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Il Kyrios verso il trionfo 

Saggio sistematico di cristocentrismo cosmico 

per l’oggi della Chiesa  
  

 
Questo saggio è nato da una domanda di ordine 

pastorale: quale immagine di Cristo sappiamo offrire 

agli uomini del nostro tempo? La domanda pastorale è 

diventata, di conseguenza, domanda teologica: a 

quale cristologia ci riferiamo o siamo in grado di 

riferirci? Non si tratta di inventare una figura di Cristo 

prefabbricata, ma di riscoprire il Gesù testimoniato dal 

Nuovo Testamento stesso e ritornare a quel 

cristocentrismo cosmico testimoniato dagli scritti 

giovannei e paolini. In otto capitoli che partono dal 

cristocentrismo della fede per giungere al mondo 

escatologico atteso, la figura di Gesù il Signore è af-

frontata con un metodo sistematico-analitico allo scopo 

di farne riscoprire la grandezza e il fascino. E tutto ciò 

in vista di una rinnovata evangelizzazione nel mondo 

contemporaneo. 

Un potente esercizio di “sintesi cristologica”: un’utile 

“provocazione” teologica per un’epoca frammentata e 

confusa. 
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