
“L’identità dei cristiani”  
 
Prima Epistola di Pietro 2,1-10 
 
Chi siamo, noi cristiani? E che cosa significa essere la Chiesa di Gesù Cristo?  
Care sorelle e cari fratelli, la parola che ci viene presentata in questa quarta domenica dopo Pasqua ci 
esorta a meditare su interrogativi che, superficialmente, potrebbero sembrarci dalla facile risposta. 
Eppure, tali domande si pongono al centro della nostra fede, come si sono sempre poste al centro della 
riflessione e, direi, della preoccupazione della chiesa sin dalle origini.  
 
L’autore dell’Epistola si rivolge a comunità composite, caratterizzate dal recente afflusso di uomini e 
donne di varia provenienza che hanno sperimentato un profondo cambiamento nelle loro vite e si 
trovano a dovere confrontarsi, come minoranza, con una realtà culturale e sociale diffidente nei 
confronti dei cristiani, a volte persino minacciosa e ostile. Queste comunità hanno bisogno di essere 
incoraggiate nella loro vita di fede e rassicurate sulla propria identità e sulla propria missione. 
L’apostolo Pietro, allora, fissa il senso dell’identità cristiana attraverso un crescendo di immagini 
simboliche: quella dei bambini appena nati, quella della casa spirituale, quella del popolo eletto.  
 
1) I cristiani sono, innanzitutto, come bambini appena nati, proprio perché la loro nuova esistenza -  la 
loro nascita nella fede - trae origine dall’unico e irripetibile evento della morte e della resurrezione di 
Gesù Cristo. Essi hanno bisogno, per crescere nella fede in direzione della salvezza, di attingere al latte 
spirituale, a quel nutrimento che solo il loro Signore può fornirgli. Il latte, secondo la traduzione della 
Nuova Riveduta, è, appunto, spirituale. Altre versioni traducono con l’aggettivo razionale l’originale 
greco loghikòs: si tratta, in effetti, di un aggettivo dal significato denso e complesso, difficile da 
rendere in una sola parola, che, tuttavia, porta nella propria radice l’illuminante riferimento al lògos, a 
quel Verbo che solo può nutrire e far crescere la nostra vita di credenti. E nell’accostarci a tale 
nutrimento, siamo invitati dall’autore dell’epistola all’abbandono della nostra vecchia vita, alla 
dismissione di ipocrisie e cattiverie, a manifestare concretamente l’inizio di una nuova vita, di un 
cammino non ancora completato, di un percorso di crescita in corso tra il già cominciato – l’evento di 
riconciliazione in Cristo -  e il non ancora ultimato – il ritorno definitivo di Gesù. 
Bambini appena nati, dunque, in crescita per la salvezza. Care sorelle e cari fratelli, potremmo a questo 
punto ritenere che immagini e parole come queste fossero appropriate per una chiesa giovane, per una 
fede appena nata, come quella a cui si rivolgeva direttamente l’autore dell’Epistola. Potremmo, magari, 
ritenerci figli di un’era segnata da una fede più matura, da una fede adulta. Tuttavia, pur non 
disconoscendo il cammino che la chiesa di Gesù Cristo ha percorso negli ultimi venti secoli, siamo 
stimolati dalla parola di Dio a non dimenticare che nella fede siamo sempre bisognosi del nutrimento 
che solo il nostro Signore può offrirci, siamo avvisati che quello verso la salvezza è un percorso in 
pieno svolgimento, proprio adesso, qui, a Torino, in Corso Oddone, come in qualunque altro luogo. 
Affrontando le prove che ci vengono poste di fronte, attraversando le sofferenze, cadendo, rialzandoci, 
dobbiamo tenere desta la consapevolezza di essere sempre in cammino, e mantenere salda la speranza 
che il nostro viaggio si concluderà nella comunione piena col Signore. 

 
E intanto? In questo cammino, che cosa è chiamata a essere la Chiesa?  
 
2) “Come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale”. Pietre viventi, casa spirituale, 
edificati, pietra angolare, pietra scartata, sasso d’inciampo: sembra che l’approccio alla parola di oggi 
richieda alcune competenze nel campo dell’edilizia, magari anche della geologia. Eppure, l’immagine 



usata dall’apostolo Pietro è densa di stimoli: pietra vivente. Attorno a questo simbolo, infatti, ruota il 
legame tra la chiesa e il proprio Signore. 
 
