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CRISTO SVELA L’UOMO ALL’UOMO 

LA DIGNITA’ DELL’UOMO E LA COMUNITA’ DEGLI UOMINI 

 

1. Premessa 

La preoccupazione di comprendere la propria esistenza ha portato l’uomo di oggi ad una vasta 

gamma di risposte contrastanti tra loro, quasi ad un “conflitto tra vari umanesimi”, per le 

domande che egli si pone sul suo destino: chi sono? Cosa faccio sulla terra? Qual è la mia 

ragione di essere? Come giustificare i desideri e le inquietudini che mi assillano? Chi mi darà 

una risposta capace di illuminarmi, di tranquillizzarmi, di contentarmi? 

L’umanesimo cristiano dà all’uomo tutte le risposte che egli cerca perché le fonda sulla 

rivelazione e sul compimento che ad essa dà Cristo stesso; da qui la missione prioritaria della 

Chiesa di parlare della salvezza che è offerta dal Padre in Cristo perché, se è l’uomo che deve 

essere salvato, è Dio fatto uomo che lo salva. 

Così la Chiesa “cerca di discernere negli avvenimenti, nelle richieste e nelle aspirazioni degli 

uomini del nostro tempo, quali siano i veri segni della presenza o del disegno di Dio”; essa, 

cioè, deve “scrutare i segni dei tempi ed interpretarli alla luce del Vangelo, per poter rispondere 

ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della vita presente e futura e sul loro reciproco 

rapporto” (Gaudium et Spes, 4). 

Questo compito è possibile alla Chiesa perché essa è “mossa dalla fede e condotta dallo Spirito 

del Signore per poter rischiarare tutto di una luce nuova e svelare le intenzioni di Dio sulla 

vocazione integrale dell’uomo” (GS, 11). 

Essa, infatti, con il suo insegnamento non nega e non distrugge i valori a cui l’uomo di oggi è 

particolarmente sensibile, ma anzi li potenzia e li rende pienamente realizzabili, perché “questi 

valori procedendo dall’ingegno umano, dato da Dio all’uomo, sono in sé ottimi, ma per effetto 

della corruzione del cuore umano non raramente vengono distorti dalla loro debita finalità, per 

cui hanno bisogno di essere purificati” (GS, 11). 

Ne segue che l’uomo, per agire bene, deve trasformare la conoscenza “nozionistica” della 

rivelazione in conoscenza “reale”, cioè permeare l’esperienza umana con la parola rivelata. 
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2. Cristo l’uomo nuovo 
 

“Solamente nel mistero del Verbo Incarnato trova vera luce il mistero dell’uomo” 
 

L’espressione della Costituzione Gaudium et Spes ci introduce al tema della relazione perché 

coniuga, in tutto il n. 22, la cristologia in funzione antropologica. 

Difatti, “essendo Egli <l’immagine dell’invisibile Dio> (Col 1,15), è l’uomo perfetto che ha 

restituito ai figli di Adamo la somiglianza con Dio, resa deforme già agli inizi a causa del 

peccato”; così, “Cristo, nuovo Adamo, rivelando il mistero del Padre e del suo Amore svela 

anche pienamente l’uomo all’uomo e gli presenta la sua altissima vocazione”. 

Le due affermazioni conciliari esplicitano come la dottrina rivelata su Cristo illumina il mistero 

dell’uomo: da una parte viene presentato il dogma dell’incarnazione, dall’altra il dogma della 

redenzione. 

Per presentare il dogma dell’incarnazione il Concilio riassume la dottrina di precedenti concili 

ribadendo che “in Cristo la natura umana è stata assunta, senza per questo venire annientata”, 

perché Egli è stato vero uomo in quanto ha avuto una volontà ed un agire umano; a ciò aggiunge 

altre categorie della vita umana oggi più sentite, precisando che Egli “ha lavorato con mani 

d’uomo, ha pensato con mente d’uomo, ha agito con volontà d’uomo, ha amato con cuore 

d’uomo”. 

L’accento è posto, quindi, sulla dignità sublime cui l’attività umana è stata innalzata 

dall’incarnazione, in quanto Cristo ha assunto la condizione umana reale e concreta perché “si è 

fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi fuorché nel peccato”. 

