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 Il conferimento di una fiducia, di una 
autorità preziosa, addirittura fondante: 
“Su questa pietra edificherò la mia 
chiesa”, Gesù risponde così a quella 
professione bella, grande, sincera, di 
Pietro: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente”. Ma via via nella coscienza di 
Pietro e poi della chiesa, questo 
conferimento di servizio per essere 
punto di riferimento e fondamento del 
cammino di una chiesa, sarebbe sempre 
più diventato come servizio alla 
comunione. E' stata  questa una delle 
intuizioni più profonde e più vere 
dall'inizio e che poi via via ha preso un 
volto, è divenuto il senso del ministero 
di Pietro. Del resto quando poco fa 
ascoltavamo le parole di Pietro ormai 
anziano, ormai in uscita, come quello 

dell'esordio della sua prima lettera, questa cosa la toccavamo con mano, ora che se ne va 
Pietro avverte che il senso della sua presenza e del suo servizio è proprio quello di 
confortare nella fede, di confortare nella fatica, di tenere vivo il legame con ciò che sta 
all'inizio: “Rigenerati da una parola di vita, per una speranza viva, per una eredità che non 
si corrompe, non si macchia e non marcisce”, ecco di questo  si sente al servizio Pietro, e 
a una chiesa segnata dalla prova dice parole così per confortare un cammino, per 
incoraggiare una perseveranza. Ecco, inizia a prendere forma il servizio della comunione e 
lungo tutta la storia della chiesa di ieri e di oggi sarà sempre una domanda aperta, come 
servire bene la comunione nel cammino di chiesa? E' domanda aperta anche per papa 
Benedetto e la chiesa di oggi, è domanda a cui aiutarci a ritrovare risposte vere, per 
questo c'è anche una settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, proprio quella che 
inizia quest'oggi. E come è bello intuire che anche dentro un'esperienza nata 
diversamente, perché non era dei dodici, anzi, era stato persecutore della chiesa di Gesù, 
Paolo sente l'esigenza dell'andare a Gerusalemme e questo anche a distanza di anni, 
quattordici anni dice il testo, tra un'andata e l'altra per fare qualche giorno con gli 
apostoli e con Pietro. Ma appunto è bella la motivazione che Paolo annota: “Per non 
correre o aver corso invano”, se tutto il mio zelo lo avessi fatto non in una logica di 
comunione avrei corso invano, e allora sente l'esigenza del riferimento a Pietro, sente 
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l'esigenza di una comunione che si esprime. Come ci aiuta bene la liturgia di oggi a  
entrare in preghiera in questi giorni, coralmente con tutte le chiese diffuse nel mondo, 
una iniziativa che ha toccato tutte le chiese, e questa, della settimana di preghiera, è 
esperienza comune di tutte le chiese di Gesù. E il nostro è un grido, una invocazione e lo 
affidiamo a te che ci hai dato la consegna di essere una cosa sola, come tu sei una cosa 
sola con il Padre.  

Carmelo di Concenedo, 18 gennaio 


