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Chiamati per annunziare a tutti
le opere meravigliose di Dio(1 Pietro 2,9)

Il culto gradito a Dio è la santità, lo splendore della bella condotta di vita.
     La dignità sacerdotale che caratterizza i rigenerati deriva dalla loro adesione a Cristo pietra viva; è frutto del nuovo esodo di liberazione mediante il sangue prezioso di Cristo Agnello.
Il sacerdozio regale di cui parla il nostro brano è decisamente orientato all’annuncio delle meraviglie compiute dal Signore, in modo che altri possano fare esperienza della divina misericordia (2,9).  Il carattere sacerdotale dei cristiani comporta una funzione di mediazione nei confronti dell’intera umanità e della stessa creazione. Si esprime nella concretezza della vita quotidiana in modo che anche i pagani vengano interpellati e giungano a riconoscere Dio nel giorno della sua manifestazione. Pietro insiste nel ricordare ai cristiani la loro dignità sacerdotale e la conseguente responsabilità. Siamo chiamati a ravvivare questa coscienza, respirando a pieni polmoni la grazia del nostro battesimo.
Chiamati per annunciare.  
     Da qualunque popolo provengano, i cristiani possono dire con il salmista: “Mio Dio, tu sei la mia misericordia” (Sal 59,18). Siamo infatti il popolo che Dio “si è acquistato” perché le meraviglie della divina misericordia siano note all’intera umanità. 
Generati dalla Parola del Vangelo, i credenti debbono farsi a loro volta evangelizzatori. Ma come proclamare il Vangelo ai non credenti, come esercitare il sacerdozio in una società pagana? C’è un annuncio che tutti possiamo e dobbiamo fare: la testimonianza di vita. Non a caso la 1 Pietro punta sulla “bella condotta”. Nel contesto storico in cui si trovavano i destinatari della lettera, era spesso l’unica parola che i cristiani potevano dire. E possiamo trovarci anche noi in situazioni analoghe, in un contesto in cui le parole hanno l’effetto contrario e la predica non giova. Perciò la vita dei credenti deve essere davvero eloquente!
     La prima cosa che la Chiesa dovrebbe promuovere è la proclamazione del Vangelo. In origine il Vangelo non consisteva solamente in un messaggio predicato, ma anche in una vita vissuta ed è per questa ragione che la nostra proclamazione odierna deve comportare non semplicemente una proclamazione di parole, ma anche una testimonianza fatta di opere (Anglicani e cattolici degli Stati Uniti 30 ottobre 1975)
Il fascino della santità
     Voi siete stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di lui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua ammirabile luce (1 Pietro 2,9).
Lo scontro fra le tenebre e la luce avviene, da sempre, in ogni religione.
Giovanni Paolo II, in diverse occasioni, ha chiesto perdono per le colpe passate di una Chiesa che ha oscurato – con il peccato, l’incoerenza, l’infedeltà – il vivo volto di Cristo di cui è chiamata ad essere icona. 
L’Apostolo Pietro ben sa che ogni discepolo di Gesù porta nella sua personale storia un conflitto; è a conoscenza pure della tensione, delle forze avverse, che il mondo manifesta, delle resistenze insite nelle strutture umane e sociali, politiche  e religiose, economiche e culturali, rispetto alla forza del vangelo, alla proposta di Gesù, alla signoria del Risorto. Il bene e il male sono dentro di noi, prendono vita dal nostro cuore. D’altronde Pietro, parlando dei cristiani, fa capire che essi sono tratti dalle tenebre, cioè chiamati dall’oscurità. E’ come se occorresse compiere un passaggio e non un’opposizione. Siamo stati tratti, vocati, estirpati – siamo usciti – dal mondo delle tenebre per procedere verso la luce. Ciò significa, per lo meno, due cose:
	apparteniamo anche alle tenebre (ne abbiamo fatto esperienza, siamo in qualche modo condizionati dall’oscurità, dalla non conoscenza);

siamo in cammino verso la luce, perché non la possediamo in misura piena e definitiva.
Il simbolo della luce ci aiuta a capire meglio, anche oggi, alcune verità della fede cristiana. Cristo è luce del mondo perché conosce il Padre e ne rivela l’intimità. Egli è risorto per annunziare la luce al popolo e alle nazioni pagane (At 26,33). E’ salutato dalle tradizioni antiche come il sole nascente (Lc 1,78). Da qui il senso della guarigione dei ciechi (Mc 8,22-26). Egli è pure la luce della vita: chi crede in lui non cammina nelle tenebre (Gv 8-9) La notte, le tenebre, l’oscurità, indicano sempre il mondo e il momento della menzogna, del maligno che agisce (Gv 13,30). Il Cristo trasfigurato, poi, anticipa la condizione nuova del Risorto (Mt 17,2).
     Alle nostre famiglie, ai giovani, ai gruppi di preghiera, ai sacerdoti, ai religiosi, al mondo intero, è indispensabile presentare la sfida della santità, la proposta di Gesù, mediante il fascino della luce. Il Cristo-luce ci rende luce, ci rende belli, buoni! Solo chi è lucente ha fascino, attira gli altri, smuove i cuori più induriti, apre le orecchie più sorde. La santità fa essere. La santità è vita. La santità è gioia. La santità è luce. I santi, con la loro simpatia e capacità di condivisione, riescono a convincere gli uomini sull’amore di Dio, a farlo vedere, sino a renderli amici del Signore attraverso la comunicazione dello Spirito e la gioia del perdono. Quando diamo testimonianza, quando esprimiamo la nostra santità – viviamo cioè il nostro essere luce – diamo qualcosa da interpretare, rinviamo a qualcuno da vedere. 
I mirabilia Dei, le opere meravigliose di Dio.
      Il simbolismo della luce ci introduce nel cuore stesso dell’annuncio del Vangelo. Ogni battezzato, poiché “figlio della luce”, è chiamato dal Padre a raccontare le meraviglie del Signore. Noi tutti siamo narratori di speranza, dovremmo essere racconti viventi della Pasqua di Gesù. La luce è rivelazione, vita, illuminazione. E’ segno di verità, di profezia, di gioia. Nel vissuto di ogni giorno abbiamo l’occasione di essere luce per gli altri, di attivare, cioè, la fede in modo concreto. Abbiamo tutti bisogno di punti di riferimento; ma, al contempo, sappiamo di costituire un segno di Cristo, un richiamo alla speranza. 
A volte diventiamo troppo disfattisti. Ci lasciamo prendere dalla tentazione di tacere, di lasciar correre i segni della presenza del Signore. Come è importante, invece, il ringraziamento, la lode, il Magnificat.   
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