Dopo aver presentato la dottrina sulla natura umana, intera e perfetta, quale fu assunta da Cristo, 

il Concilio presenta il dogma della redenzione, cioè in cosa consiste la restaurazione 

dell’immagine di Dio nell’uomo operata da Cristo. 

Precisando che “con il suo sangue sparso liberamente ci ha meritato la vita”, il Concilio 

sottolinea la nuova situazione personale in cui il peccatore entra mediante la giustificazione in 

quanto, “ricevendo le primizie dello Spirito è interamente restaurato”. 

Il primo effetto dell’inserimento in Cristo è per l’uomo “la liberazione dalla schiavitù di Satana 

e del peccato”, perché egli viene posto in uno stato di inimicizia con il Maligno. 

Ciò è possibile perché “Dio Padre mediante il Figlio ci ha riconciliati con se stesso e tra noi”; 

tale riconciliazione si realizza per un atto libero della misericordia divina, con cui Dio “grazia” 

il peccatore, perdonandogli i peccati, facendolo giusto, trasformando le sue disposizioni 

interiori. 
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La seconda conseguenza è più personalistica ed evidenzia la comunione del giusto con Cristo, in 

quanto tutto il comportamento del cristiano riceve un nuovo orientamento, sia per la 

consapevolezza dell’amore di Cristo, che per l’influsso interno dello Spirito, “per cui egli 

diventa capace di adempiere la legge nuova dell’amore”. 

Il cristiano, quindi, non “imita” soltanto Cristo, ma lo “segue”, perché Egli “soffrendo per noi 

non solo ci ha dato l’esempio perché seguissimo le sue orme, ma ci ha anche aperta la strada, 

percorrendo la quale la vita e la morte vengono santificate e acquistano nuovo significato”. 

La terza considerazione riguarda gli effetti della nuova condizione dell’uomo rinato in Cristo. 

Il Concilio constata che “il cristiano è assillato dalla necessità e dal dovere di combattere contro 

il male attraverso molte tribolazioni, e di subire la morte”, ma la sua associazione al “mistero 

pasquale”, cioè alla morte e risurrezione di Gesù, dà “luce a quell’enigma del dolore e della 

morte che al di fuori del Vangelo ci opprime”, perché l’unione con questo mistero “come 

assimila l’uomo alla morte di Cristo, così anche lo fa andare incontro alla risurrezione”. 

Il Concilio ricorda, anche, che si può avere l’immagine restaurata per mezzo di Cristo anche se 

non si è avuta la possibilità di aderire esteriormente alla Chiesa perché l’associazione al mistero 

pasquale “non vale solamente per i cristiani, ma anche per tutti gli uomini di buona volontà, nel 

cui cuore lavora invisibilmente la grazia”; “Cristo, infatti, è morto per tutti e la vocazione ultima 

dell’uomo è una sola, quella divina, per cui dobbiamo ritenere che lo Spirito santo dia a tutti la 

possibilità di venire a contatto con il mistero pasquale, nel modo che solo Dio conosce”. 

 

3. La dignità dell’uomo 
 

“Tale e così grande è il mistero dell’uomo, che si rivela chiaramente 

 agli occhi del credente solo attraverso la rivelazione cristiana” 
 
Con questa affermazione il Concilio (cfr. GS, 22) confuta le molte risposte che sono state date 

per spiegare il mistero dell’uomo e ribadisce che l’uomo può riacquistare la sua dignità 

solamente se recupera la perfezione originale del suo essere “immagine di Dio”. 

Le due opinioni confutate, anche se non menzionate espressamente, si possono riconoscere 

nell’umanesimo di tipo marxista, che “esalta l’uomo, tanto da fare di lui un valore assoluto, 

autonomo, indipendente da ogni essere superiore” (GS, 19), e nell’esistenzialismo ateo che 

“abbassa l’uomo fino alla disperazione” (GS, 19), negando che un Dio creatore possa dare un 

senso alla sua esistenza. 

Infatti, il marxismo magnifica i compiti che spettano all’umanità per costruire la propria città 

terrena, dove potrà trovare la felicità cui aspira e che dà senso a tutta l’attività umana; di contro 

l’ateismo “spinge così avanti l’aspirazione dell’autonomia dell’uomo da ritenere difficoltosa 
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qualunque dipendenza da Dio, affermando che la libertà consista nel fatto che l’uomo sia fine a 

se stesso, unico artefice e demiurgo della propria storia” (GS, 20). 

