppa superiore, il regno dei cieli. La coppa inferiore, la terra. Collegati attraverso un 

passaggio (la rottura, il si di Maria, l’umiliazione di Dio in Cristo, il seme che caduto in terra 

                                                           

36 Gb23:13 
37  Sul movimento interno dell’Amore di Dio è stato scritto: “l’Eterna beatitudine di Dio consiste nel movimento circolare dell’amore 
divino nel quale il dono di sé cresce con l’accoglienza dell’altro” (Miroslav Volf). 
38 “Perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato.” Rm5:5 
39 “Quando ogni cosa gli sarà stata sottoposta, allora anche il Figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché 
Dio sia tutto in tutti.” 1Cor15:28 
40 Gv1:12 
41 “Ma com'è scritto: «Le cose che occhio non vide, e che orecchio non udì, e che mai salirono nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparate per coloro che 
lo amano». 10 A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. 11 Infatti, chi, 
tra gli uomini, conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di 
Dio. 12 Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, per conoscere le cose che Dio ci ha donate; 
13 e noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose 
spirituali.” 1Cor2:9-12 
42 “…perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato.” Rom5:5 
43 1Gv4:8 
44 “ Oppure pensate che la Scrittura dichiari invano che: «Lo Spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia»? 6 Anzi, egli 
ci accorda una grazia maggiore; perciò la Scrittura dice: «Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili». 7 Sottomettetevi dunque a 
Dio… Avvicinatevi a Dio… purificate i vostri cuori…Siate afflitti, fate cordoglio e piangete! …Umiliatevi davanti al Signore, ed egli 
v'innalzerà”Gc4:5 
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muore…), una ferita (“All'udir tutto questo si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e 

agli altri apostoli: Che cosa dobbiamo fare, fratelli?”45), indispensabile per mettere in 

comunicazione il cielo con la terra, la coppa superiore con quella inferiore. Egli desiderava 

toccare e sperimentare l’uomo dall’interno! Voleva un tabernacolo con pareti di carne. 

Bisognava aprire un canale per rendere possibile il desiderio di Dio: riconciliare il cielo con la 

terra, travasare dal mondo di sopra in quello di sotto, far diventare i due mondi uno solo.  

“Come avverrà questo?” chiese Maria. “Lo Spirito Santo verrà si di te e la potenza 

dell’Altissimo ti coprirà”.46 Il rapporto tra la Parola e la carne è reso possibile dallo Spirito. “Mi 

sia fatto secondo la tua parola”, lo accolse Maria. L’incarnazione di Gesù è l’opera più grande 

compiuta dallo Spirito Santo! Ed il corpo dell’uomo divenne la clessidra scelta da Dio per 

mettere in collegamento cielo e terra. Nel corpo di Maria si compì il miracolo dell’incontro. Il 

corpo di Cristo divenne il luogo fisico di questa unione!  

Comprendiamo meglio perché è scritto: “Ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse: «Tu 

non hai voluto né sacrificio né offerta ma mi hai preparato un corpo; non hai gradito né 

olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: "Ecco, vengo…per fare, o Dio, la tua 

volontà".47 Il corpo fisico di Gesù di Nazareth diventava l’approdo del desiderio di Dio, il punto 

di entrata, il canale, il punto di contatto, il passaggio tra il cielo e la terra. La carne del figlio di 

Maria diventava il luogo fisico dell’ingresso di Dio, del Regno di Dio nel mondo, del Regno dei 

cieli sulla terra. In lui  il cielo si univa alla terra in modo reale e permanente e, attraverso la 

risurrezione, in modo irreversibile ed eterno. 

Il Regno di Dio è venuto con Gesù ed è inseparabile dalla Sua Persona! La novità della 

predicazione di Gesù sul regno di Dio “è lui stesso, semplicemente la sua persona” 

(Schniewind)48. Il Regno di Dio è in Cristo! “In lui abita corporalmente tutta la pienezza della 

divinità”.49 “Poiché al Padre piacque di far abitare in lui tutta la pienezza (del Regno)”50. 

“Perché in ogni cosa abbia il primato”51. Gesù Cristo è lo spazio di Dio nella carne, lo spazio 

della carne in Dio! Ricevere Gesù come Signore significa fare spazio al Desiderio di Dio, 

accogliere il suo governo, ricevere il regno! Il Regno di Dio è in Cristo. Il Regno di Dio è lo 

Spirito Santo nell’uomo. Il Regno di Dio è la vita di Cristo.  

