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Introduzione
La Commissione Teologica Internazionale si è già occupata due volte di cristologia . Nella relazione 
pubblicata nel 1980, alcuni membri parlavano di una sintesi bisognosa di elaborazione da parte dei 
teologi, perché alla dottrina del Concilio di Calcedonia sulla persona e sulle due nature di Gesù 
Cristo si aggiungesse una prospettiva soteriologica. Nel medesimo contesto si accennò alla 
difficilissima questione della coscienza e della scienza di Cristo. In seguito si trattò della 
preesistenza di Gesù Cristo e dell’aspetto trinitario della sua passione. Senza voler pregiudicare 
l’avvenire, la Commissione osservò che lo studio sulla coscienza e la scienza umana di Gesù rimane 
ancora da completare.
Come per il passato, la Commissione desidera ancora al presente " mettere meglio in luce il posto 
che nella salvezza degli uomini hanno occupato l’umanità di Cristo e i diversi " misteri " della sua 
vita terrena, come il battesimo, le tentazioni, l’" agonia " del Getsemani ". Di qui la decisione 
d’intraprendere una nuova ricerca sulla vita conoscitiva e affettiva di colui che conosce il Padre e ha 
voluto rivelarlo agli altri. La Commissione non intende trattare tutti gli aspetti relativi a tale tema, 
per quanto molto importanti; lo spirito del tempo, però, esige che si dia una risposta almeno ad 
alcune delle domande che, su Gesù Cristo, agitano oggi i pensieri e i cuori degli uomini.
Quale persona sensata accetterebbe di riporre la propria speranza in un individuo che fosse privo di 
animo o d’intelligenza umana? Non si tratta di un problema da lasciare unicamente agli uomini del 
IV secolo, poiché esso conserva ancora tutta la sua attualità, benché in un contesto diverso.
L’applicazione del metodo storico-critico ai Vangeli fa sorgere domande su Gesù Cristo, sulla 
coscienza che egli aveva della propria divinità, della propria vita e della propria morte salvifica, 
della propria missione, della propria dottrina e soprattutto del proprio progetto di fondare la Chiesa. 
Gli aspetti che applicano tale metodo hanno dato risposte diverse e talvolta tra loro contrapposte. E 
non è che col passare del tempo le controversie siano diminuite, se questi argomenti continuano a 
essere discussi non solo sulle riviste scientifiche, ma anche, almeno di tanto in tanto, sui quotidiani 
o sui settimanali, in tutta una letteratura popolare, nei moderni mezzi di comunicazione.
Ciò è segno di quanto tali domande siano importanti non solo per pubblici molto vari, ma anche per 
i cristiani. A questi ultimi, quindi, riesce spesso difficile dare una risposta soddisfacente a chi chiede 
loro ragione della loro speranza (cf. 1 Pt 3, 15). Infatti, chi vorrebbe, o meglio chi potrebbe, avere 
fiducia in un Salvatore che avrebbe ignorato di essere tale o non avesse voluto esserlo?
Si capisce allora come la Chiesa annetta un’estrema importanza al problema della coscienza e della 
scienza umane di Gesù, trattandosi, sia per la prima come la seconda, non di argomenti teologici 
puramente speculativi, bensì del fondamento stesso del messaggio e della missione propri della 
Chiesa. Essa, infatti, annunciando il regno di Dio, invita gli uomini alla penitenza; evangelizza; 
propone e fornisce i mezzi necessari alla liberazione, alla riconciliazione e alla salvezza; vuole 
comunicare a tutti gli uomini la rivelazione di Dio Padre, nel Figlio, mediante lo Spirito. Non teme 
di presentarsi al mondo intero come investita di questi compiti. Dichiara apertamente di aver 
ricevuto questa missione e questa dottrina dal suo Signore Gesù. E, a chi si domanda se le cose si 
presentano proprio così, si premura di rispondere esprimendo la propria fede e la propria certezza. 
Di qui l’importanza teologica e pastorale oggi delle domande sulla coscienza e sulla scienza umane 
di Gesù.