La Chiesa, ribadisce il Concilio, “sente profondamente le difficoltà contenute in questi 

umanesimi e cerca di dare una risposta purificando, completando ed esplicitando quanto essi 

dicono, descrivendo la vera condizione dell’uomo, dando una ragione delle sue miserie, 

aiutando a riconoscere la sua dignità e vocazione” (GS, 12). 

Essa afferma che “tali dottrine contrastano con la ragione e con l’esperienza comune degli 

uomini e degradano l’uomo dalla sua innata grandezza”, inoltre precisa che “il riconoscimento 

di Dio non si oppone in alcun modo alla dignità dell’uomo, dato che questa dignità trova proprio 

in Dio il suo fondamento e la sua perfezione” (GS, 21). 

La spiegazione di queste affermazioni il Concilio la dà riaffermando la dottrina rivelata 

sull’uomo: egli è immagine e somiglianza di Dio.    

La categoria dell’immagine esprime la relazione essenziale dell’uomo a Dio in modo completo 

e profondo perché evidenzia la sua partecipazione privilegiata alla grandezza e alla bontà del 

Creatore; questa relazione, quindi, non va intesa come dipendenza ma come costitutiva 

dell’essere dell’uomo perché ne “costituisce” la realtà, il senso e la perfezione. 

Ma in cosa consiste la somiglianza per cui l’uomo è immagine di Dio nell’universo? 

Primariamente nel rapporto dialogico che egli può stabilire con Dio, così da collaborare con Lui 

per “custodire e amministrare il creato” (Gn 2,15), poi nel rapporto dialogico con le altre 

persone, perché “per sua intima natura è un essere sociale che non può vivere senza rapporti con 

gli altri, né esplicare le sue doti” (GS, 12). 

Ma questo “stato di santità” si è offuscato quando l’uomo, abusando della sua libertà, si è messo 

contro Dio “bramando di conseguire il suo fine al di fuori di Lui”, così, “pur avendo conosciuto 

Dio ha preferito servire la creatura piuttosto che il Creatore” (GS, 13). 

Ne segue che questa condizione e l’influsso rovinoso del peccato sulle condizioni dell’umanità 

“non possono certo derivare dal Creatore che è buono”, ma sono la conseguenza della 

inclinazione dell’uomo al male e del rifiuto di riconoscere Dio quale suo principio” (GS, 13). 

In soccorso dell’uomo, che “si trova incapace di superare efficacemente da sé medesimo gli 

assalti del male”, è venuto “il Signore stesso a liberarlo e dargli forza, rinnovandolo nell’intimo 

e scacciando fuori il demonio che lo teneva schiavo del peccato” (GS, 13). 

Ne deriva che la risposta cristiana al mistero dell’uomo è Cristo stesso, il quale, sconfiggendo il 

peccato, permette di dare forma coerente e razionale a due realtà umane apparentemente 

opposte: “la sublime vocazione dell’uomo”, che in Cristo può costruire la sua esistenza, ma 
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anche “la sua profonda miseria”, in quanto senza Cristo, nonostante qualunque sforzo, 

l’esistenza umana resta sempre tragicamente frustrata e vuota (cfr. GS, 13). 

La libertà donata da Cristo all’uomo gli permette di “volgersi al bene” perché essa è “nell’uomo 

segno dell’immagine di Dio”, anche se spesso gli uomini “la usano in malo modo, quasi sia 

lecito tutto quel che piace, compreso il male”; ne segue che la vera libertà per l’uomo è “cercare 

spontaneamente il suo Creatore per giungere alla piena e beata perfezione”, così da recuperare 

la propria dignità (GS, 17). 

Anche alla morte, “enigma della condizione umana”, Cristo ha dato un senso perché “l’ha 

sconfitta  risorgendo alla vita, liberando  così  l’uomo  dalla  morte  mediante  la sua morte” 

(GS, 18); Egli, infatti, “sopportando la morte per noi tutti peccatori, ci insegna con il suo 

esempio che è necessario anche portare la croce, quella che dalla carne e dal mondo viene messa 

sulle spalle di quanti cercano la pace e la giustizia” (GS, 38). 