     Il prisma – Il modello di Dio: la trasformazione        
Ora, come dice Atanasio di Alessandria, la Parola di Dio, Gesù Cristo, ha assunto la carne 
perché gli uomini possano ricevere lo Spirito Santo e diventare “portatori dello Spirito”. Con la 
sua incarnazione Egli ha reso infatti possibile - per lo Spirito - “la grazia dell’unione” nella 
stessa persona della natura umana e della natura divina; 52 ha avviata e fisicamente modellata 

                                                           

45 At2:37 
46 Lc1:34sgg 
47 Eb10:5 
48 B. Klapper, alla voce “Regno”, in Dizionario dei concetti del Nuovo Testamento, Dehoniana, Bologna, p.1535 
49 Col2:9 
50 “Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. 14 In lui abbiamo la redenzione, il perdono 
dei peccati. 15 Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura; 16 poiché in lui sono state create tutte le cose che sono 
nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili: troni, signorie, principati, potenze; tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di 
lui. 17 Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. 18 Egli è il capo del corpo, cioè della chiesa; è lui il principio, il 
primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. 19 Poiché al Padre piacque di far abitare in lui tutta la pienezza 20 e di 
riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce; per mezzo di lui, dico, tanto le 
cose che sono sulla terra, quanto quelle che sono nei cieli.” Col1:13-20 
51 Col1:18 
52 Il Figlio di Dio si è fatto uomo. Non solo sceso a un uomo, per prendere dimora in lui, ma fatto uomo. Realmente fatto uomo e, affinché 
non si potesse dire, poniamo, aver egli tenuto in dispregio la meschinità del corpo ed essersi unito esclusivamente all’intimità di un’anima 
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- per lo Spirito - nel corpo del Figlio di Dio la nuova ed eterna alleanza53; ha reso possibile, 
attraverso l’accoglienza dello Spirito Santo, il miracolo della partecipazione umana alla natura 
divina.54  
 
Era stato questo il desiderio di Dio da ogni età: entrare nel cuore dell’uomo, abitare per mezzo 
dello Spirito Santo nelle sue profondità per renderlo partecipe della sua natura. In questo 
modo avrebbe  potuto attivare e rendere possibile il processo di trasformazione necessario per 
restaurare e riflettere l’immagine di Gesù “il primogenito di molti fratelli”55. Impossibile senza 
la comunione con lo Spirito Santo. Impossibile senza attingere alla vita stessa di Dio. Perciò 
sarebbe stato necessario quanto aveva profetizzato Ezechiele: 

“Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo; toglierò dal vostro 
corpo il cuore di pietra, e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio Spirito e 
farò in modo che camminerete secondo le mie leggi, e osserverete e metterete in 
pratica le mie prescrizioni.”56 

 
Dopo aver infatti proclamato con le beatitudini il manifesto della nuova vita in Cristo, e nel 
contesto di una significativa elevazione dello standard morale richiesto ai suoi discepoli, Gesù 
aveva ammonito: “Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti; io sono 
venuto non per abolire ma per portare a compimento.”57 Dunque la proposta non poteva 
essere, per dirla con Bonhoeffer, una grazia a buon mercato. Poco prima egli aveva affermato: 
“Voi siete la luce del mondo”!58, mettendo l’aspettativa per il loro carattere, la loro condotta e 
il loro stile di vita in rapporto con il suo. Di sé infatti aveva detto: “Io sono la luce del 
mondo”!59 No, Gesù non voleva abolire i comandamenti! Ma certamente più dell’ebreo 
osservante Paolo (“Il male che non voglio, quello faccio”60), Egli sapeva molto bene che alla 
carne non era possibile obbedire alla legge. Nessuno sapeva più di lui che l’Iddio del Sinai era 
lo stesso del sermone sul monte! No, Gesù non voleva abolire i comandamenti! Occorreva 
inaugurare un’altra via! Egli sapeva che l’uomo può essere indotto a fare per costrizione o per 
attrazione ed aveva deciso di trasformare l’imposizione dall’esterno in desiderio dall’interno… 
Occorreva innestare “dentro” il Desiderio di Dio, lo Spirito che brama vita e pace. Occorreva 
stabilire una sala di regia interiore. Mediante una relazione diretta! La relazione intima e 
profonda tra l’uomo interiore e la persona dello Spirito di Dio. Perciò l’inabitazione dello Spirito 
Santo. Perciò “il vostro corpo tempio dello Spirito Santo che è in voi”61. Perciò la nuova “legge 
dello (che è) lo Spirito della (che dà) vita in Cristo Gesù”62 che mi libera dalla legge del peccato 
e della morte. Vita da vita insomma! Luce da luce! Solo la vita di Cristo, la vita in Cristo, la 
dimora in Cristo, avrebbe reso possibile l’imitazione di Cristo! Solo la comunione intima e 
profonda con “lo Spirito della vita in Cristo Gesù” avrebbe reso possibile un cammino autentico 
di trasformazione.  
 