Quando si affrontano queste domande teologiche e pastorali così importanti, dalle discussioni 
attuali emergono due gruppi di argomenti. Occorre innanzitutto accennare al rapporto tra l’esegesi 
ecclesiastico-dogmatica e l’esegesi storico-critica della Scrittura, perché queste difficili questioni di 
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ermeneutica sono particolarmente acute nel campo della nostra ricerca. Secondo la dottrina del 
Vaticano II, l’esegesi della Sacra Scrittura " deve ricercare che cosa gli agiografi in realtà hanno 
inteso significare ". Ora, nel ricercare le intenzioni prime delle affermazioni, bisogna tener conto 
anche " del contenuto e dell’unità di tutta la Scrittura ", che dev’essere interpretata " tenuto debito 
conto della viva tradizione di tutta la Chiesa e dell’analogia della fede ". Proprio in questo senso 
globale la Commissione, per trattare l’argomento, intende cominciare, seguendo l’indicazione del 
Concilio, dai temi biblici. Lo studio della Sacra Scrittura dev’essere, infatti, " come l’anima di tutta 
la teologia ".
Un altro problema non meno difficile si presenta allorché si studia la viva tradizione della Chiesa; 
vivendo infatti nella storia, la Chiesa e la sua teologia, per proporre una spiegazione della fede 
trasmessa una volta per tutte, devono servirsi necessariamente della lingua filosofica del proprio 
tempo, e in una maniera appropriata e critica. Le controversie sul problema che ci interessa 
provengono precisamente dalla diversità delle concezioni filosofiche. Nella sua esposizione, la 
Commissione non intende procedere a priori partendo da una determinata terminologia filosofica, 
ma da una comune precomprensione secondo la quale, in quanto uomini, noi siamo presenti a noi 
stessi nel nostro " cuore ", in ogni nostro atto. Tuttavia, sappiamo che la coscienza di Gesù 
partecipa alla singolarità e al carattere misterioso della sua Persona e che, perciò, essa sfugge 
a una considerazione puramente razionale. Il problema che ci viene proposto, non possiamo 
trattarlo se non alla luce della fede, secondo la quale Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivente (cf. 
Mt 16, 16).

Prima proposizione
La vita di Gesù testimonia la coscienza della propria relazione filiale al Padre. Il suo 
comportamento e le sue parole, che sono quelli del " servo " perfetto, implicano un’autorità che 
supera quella degli antichi profeti e che appartiene a Dio solo. Gesù attingeva tale incomparabile 
autorità dal suo singolare rapporto con Dio che egli chiama " Padre mio ". Egli aveva coscienza di 
essere il Figlio unico di Dio e, in questo senso, di essere egli stesso Dio.
Seconda proposizione
Gesù conosceva lo scopo della sua missione: annunciare il Regno di Dio e renderlo presente nella 
sua persona, nei suoi atti e nelle sue parole, affinché il mondo sia riconciliato con Dio e rinnovato. 
Egli ha liberamente accettato la volontà del Padre: dare la propria vita per la salvezza di tutti gli 
uomini; si sapeva inviato dal Padre per servire e dare la propria vita " per molti " (Mc 14, 24).
Terza proposizione
Per realizzare la sua missione salvifica, Gesù ha voluto riunire gli uomini in vista del Regno e 
convocarli a sé. A tale fine Gesù ha compiuto atti concreti la cui sola interpretazione possibile, se 
presi nel loro insieme, è la preparazione della Chiesa che verrà costituita definitivamente all’epoca 
degli avvenimenti della Pasqua e della Pentecoste. È dunque necessario affermare che Gesù ha 
voluto fondare la Chiesa.
Quarta proposizione
La coscienza, che Cristo ha di essere inviato dal Padre per la salvezza del mondo e per la 
convocazione di tutti gli uomini nel popolo di Dio, implica, in modo misterioso, l’amore di tutti gli 
uomini, cosicché possiamo tutti quanti dire: " II Figlio di Dio mi ha amato e ha dato se stesso per 
me " (Gal 2, 20).