Dopo essere stato definito nutrimento dei credenti, latte spirituale, Gesù è indicato ora come pietra 
vivente. Usando il lessico tecnico dei teologi, potremmo dire che alla riflessione cristologica si 
giustappone un’immagine ecclesiologica: in Gesù Cristo, pietra scartata dagli uomini, figlio di Dio 
umiliato e crocifisso, Dio pone la pietra angolare su cui edifica la propria casa spirituale, il proprio 
tempio costituito di donne e uomini chiamati a essere anche loro pietre viventi. Care sorelle e cari 
fratelli, l’immagine evocata dall’Epistola sembra svilupparsi lungo due assi:  
a) sull’asse verticale, la casa dei credenti non può avere come proprio fondamento che il mistero di Dio 
rivelato in Gesù Cristo, quella pietra scartata dagli uomini, eppure eletta da Dio quale pietra angolare 
che sorregge il peso di tutta la chiesa, che la sostiene e dona a essa la propria identità. Gesù Cristo può 
essere la pietra angolare proprio in quanto risorto, vivente appunto, parola, questa, che è la medesima 
che l’apostolo Giovanni utilizza nell’Apocalisse (1,17b-18a): “io sono il primo e l’ultimo, e il vivente”. 
E nel ricordarci che la rocca su cui poggia tutta la nostra fede è la pietra scartata dagli uomini, è un 
uomo messo ignominiosamente a morte sul legno della croce, l’apostolo Pietro invita i credenti di ogni 
epoca a essere consapevoli che il Dio che celebriamo nel nostro culto e a cui dedichiamo le nostre 
esistenze credenti è un Dio partigiano, un Dio schierato dalla parte di quanti soffrono e patiscono le 
ingiustizie di questo mondo e che chiamerà la propria chiesa a rendere conto del proprio impegno 
contro il male;  
b) sull’asse orizzontale, la chiesa è chiamata a essere un edificio fatto di tante pietre viventi, a essere 
quella che, più avanti, al v. 17, viene indicata come fratellanza. L’immagine delle pietre viventi, poste 
una accanto all’altra, che sono in grado, insieme, di reggere l’intera casa, sia perché poggiano sul 
proprio Signore, pietra angolare, sia perché si sostengono a vicenda nella costruzione, richiama 
analogicamente l’immagine della chiesa come corpo di Cristo, proclamata dall’apostolo Paolo 
nell’Epistola ai Romani, al capitolo 12. La casa spirituale dei credenti, dunque, non è un luogo che 
viene donato alla Chiesa, non è il contenitore del sacro con un proprio perimetro e una propria 
collocazione inamovibili; non è, in definitiva, un nuovo tempio di Salomone. Ai cristiani non vengono 
donati una casa e un sacerdozio, essi stessi sono chiamati a essere casa e sacerdozio; a essere pietre, sì, 
ma viventi; a essere uno spazio e un tempo in continua trasformazione e crescita; a restare aperti al 
mondo, forti della loro eredità, ma volenterosi di rendere testimonianza e confrontarsi col mondo. La 
casa e i sacrifici sono spirituali, nel duplice senso che sono fondati e rigenerati da Dio mediante lo 
Spirito e che devono essere espressione di una vita di fede conforme allo Spirito. 
E questo, care sorelle e cari fratelli, è un appello sempre attuale, che deve risuonare chiaro nelle nostre 
chiese. La nostra fede non può essere archeologica, né restare conservativa. Non possiamo limitarci a 
gestire, come semplici custodi, un edificio, fisico o simbolico che sia, costituito da pietre immobili, da 
sassi, né ad amministrare tradizioni più o meno gloriose. Siamo chiamati a piena responsabilità, a 
essere pietre viventi, a essere noi stessi, con i nostri corpi e le nostre coscienze, la casa spirituale aperta 
al mondo, pronta alla proclamazione, proprio qui e ora, dell’opera trasformatrice di Dio, di cui noi 
stessi siamo testimoni.  
   
Forti, dunque, della nostra identità, che cosa siamo chiamati a fare? 
 
3) L’autore dell’Epistola esalta il valore e la grandezza della vocazione cristiana nell’ultima parte della 
parola di Dio che ci viene presentata, passando dall’immagine ecclesiologica di casa spirituale a quella 
storico-salvifica di popolo. 
Negli ultimi due versetti, l’apostolo tira le fila delle numerose citazioni di passi dell’antico testamento 
intessuti nella pericope per indicare come l’opera misericordiosa di Dio sia alla base della nascita e del 



cammino dei credenti come popolo di Dio. E’ il dono misericordioso della fede che segna in coloro che 
credono il passaggio cruciale dallo stato di non-popolo, alla condizione di popolo. Nella fede in Cristo, 
dunque, è la svolta della storia della salvezza, perché proprio in tale evento vengono stabilite tanto 
l’identità dei credenti quale stirpe eletta e popolo di Dio, quanto la missione che tale popolo è chiamato 
a svolgere: la chiesa è tale solo se proclama le opere potenti del Dio che crea e che trasforma, se ne 
celebra il mistero.    
  
Nelle scorse settimane, ho avuto occasione di scambi davvero intensi con alcune sorelle e alcuni fratelli 
circa le motivazioni e le aspettative che possono muovere donne e uomini a desiderare di diventare 
parte della chiesa, tema che credo mi sia stato posto anche perché, ringraziando il Signore, sono 
diventato membro di questa chiesa pochi anni fa.  Ricordo che, quasi meccanicamente, mi sono venute 
in mente le parole del Cardinale Carlo Maria Martini che il teologo evangelico Eberhard Jüngel ha 
riportato sulla prima pagina di un suo saggio: “La Chiesa non appaga aspettative, celebra misteri”. 
Forse è proprio questa, in forma sintetica, una delle chiavi interpretative della parola di Dio offertaci in 
questa Domenica: la chiesa, la nostra identità di cristiani non sono un nostro possesso, non sono 
oggetto di un nostro dominio sul quale proiettare le nostre umane aspettative, per quanto essere possano 
essere legittime. La chiesa è quell’evento dello Spirito che siamo chiamati a essere tutti insieme, in 
comunione col nostro Signore, al fine di testimoniare al mondo, a coloro le cui strade incrociamo nelle 
nostre esistenze, la grandezza dell’opera di Dio, e per rendere manifesta la fede mentre accade nei corpi 
e nei cuori di uomini e di donne chiamati dal proprio Signore a condividere il proprio dono con tutta 
l’umanità. Amen 
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