In questo modo la Luce di Cristo sarebbe diventata la nostra luce! Per un fenomeno simile a 
quello che si produce nel prisma. La luce riflessa nel prisma si scompone in sette colori, quelli 
dell’arcobaleno. La luce naturale è la somma di sette colori. Come la luce del profilo interiore di 
Cristo, descritto dalle beatitudini. Interessante: sono sette più una, l’ultima, che potrebbe 

                                                                                                                                                                                                 

santa o all’elevatezza di uno spirito di elezione, Giovanni dice con insistenza: E il Verbo si fece carne. Storia e destino non maturano in puro 
spirito, ma solo nel corpo…” Romano Guardini 
53 Come ha detto Atanasio: Quando il Verbo stette sulla vergine Maria, lo Spirito insieme con il Verbo entrò in lei; nello Spirito il Verbo si 
formò un corpo e lo adattò a sé, volendo mediante se stesso unire e condurre al Padre tutta la creazione” 
54 “La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la 
propria gloria e virtù. 4 Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse perché per mezzo di esse voi 
diventaste partecipi della natura divina dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza” 2Pt1:4 
55 “perché quelli che Egli ha preconosciuti, li ha pure predestinati ad esser conformi all'immagine del suo Figliuolo, ond'egli sia il 
primogenito fra molti fratelli” Rom8:29 
56 Ez36:26-27 
57 Mt5:17 
58 Mt5:14 
59 Gv8:12 
60 Rm7:18-19 
61 1Cor6:19 
62 Rm8:2 
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sottolineare l’intensità e lo spirito sacrificale con cui praticare le 
precedenti. Quelle che hanno da fare con le attitudini del carattere e 
la condotta. 
 
“Perché il Dio che disse: Splenda la luce fra le tenebre”, è quello che 

risplendé nei nostri cuori per far  brillare la luce della conoscenza 
della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo” 63 

 
“Noi crediamo che la grazia di Dio consiste proprio in questo 

suo volersi lasciar conquistare dall'uomo, in questo suo 
consegnarsi, per cosi dire, a lui. Dio vuole entrare nel mondo 

che è suo, 
ma vuole farlo attraverso l'uomo: ecco il mistero della nostra 

esistenza, l'opportunità sovrumana del genere umano! … 
ciò che conta in ultima analisi: lasciar entrare Dio… 

allora prepariamo 
a Dio una dimora nel nostro luogo, allora lasciamo entrare 

Dio”.64 
 

*** 
 

"(Oh), possa io morire per amore del tuo amore, come tu ti sei 
degnato di morire per amore del mio amore!". 

“Dio! Mai abbastanza! Non basta mai!”   
Francesco d’Assisi 

 
“Io lo vedrò a me favorevole; lo contempleranno i miei occhi, 
non quelli d'un altro; il cuore, dal desiderio, mi si consuma!” 
Gb19:27 
 
“ L’opposizione tra la potenza e l’amore di Dio è sofferenza suprema 

in Dio . E la riunificazione di questa potenza e di questo amore è 
gioia suprema, e questo dolore e questa gioia sono una cosa sola”  

Edith Stein 

Cristo … reso come il Padre, il Verbo trova nell’Incarnazione il primo 
aspetto della sua Passione;  … Cristo dice dell’amore tra sé e il 
Padre … egli si pone nello spazio e nel tempo, obbediente ad 

entrambi, infinitamente distante dal Padre, per testimoniare la loro verità. 

“La ragione suprema per cui il Figlio di Dio è stato fatto uomo …è perché testimoniasse .. che 
Dio è Amore.”                                                              Edith Stein 

 

                                                           

63 2Cor4:6 
64 Martin Buber, Il cammino dell’uomo, Edizioni Qiqajon, pp. 57-64 