Ma l’uomo come può ascoltare e fare suo ciò che Dio gli vuole comunicare, cioè come può 

dialogare con Lui? 

Ciò è possibile attraverso la coscienza, “il nucleo più segreto ed il sacrario dell’uomo, dove egli 

si trova solo con Dio, la cui voce lo chiama sempre ad amare e a fare il bene ed a fuggire il 

male”; infatti, “tramite la coscienza l’uomo conosce quella legge che trova il suo compimento 

nell’amore di Dio e del prossimo” (GS, 16). 

Se però “l’uomo poco si cura di cercare la verità ed il bene, la coscienza perde la sua dignità 

perché diventa quasi cieca in seguito all’abitudine del peccato” (GS, 16). 

La conclusione a quanto detto è data dalla frase citata all’inizio: “tale e così grande è il mistero 

dell’uomo, che si rivela chiaramente agli occhi dei credenti solo attraverso la rivelazione”, 

Cristo, infatti, “con la sua morte ha distrutto la morte, con la sua risurrezione ha fatto dono a noi 

della  vita,  affinché  anche  noi  diventando  figli  con  il  Figlio  possiamo  pregare  Dio  Padre” 

(GS, 22).           

 

4. La comunità degli uomini 
 

“L’amore di Dio e del prossimo è il primo e più grande comandamento” 
 

Quanto detto sulla dignità dell’uomo ci porta ad approfondire il discorso sui rapporti tra gli 

uomini, cioè la “socializzazione”, per evidenziare i valori principali che stanno a fondamento 

della dottrina sociale della Chiesa: la dignità della persona umana, il rispetto dei diritti e dei 

doveri dell’uomo, la giustizia sociale. 
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La socializzazione è un bene se forma comunità di persone in cui regni “un reciproco rispetto 

della prima dignità spirituale”, ed è lodevole se si traduce in strutture societarie che favoriscono 

una presenza dignitosa delle persone; chi “dà grande aiuto alla promozione di questa comunione 

di persone è la Rivelazione cristiana che guida ad un approfondimento delle leggi che regolano 

la vita sociale, scritte dal Creatore nella natura spirituale e morale dell’uomo” (GS, 23). 

L’indole comunitaria dell’uomo è già nel piano di Dio, il quale “ha voluto che gli uomini 

formassero una sola famiglia e si trattassero tra loro con animo di fratelli, perché chiamati allo 

stesso fine, cioè a Dio stesso” (GS, 24). 

“Da questa indole sociale appare evidente come il perfezionamento della persona umana e lo 

sviluppo della stessa società siano tra loro interdipendenti, perché soggetto e fine di tutte le 

istituzioni sociali è e deve essere la persona umana”; ciò perché “la vita sociale non è qualcosa 

di esterno all’uomo, anzi egli cresce in tutte le sue doti, e può rispondere alla sua vocazione, 

attraverso i rapporti con gli altri, i mutui doveri, il colloquio con i fratelli” (GS, 25). 

Ciò, però, non sempre si realizza perché spesso “gli uomini, per il contesto sociale nel quale 

vivono, sono sviati dal bene e spinti al male”; “questi perturbamenti provengono in parte dalle 

tensioni che sorgono dalle strutture economiche, politiche e sociali, ma ancor più nascono dalla 

superbia e dall’egoismo umano, che pervertono anche l’ambiente sociale” (GS, 25).      

Dalla interdipendenza tra persona e società viene favorito il bene comune, cioè “l’insieme di 

quelle condizioni della vita sociale che permettono ai gruppi, come ai singoli membri, di 

raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente”; occorre, però, “che sia 

reso accessibile all’uomo tutto ciò che è necessario a condurre una vita veramente umana, come 

il vitto, il vestiario, l’abitazione, il diritto a scegliere liberamente lo stato di vita e a formarsi una 

famiglia, alla educazione, al lavoro, al buon nome, al rispetto, alla informazione, ad agire 

secondo  coscienza,  ad  avere  salvaguardata  la vita  privata e la libertà  in campo religioso” 

(GS, 26). 

