Santificazione. 
Santificazione.

«Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi… a quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio»  (Gv 1, 14. 12)
«Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto lui. Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. Chiunque ha questa speranza in lui, purifica se stesso, come egli è puro. … Chiunque rimane in lui non pecca; chiunque pecca non lo ha visto né l’ha conosciuto.» (1 Gv 3, 1-6)

La realtà grande espressa attraverso il concetto di Redenzione viene presentata da Giovanni sotto la luce, non meno efficace: della ‘filiazione’… o ancor più chiaramente della nostra trasformazione in Cristo stesso. Per indicare questo concetto il NT usa il termine ‘santificazione’.
Di cosa si tratta? Semplicemente della nostra trasformazione ad immagine di Cristo per essere a pieno titolo figli di Dio!
Tutto questo discorso trova il suo fondamento e la sua origine concreta nel Battesimo che, associandoci alla morte-risurrezione di Gesù, ci rende figli di Dio e quindi, come Lui, ‘santi’ già fin da ora!
Che questa prospettiva sia corretta lo dimostra il modo di S. Paolo di rapportarsi coi cristiani delle ‘sue’ comunità: li chiama “santi”… proprio perché santificati («Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello Sòstene, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, chiamati ad essere santi insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro:  grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo.» (1 Cor 1, 1-3); anche 1 Cor 6,11)
Quello della santità non é, quindi, un punto di arrivo… ma di partenza: la nostra realtà profonda é proprio quella della santità; in Cristo il Padre ha fatto di noi dei figli ricreando in noi la sua immagine deturpata dal peccato.
In questo modo la vita non é altro che il cammino attraverso cui far emergere questa realtà profonda perché diventi palese per tutti e tutti ne possano già godere in attesa che si realizzi in pienezza nell’incontro finale con Dio.

Per quanto questo possa sembrare ‘strano’, in realtà non é altro che l’applicazione alla nostra vita quotidiana del concetto di Redenzione: non solo Dio ci ha ‘liberati’ ma ci ha anche ‘adottati’ come figli!
Si ‘chiude’ così il cerchio dell’azione salvatrice di Dio: con l’Incarnazione Dio si fa uomo perché l’uomo possa partecipare pienamente della vita di Dio!

Il battezzato é quindi già ‘santo’… ma si tratta di un seme che deve trovare il buon terreno e poter crescere nella nostra vita, fino alla pienezza dei suoi frutti.
Giunti a questo punto é opportuno chiederci cosa significhi “santo”.
Potremmo dire che la parola ‘santo’, almeno nella sua origine biblica, significa ‘fuori del mondo’… non però nel nostro senso popolare, ma in una prospettiva di ‘diversità’; ‘santo’ per eccellenza é Dio, il tre volte santo, poiché Lui non si confonde in nulla con tutto il resto della realtà esistente… ma rimane sempre ‘altro’: va sempre ‘al di là’!
Parlare di santità significa quindi andare a cercare le tracce della presenza di Dio nella nostra vita e farle emergere!
Non si tratta di chissà quali cose da fare… ma di un modo di essere… o meglio di un modo di rapportarsi con la realtà: lo stesso modo di Dio… che non si confonde mai con le cose!
Ecco perché quelli che chiamiamo ‘santi’ ci danno l’impressione di essere ‘fuori dal mondo’: perché se ne differenziano in modo netto, incontestabile… Stanno sempre ‘di fronte’ al mondo mantenendo intatta la propria libertà!
In cosa consiste allora questa santità? Lo insegnava S. Paolo ai Romani: «Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto» (Rm 12.2). Nulla di più semplice!
E’ proprio partendo da questa chiave di lettura che possiamo riconoscere i ‘santi’ come le persone più libere della storia… S. Paolo, S. Francesco… fino a Madre Teresa… Chi più di loro é stato ‘dentro’ nel mondo ma in modo ‘diverso’? Chi meno di loro si é lasciato ‘mescolare’ al mondo?
La santità non é, quindi, un miraggio per nessuno… non é lontana dalla nostra vita quotidiana… é fatta, anzi, di tante piccole azioni che, come un colpo di spugna, riportano in vista quello che c’é sotto: si tratta dei gesti di dedizione della mamma, del lavoro serio dello studente, della castità dei fidanzati e sposi, della competenza del professionista, della responsabilità del dirigente… di qualunque cosa ‘contraddica’ quello che viene indicato come il “fanno tutti così”!
Possiamo allora dire che essere cristiani ed essere santi é la stessa cosa… se si tratta di una cosa seria!
E non possiamo nasconderci dietro la scusa “non sono mica un santo, io”!

