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Il primo dei “sola” insegnati da Lutero, “Solus Christus” è stato nuovamente al 

centro dell’interesse del Gruppo Ecumenico di Trieste. A coniugarne il 

significato con riferimento al cristocentrismo di cui è al contempo  espressione 
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e fondamento è stato, lunedì 27 marzo 2017, mons. Giampaolo Muggia nella 

sua relazione “Il cristocentrismo nella storia del Cristianesimo”. 

L’aspetto teologico/dogmatico/morale – ha esordito mons. Muggia – non 

esaurisce tutta la portata del cristocentrismo. Per comprenderlo è forse più 

utile procedere per flash ed ispirazioni traendone il senso induttivamente dalle 

esperienze che singoli fedeli, gruppi o comunità hanno avuto in questo senso. 

La teologia ci dice che sì, la fede cristiana è e deve essere centrata sulla 

figura di Cristo. Tutta la fede non può essere espressa in “termini veramente 

cristiani” senza riferimento all’evento Gesù Cristo, come affermato da mons. 

Bordoni al convegno “Il Cristocentrismo nella riflessione teologica 

contemporanea” (Roma, 12-13 aprile 2000). Ma altrettanto importanti sono le 

esperienze di vita delle comunità (organizzazione, devozione, tradizioni), 

l’arte e tutti i campi nei quali Cristo è stato ed è presente in modo diretto e 

indiretto, in modo conscio ed inconscio. 

Nella Chiesa delle origini ad esempio grande valore aveva la testimonianza di 

chi aveva vissuto a contatto diretto con Gesù e ne poteva perciò narrare le 

“gesta”. Con la formazione del canone neotestamentario poi tale centralità di 

Gesù ha trovato espressione in particolari inni cristologici quale quello 

contenuto in Efesini 1 (versetto 10, «Così Dio conduce la storia al suo 

compimento: riunisce tutte le cose, quelle del cielo e quelle della terra sotto 

un unico capo, Cristo») o in Colossesi 1 (versetti 17-18, «Cristo è prima di 

tutte le cose e tiene insieme tutto l’universo. Egli è anche capo di quel corpo 

che è la chiesa, è la fonte della nuova vita, è il primo resuscitato dai morti: 

egli deve avere sempre il primo posto in tutto»). La centralità di Cristo la 

troviamo conservata persino nell’insegnamento di numerosi eresiarchi. 

Da un punto di vista teologico il tema del cristocentrismo apparirà con 

Anselmo d’Aosta (1033/34-1109) e verrà sviluppata ulteriormente da 

Tommaso d’Aquino (1224/25-1274), non soltanto da teologo, ma anche da 

uomo di grande spiritualità. Il grande scolastico indicherà in Gesù da un lato il 

rimedio al peccato e dall’altro l’esempio nell’agire. Come lui tutti i Cristiani 

sono chiamati alla carità, alla pazienza, all’umiltà, all’obbedienza, al disprezzo 

delle cose terrene. Interessante sarà poi il contributo alla centralità di Cristo 
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come oggetto di amore, anche per alcuni “scandalosamente” sensuale, da 

parte di donne di grande fede quali Ildegarda di Bingen (1098-1179), 

Gertrude di Helfta (1256-1301) e, più tardi, Teresa d’Avila (1515-1582). 

La riflessione medievale più ampia sul cristocentrismo si deve a Giovanni 

Duns Scoto (1265/66-1308) che approfondisce il tema della predestinazione 

di Gesù. Un doveroso accenno in questo senso va anche fatto alla tradizione 

ortodossa che, nella figura del Pantokrator, ha espresso tutta la sua fede, 

pre-calcedonese prima e calcedonese poi, nella centralità della persona di 

Gesù. La centralità di Cristo viene infine affermata da Lutero che, negli articoli 

di Smalcalda (1537-1538), la riconosce come un punto sul quale non c’è 

contesa con la Chiesa cattolica. 

Venendo ai giorni nostri troviamo un esempio di cristocentrismo, pienamente 

accettato ed affermato con forza, nel cammino del Consiglio ecumenico delle 

chiese: «Il Consiglio ecumenico delle chiese è una comunione di chiese che 

accettano Gesù come Dio e Salvatore» dice la Costituzione I approvata ad 

Amsterdam nel 1948. E successive Assemblee generali sono intitolate “Cristo 

speranza del mondo” (Evanston 1954), “Cristo luce del mondo” (New Delhi 

1961), “Cristo libera e unisce (Nairobi 1975), “Gesù Cristo, vita del mondo” 

(Vancouver 1983). Ancora al giorno d’oggi la consapevolezza nella centralità 

del Cristo viene affermata da tutta l’attività missionaria nonché dalla 

riflessione teologico-filosofica (pancristismo di Blondel e Teilhard de Chardin, 

teologia kerigmatica di Bultmann, cristocentrismo di Karl Barth, meditazioni di 

von Balthasar sul Cristo nella tomba). Persino dopo la “morte di Dio” ci si 

continua ad interrogare sulla figura di Gesù (Dio sofferente di Bonhoeffer, 

“Cristianesimo senza Dio” dei nostri tempi). In particolare Teilhard de Chardin 

(1881-1955) individua ancora in Lui il Punto Omega verso cui deve evolvere 

tutta l’umanità. 

Conclude mons. Muggia: «Il quadro delineato della nostra ricerca è debitore 

alla teologia scientifica odierna; non possiamo né vogliamo negarlo. Tuttavia, 

la realtà studiata, cioè la fede viva di tutta la Chiesa nella persona del Signore 

Gesù Cristo, tende – al di là delle frontiere delle culture particolari – a 

realizzare un’universalità sempre maggiore nella conoscenza e nell’amore del 
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mistero di Gesù Cristo (….). Compito tra i più ardui! Lo possiamo realizzare 

solo rimanendo in continuo dialogo con la Sacra Scrittura, con la fede e con il 

magistero della Chiesa, ma anche con le ricchezze delle tradizioni di tutte le 

chiese particolari e delle esperienze umane vissute in ogni cultura, ovunque 

l’azione e la grazia dello Spirito Santo possono essere presenti. Ci è di 

incoraggiamento a tendere verso questa meta il ricordo della parola detta agli 

apostoli: “Mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria 

e fino agli estremi confini della terra” (Atti 1, 8)». 

 

Trieste, 28 marzo 2017 

Tommaso Bianchi 


