La sottolineatura particolare del rapporto
storia umana e realtà di Dio, è la linea guida
di tutta l’opera di J. Ratzinger ed in specie del
libro che stiamo presentando. Proprio il rapporto
strettissimo ‘fede e storia’ è particolarmente
evidenziato nel testo, tanto da suscitare dei
notevoli distinguo da parte di alcuni recensori.
Ma non si potrà tacere, nella linea cattolica,
l’intreccio mirabile tra il mondo di Dio e la
nostra storia nella persona di Gesù, che unisce il
nostro mondo con quello di Dio.
È questa la novità più grande e la verità più
originale del cristianesimo. Tolta questa, come
dicono tutti gli autorevoli maestri di teologia, il
cristianesimo da rivelazione e presenza personale
di Dio nella storia, si riduce ad una dottrina
morale e di buona solidarietà fra gli uomini, ma
non porta la nostra umanità nel mondo di Dio.
I capitoli che Benedetto XVI- J. Ratzinger
sviluppa per presentare la vita, le azioni e le
parole di Gesù, vanno letti nella luce di questa
filigrana. Così il tutto ha una sua consistenza
ed unitarietà, ma soprattutto un filo logico non
astratto né ideologico, ma la concretezza storica
della fede sulla base dell’incarnazione del Figlio
di Dio.
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