
Figli della luce.  

Testimoni della luce. 

Un popolo missionario 03 

 

 

“Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La 

gloria del Signore brilla su di te. Nebbia fitta avvolge 

le nazioni, ma su di te splenderà il Signore” (Is 60,1-2). 

Che bella quest’affermazione di Isaia. Che forza il 

cuore dell’annuncio del Natale, capace di estendersi a 

tutti i giorni della nostra terribile quotidianità, di 

diventare annuncio esistenziale. 

Tutto il Nuovo Testamento di fatto ha un solo scopo: 

comunicarci la volontà di salvezza di Dio per il nostro 

vivere, fatto di relazioni e lavoro. Salvezza che non è 

solo un incoraggiamento per i momenti di difficoltà, 

ma ha un contenuto preciso. Ed è bene che il cristiano 

– ciascuno di noi, cari fratelli e sorelle – lo conosca 

questo contenuto, per evitare illusioni aleatorie e 

inevitabili delusioni.  

Il contenuto della salvezza in questo periodo natalizio ci è stato annunciato più volte. San Giovanni 

evangelista: “A coloro che hanno accolto la luce vera, Dio ha dato il potere di diventare figli di 

Dio” (Gv 1,12). San Paolo: “Dio mandò suo figlio (…) perché ricevessimo l’adozione a Figli. E se 

siamo figli, siamo anche eredi” (Gal 4,5.7). Ora: il figlio di un cane, è un cane, il figlio di una 

pecora è una pecora, il figlio di un uomo è un uomo… il Figlio di Dio è Dio. Questo è il centro 

dell’annuncio cristiano: noi, poveri nulla, venuti all’esistenza per fortuiti incroci di casualità, siamo 

chiamati per puro dono a condividere la natura di Dio. “Dio si è fatto uomo perché l’uomo diventi 

Dio” sosteneva con consapevolezza il grande vescovo Ireneo di Lione.  

Questa chiamata alla vita divina non è nell’immediato una garanzia per la vita umana: salute, 

incolumità, benessere. Ma è invito a una crescita continua fino alla statura dell’uomo Gesù Cristo. E 

questo comporta un emergere dal nostro elemento primordiale, la terra, la polvere, i nostri istinti, 

con un continuo atteggiamento di conversione; e un’apertura a un’umanità autentica, nuova “in 

miscela prodigiosa per intensità di progetti, per vigore di trasformazione” (Angelo Casati).  

Riprendiamo, cari fratelli e sorelle, il nostro cammino di ogni giorno. Nebbia e tenebre non 

mancheranno… ma ricordiamoci: su di noi – se lo vogliamo – brillerà il Signore. 
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