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 Questo continuare con questa sua 
esortazione di fede di Pietro, a fratelli e 
sorelle della sua comunità che sono nella 
prova, fa emergere alcune sottolineature 
che sentiamo oggi ancora per noi come un 
dono prezioso. A partire da quell'inizio in cui 
evoca l'atteggiamento da avere quando 
annota “cingendo i fianchi della vostra 
mente e restando sobri” è evidente quel 
riferimento da esodo che aveva 
accompagnato dall'inizio l'esperienza di fede 
del popolo di Dio in cammino, di gente cioè 
che si fa guidare dal Signore e proprio per 
questo l'equipaggiamento lo tiene agile e il 
cuore disponibile. Ci direbbe sempre Pietro, 
sentendosi straniero in ogni patria, anche se 
patria diventa per quel tanto che la abiti, ma 
dopo c'è un altro a cui sei chiamato e lì il 

Signore ti conduce. Ma oltre l'atteggiamento del testo, stamattina evoca anche una 
consegna forte, che più forte di così è difficile sentire, “Il Santo vi ha chiamati, diventati santi 
anche voi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: Sarete santi, perché io sono Santo”, 
uno dei linguaggi più alti che avevano accompagnato il popolo di Dio, ora Pietro questo 
richiamo lo rinnova alla sua comunità e lo sguardo rimane alto, “Sarete santi, perché io sono 
Santo”, questa la chiamata più radicale e profonda che la parola del Signore ci mette nel 
cuore, stamattina questa parola è detta per noi, sta accompagnando la nostra preghiera. E 
s'accorge Pietro che, comunque per tenere continuità, con questo atteggiamento ci vogliono 
delle fondamenta solide, e lui le fondamenta solide va a individuarle nelle convinzioni più 
profonde, quando annota e questo è il passaggio più grande di stamattina, “voi sapete che 
non a prezzo di cose effimere, come argento e oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta, 
ma con il sangue prezioso di Cristo, Agnello senza macchia e senza difetti”. Eccolo il 
fondamento, la coscienza di essere stati amati profondamente dal Signore, e un amore che è 
passato attraverso il sangue versato, questo è il prezzo del nostro riscatto, dice Pietro, e 
allora perché avere timore se sei nella prova? Sai di essere custodito da un amore che non 
verrà mai meno, perché si è espresso così, addirittura con la vita donata, con il sangue 
versato. E noi che cosa stiamo celebrando ora se non la pasqua di Gesù, il memoriale di 
questo dono, quindi qualcosa che sta oggi ancora per noi in questa stessa giornata a 
fondamento del nostro cammino. 

Carmelo di Concenedo, 7 settembre 
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