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 “L'angelo del Signore si accampa, attorno a quelli lo 
temono e li salva”, questa immagine, che già trovava 
una eco nel racconto degli Atti, il salmo poi ce la 
ripropone come una preghiera, come espressione di 
una certezza. E nella vita Pietro e Paolo, dentro la 
differenza grande dei loro cammini, questa presenza del 
Dio che si accampa l'hanno davvero vissuta, anche nei 
momenti della prova, forse sopratutto nei momenti 
della prova, quello che ci è raccontato dal libro degli Atti 
certamente lo è stato. Ma oltre a questo primo sentiero 
fecondo per la preghiera di oggi, si inserisce questa  
splendida pagina del testo di Paolo a Timoteo, 
conosciuta come testamento di Paolo, oramai al 

termine della corsa, ormai in procinto di sciogliere le vele, e con la semplicità di cuore di 
poter dire: “Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la 
fede” e ora sono unicamente proteso all'incontro con il mio Signore, “lui è stato vicino e 
mi ha dato forza”. Un testamento essenziale, limpidissimo, che dice attorno a che cosa e 
a chi Paolo ha per intero interpretato la sua vita, svolto la sua vocazione, espresso il suo 
servizio di apostolo del vangelo di Gesù. E ora queste parole le affida alla chiesa di ogni 
tempo, stamattina è bello sentirle come parole affidate anche a noi, come parole che 
aiutano a tener vivo il desiderio e a cercare con profondità e tensione spirituale l'incontro 
con il Signore. Anche il brano di vangelo ci suggerisce spunti sempre preziosi di ascolto e 
di preghiera. Certo, la pagina chiamata del conferimento del primato, e in effetti è così, 
ma io penso che letta dal punto di vista più esistenziale, di Pietro, questa è la pagina di 
una incredibile fiducia accordata così, gratuitamente, ancor prima che Pietro potesse 
mostrare di esserne degno. E forse queste parole sono proprio rimaste nel cuore di 
Pietro, quando visse i momenti, tormentati e sofferti, di non farcela a rimanere fedele 
discepolo del Maestro, ma Lui mi ha dato fiducia, ma ha ridonato fiducia e sarà questo il 
motore che l'avrebbe poi rimesso in cammino ancora, perché Lui mi ha costituito nella 
fiducia. E' commosso, Pietro, per questo inatteso dono, ma precisamente per questo 
potrà essere riferimento che conferma la fede dei fratelli. Ecco, oggi è la nostra 
preghiera, ampia come è ampio il mondo e la chiesa intera, preghiera fatta in comunione 
di fede con papa Benedetto e con tutte le chiesa sparse nel mondo, sia anche parola che 
conforta noi, sostiene noi, incoraggia le nostre scelte e il nostro cammino. Mi piace 
immaginarla anche come parola che incoraggia sr. Teresa Benedetta ora rinnoverà i voti e 
questo sia l'auspicio e la grazia che insieme imploriamo. 
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