Conseguenza pratica di ciò è, pertanto, il rispetto della persona umana difendendola, soprattutto, 

contro gli attentati che vengono perpetrati contro di essa: l’omicidio, il genocidio, l’aborto, 

l’eutanasia, il suicidio; ma anche tutto ciò che offende la dignità umana: le deportazioni, la 

schiavitù, la prostituzione, il mercato delle donne e dei giovani, le ignominiose condizioni di 

lavoro, etc. (cfr. GS, 27). 

La socializzazione per il cristiano, in particolare, “deve estendersi anche a coloro che pensano o 

operano diversamente da lui nelle cose sociali, politiche e persino religiose, poiché più 

facilmente si potrà iniziare un colloquio con loro se ci si avvicinerà nei loro modi di sentire con 

maggiore umanità e amore” (GS, 28); ciò perché “tutti gli uomini godono della stessa vocazione 
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e della medesima origine, in quanto dotati di un’anima razionale e creati ad immagine di Dio, e 

poiché tutti gli uomini sono stati redenti da Cristo” (GS, 29). 

Da ciò segue il superamento di “ogni genere di discriminazione nei diritti fondamentali della 

persona, sia in campo sociale che culturale, in ragione del sesso, della stirpe, del colore, della 

condizione sociale, della lingua o della religione” (GS, 29). 

Perché tutto ciò si possa realizzare occorre superare l’etica individualistica perché la salvezza 

dell’uomo è nella solidarietà responsabile verso il bene comune, che la singola persona realizza 

quando si inserisce nelle istituzioni; di contro, infatti, l’individualismo è segno di un 

ripiegamento su di sé, cioè, considerare e badare esclusivamente alle proprie idee, ai propri 

gusti, ai propri interessi, ai propri bisogni (cfr. GS, 30). 

Necessario, allora, adempiere ai doveri fiscali, sociali, della igiene pubblica, dell’ambiente, 

della viabilità stradale, etc., in una parola adempiere agli obblighi sociali (cfr. GS, 30). 

Tutto ciò sarà possibile se “gli uomini saranno educati ad un più ampio livello culturale 

dell’animo, utilizzando gli enormi mezzi che oggi sono a disposizione del genere umano”; 

occorre, così, primariamente educare i giovani, affinché raggiungano una propria personalità 

adulta, ma anche “tutti cittadini siano aperti a partecipare alla vita sociale, purché trovino in essa 

valori capaci di attirarli e di disporli al servizio degli altri” (GS, 31). 

Purtroppo “a tale senso di responsabilità l’uomo giunge con difficoltà, se le condizioni della vita 

non gli permettono di prendere coscienza della propria dignità e di rispondere alla sua 

vocazione, prodigandosi per Dio e per gli altri”; ne segue che “il futuro dell’umanità è riposto 

nelle mani di coloro che sono  capaci  di  trasmettere  alle  generazioni  di  domani  ragioni  di  

vita e di speranza” (GS, 31). 

Modello della dimensione comunitaria dell’uomo è Cristo che, fattosi uomo, ha voluto essere 

partecipe della convivenza umana in quanto “ha rivelato l’amore del Padre e la distinta 

vocazione degli uomini, rievocando gli aspetti più ordinari della vita sociale e adoperando un 

linguaggio ed immagini della vita di ogni giorno” (GS, 32). 

Egli, infatti, è stato presente alle nozze di Cana, si è recato a casa di Zaccheo, ha mangiato con i 

pubblicani ed i peccatori, ha santificato le relazioni umane, ha lavorato, ha predicato l’amore ed 

il perdono, ha, infine, dato mandato “agli apostoli di annunciare il messaggio evangelico a tutte 

le genti, perché il genere umano diventasse la famiglia di Dio, nella quale la pienezza della 

legge fosse l’amore” (GS, 32). 

A conclusione di questa riflessione si può affermare che, ai molti interrogativi dell’uomo e ai 

tanti problemi sociali, una risposta esauriente e rassicurante la si può trovare solo in Cristo: 
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“Egli è morto e risorto per tutti e dà all’uomo, mediante il suo Spirito, luce e forza per 

rispondere alla sua suprema vocazione; Egli, Signore e Maestro, è il centro ed il fine dell’uomo 

e di tutta la storia  umana;  Egli  è  il  fondamento  di  tutto perché  è  sempre lo stesso: ieri, oggi 

e nei secoli” (GS, 10).    

 

 
 

 

 
 

 

 

  


