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in compagnia di un RE 
«Noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria 

come di Unigenito dal Padre, pieno di grazia e di 
verità» (Gv 1,14). 

Così scrive San Giovanni, «il discepolo che Gesù 
prediligeva» (Gv 13,23), all’inizio del suo Vangelo. 
“La gloria” è l’irradiazione dell’essenza di un essere, 
ciò che fa conoscere all’esterno la realtà intima di 
qualcuno. 

I testimoni della vita del Cristo in mezzo agli uo-
mini ci dicono: “Noi abbiamo visto lo splendore 
della sua bellezza, della sua santità”. Questa santità 
splendente è un mistero di cui la chiave è la Divinità 
di Gesù. Se Gesù è a suo agio nelle realtà divine, 
lo è per una ragione assai profonda: Egli dimora in 
Dio, anzi è “uno dei Tre” della Trinità Santissima, e 
questo non polverizza la sua umanità, ma la unisce, 
il più possibile, a Dio. 

Gesù, in modo eminente, è Santo.

Karl Wilhelm diefenbach, 
padre perdona loro! perché non sanno quello che fanno
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lo splEndoRE  
dElla santità di gEsù 

Gli uomini di buona volontà e persino certi agno-
stici, come Ernest Renan, possono constatare lo 
splendore della Santità di Gesù. 

Non soltanto i suoi miracoli sono degli straordi-
nari segni di credibilità, ma la fisionomia morale di 
Gesù è straordinaria. Quest’Uomo ha qualcosa che 
nessuno ha. Egli possiede tutte le virtù e realizza al 
massimo e in modo sublime l’ideale umano intravi-
sto ma mai realizzato dagli antichi filosofi. In questa 
prospettiva, ciò che colpisce di più, è il suo equili-
brio e la sua armonia.

C’è nella figura di Gesù un’armonia dolce e forte, 
che concilia in Lui le realtà di Dio e le cose dell’uo-
mo con una disinvoltura sovrana e umile di cui non 
c’è esempio nella storia delle religioni. Nella misura 
che si accostano i fondatori delle religioni, si vede 
che Gesù si distacca da loro con tutta la sua eccezio-
nale statura morale. 

La vita di Gesù, qualora fosse descritta in modo 
oggettivo anche da un miscredente, è talmente stra-
ordinaria che essa apre il cuore alla fede nella sua 
Divinità.

El greco, 
cristo in preghiera
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Se si medita sulla vita nascosta di Gesù – in cui 
Egli si è, come dire, costruito – e sulla sua vita pub-
blica - che è l’illustrazione vivente delle Beatitudini 
che Egli ha predicato – si scopre un equilibrio sovra-
no che nessuno ha mai avuto. Essere davvero reli-
gioso, uomo di Dio incomparabile, senza cadere mai 
nella stranezza o nel fanatismo, non è mai qualcosa 
o qualcuno di comune: ha sempre una misura e una 
saggezza singolare, unica.

Gesù è insieme religiosissimo e umanissimo: si 
vede così in episodi come quello della donna adul-
tera (cf Gv 8,1-11) in cui unisce, come solo Lui sa e 
può, la giustizia e la misericordia. 

Egli porta a compimento, come dal di dentro, la 
Legge nella sua pienezza, lungi dal rigettarla a diffe-
renza dei riformatori religiosi che fanno tabula rasa 
di quanto esiste. Questo compimento è sorprenden-
te. Gesù ha conciliato – come un grande artista di 
cui il capolavoro è la sua vita – le esigenze appa-
rentemente contraddittorie, realizzando la figura del 
Servo Sofferente e compiendo l’ideale dei Profeti che 
insegnavano una religione del cuore, nel medesimo 
tempo che viveva una rigorosa osservanza della Leg-
ge, animata nell’intimo dal comandamento supremo 
dell’amore. 

La sublimità e la pacata armonia delle sue vir-
tù disegnano in Gesù una straordinaria, incantevole 
bellezza morale che persino i suoi nemici gli hanno 
riconosciuto.
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Il fascino che esercita sui suoi contemporanei – e 
su di noi – è incontestabile:

«Mai persona ha parlato come quest’uomo» (Gv 
7,46); «Mentre così parlava, tutti i suoi avversari era-
no confusi e la folla si rallegrava di tutte le cose me-
ravigliose che Egli diceva» (Lc 13,17); «Tutto il popolo 
lo ascoltava e pendeva dalle sue labbra» (Lc 19,48). 
«Quel seduttore» [seductor ille], lo definiscono più vol-
te i suoi nemici, lasciando trasparire il fascino inegua-
gliabile del Rabbi di Nazareth (Gv 7,47; Mt 27,63). 

Si comprende che Pietro, quando Gesù domanda 
ai suoi Apostoli se anch’essi vogliano lasciarlo, escla-
ma: «Da chi andremo, Signore? Tu solo hai parole di 
vita eterna. E noi abbiamo conosciuto e creduto che 
Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio» (Gv 6,68-69). 

Nella storia degli uomini, Gesù è un uomo “a 
parte”, infinitamente eccezionale. Nessuno ha mai 
potuto dire di fronte ai suoi avversari, che lo spiano 
da mesi per trovare in lui un capo d’accusa: «Chi di 
voi mi convincerà di peccato?» (Gv 8,46). Chiunque 
che con oggettività avvicini Gesù può dire ciò che il 
diavolo stesso, per bocca di un indemoniato, ha do-
vuto riconoscere: «Io so chi sei tu: il Santo di Dio» (Mc 
1,24), cioè l’Inviato, il Figlio stesso di Dio. Anche 
dei musulmani e degli indù lo hanno fatto. «Noi non 
possiamo confrontare Gesù con nessun altro. Egli è 
senza rivali, sia sul piano storico degli uomini grandi 
dell’umanità che nell’ordine mistico di quegli uomini 
singolari che sembrano dei misteri in rapporto a Dio.
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Gesù di Nazareth è insieme infinitamente più lim-
pido e più misterioso che non lo sono tutti gli altri, 
Egli è di un ordine del tutto a parte. La sua perso-
nalità è senza esempio. In Lui tutto è segnato da un 
marchio e da un sigillo divino. Gesù ha una signoria 
in Sé e un’autorità di maestro nel divino come nell’u-
mano, che fa scoprire in Lui qualcuno fuori di ogni 
rango» (P. R. Bernard, Le Mystère de Jésus, Mulhouse, 
Salvator, 1967, vol. I, pp. 236-237).

andrea previtali, 
salvator mundi


