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Questo brano della lettera di san Pietro ci  ricorda ciò che abbiamo ricevuto
dall’azione di Gesù, perché Gesù ha compiuto il grande gesto di morire e di
risorgere.  Morire  e  risorgere  per  noi,  per  dare  anche  a  noi  una  morte  al
peccato, una risurrezione alla grazia. 
Questa speranza viva non delude mai: il Signore ha compreso tutti nella sua
redenzione; ogni uomo vale perché redento. Questo uomo può essere una larva
di uomo, può essere disprezzato da tutti, ma vale: Gesù Cristo è morto per lui,
Gesù Cristo è risorto per lui! In ogni uomo dobbiamo perciò vedere Gesù Cristo.
Ogni anima è costata tutto il suo sangue. Ecco, in Gesù la confidenza, perché
Gesù non ci lascia mai soli; non solo ha compiuto storicamente questo gesto,
ma è sempre con noi.  Il  profeta Isaia lo aveva chiamato “l’Angelo del  gran
consiglio” e le litanie del  Nome di Gesù lo ripetono.  È sempre vicino a noi,
mirabilmente fratello, che ci indirizza, che ci guida, che ci dà il vero valore delle
cose. Senza di Lui, senza la sua rivelazione, non sapremmo bene il valore, la
consistenza,  la  speranza  che  dovremmo  mettere  nelle  cose,  nemmeno
sapremmo riconoscere il valore che c’è nei nostri fratelli. 
Gesù ci insegna, Gesù ci fa vedere le cose mediante quella mirabile virtù che è
la fede, per cui vediamo le cose come le vede Dio. Chi ha fede giudica tutto
come giudica Dio. È Gesù, che ci ha donato questo, e noi dobbiamo ripetere
come siamo diventati ricchi in Lui, ricchi perché in Lui abbiamo trovato il senso
della nostra vita, il senso della nostra fraternità, il senso di essere popolo di
Dio, perché in Lui abbiamo trovato la nostra vera realtà, la nostra autentica
configurazione.


