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 Quando poco fa pregavamo nel salmo “una 
generazione narri all'altra la bontà del 
Signore” avevamo nell'animo le parole 
iniziali di Pietro nella sua lettera ai fratelli 
nella fede, ai fratelli che sono nella prova, 
nel cammino della fede. Un desiderio cioè di 
consegnare qualcosa di grande che ha 
ricevuto in dono dal Signore e che adesso 
con dignità va portato anche se le prove ci 
mettono in difficoltà, perché una 
generazione narri all'altra la bontà del 
Signore. E anche la nostra generazione è 
invitata dal Signore a narrare la sua bontà, 
parola che ogni volta ci fanno sentire diretti 
destinatari di una parola che poi incalza nella 
vita e che domanda la limpidità di una 
testimonianza e la gioia di una consegna. 
Certo, uscendo di scena, queste parole di 

Pietro, tutta la sua lettera, ha quasi il sapore di un testamento ha quasi delle consegne gradi, 
da come si definisce ad esempio “apostolo di Gesù Cristo”, a come guarda al cammino dei 
suoi fratelli, vivono come stranieri, dispersi, è il volto ormai definitivo del discepolo, quello di 
abitare la propria terra, come se fosse la propria terra, la propria casa, ma in realtà stranieri, 
ospiti, pellegrini, e sarà la comunicazione costante che Pietro fa ai suoi fratelli. Ma poi 
quando entra nel vivo dell'annuncio fa riferimento alla bontà del Signore sperimentata, “Sia 
benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha rigenerati per una speranza 
viva”, qui c'è una coscienza vivissima del dono ricevuto, che ha il sapore della nascita nuova, 
del rigenerasi per una speranza che non è utopia, ma è una speranza viva, che tiene vivo il 
cammino dei discepoli lungo la storia, “perciò siete ricolmi di gioia anche se ora dovete 
essere per un po' di tempo afflitti da varie prove”. Lo sa, questa è una comunità messa alla 
prova e duramente, già si pativano ostilità e incomprensioni, ma anche i primi segni di una 
vera e propria persecuzione, ma siate ricolmi di gioia, perché quello che il Signore vi ha 
messo nel cuore è bagaglio infinitamente più ricco e più capace di sostenere che non la 
paura e lo scoraggiamento a fronte delle prove. Questo tempo scrutato da lontano da coloro 
che lo hanno atteso adesso è tra noi, è il tempo della grazia, ci dice nella parte finale. Ecco, è 
parola che vorremmo raccogliere, così come vorremmo raccogliere con gioia quella parola 
splendida del vangelo, gioia indicibile quando un peccatore si converte, molto di più di 
quando tu trovi una moneta preziosa che avevi perduto. Un peccatore è un volto, è un 
nome, è una storia, è un figlio agli occhi di Dio, è un fratello e allora tutto questo oggi ci aiuti 
a entrare in una comunione orante, vera, con il Signore.  
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