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Si tratta di uno studio di cristologia sistematica che vale da introduzione alla 
cristologia contemporanea, al di là della sua produzione italiana, in cui emergono 
i temi maggiori del rinnovamento teologico post-conciliare. Si affronta il miste-
ro di Cristo nelle sue implicazioni ontologiche e soteriologiche, col proposito di 
rispondere alla duplice domanda: chi è Gesù Cristo? Che cosa signifi ca Gesù 
per noi? La risposta, naturalmente, è quella della fede della Chiesa: Gesù Cristo 
è il Figlio di Dio Salvatore. Il contributo che si vuole offrire con questo volume, 
tuttavia, si distingue per l’originalità con cui si articola la risposta della fede, in 
modo scientifi co e signifi cativo per noi oggi, sotto il preciso profi lo del rapporto 
tra mistero e misteri.
Il saggio è articolato in due parti principali. Nella prima, con la ricognizione del 
tema nella cristologia italiana contemporanea, si espone il differenziato e valido 
apporto di autori che hanno messo in evidenza il carattere storico, pasquale, tri-
nitario, singolare ed universale dell’evento di Cristo. Nella seconda, attraverso la 
ripresa biblico-teologica dei diversi misteri della sua esistenza, si stabilisce una 
diretta relazione tra la fi gliolanza divina di Gesù di Nazaret e la fi liazione divina 
nell’uomo mediante il mistero pasquale del Figlio.

(dalla Presentazione di Maurizio Gronchi).
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