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 E' proprio esplicito il modo con cui Gesù 
dice la parola nuova è questo vangelo, e non 
cadrà nulla di questo vangelo, rimarrà come 
parola sempre, come verità di Dio, Lui ce lo 
ha donato. E l'accenno, nella parte finale del 
vangelo di stamattina, a partire da qua 
nasceranno i tanti sentieri per dire nella vita 
la novità a questo vangelo, come per 
esempio la fedeltà nel matrimonio, 
definitiva, irrinunciabile, comunque questo è 
il segno del regno che è venuto. 
L'esortazione di Gesù nel brano di oggi ci 
introduce ad una ospitalità da dare e da 
regalare e con gioia e gratitudine, ogni 
giorno, al vangelo che nutre il nostro 
cammino. E poi anche stamattina il dono 
prezioso della riflessione di Pietro, questa 
sua esortazione  alla chiesa che è in 

difficoltà, ai suoi  fratelli e sorelle provati anche nella fede e lui per incoraggiare il cammino 
va ad attingere alle condizioni più profonde, tocca i livelli più decisivi, ance poco fa con 
quelle immagini che sono rimaste indimenticabili e che sono davvero nel cuore, richiamando 
il dono di essere pietre vive, e siete pietre vive perché vi state radicando in lui che è pietra 
viva, pietra angolare che da solidità all'edificio. E la vostra attinge da qua, il vostro essere 
pietre vive è proprio possibile in forza di questa relazione con lui che è la pietra viva, che 
conduce il cammino e orienta i passi, anzi, sarà proprio questo convergere quotidiano e 
corale e di tutti attorno a Cristo pietra  viva che consentirà a Pietro, con le parole altrettanto 
intense, “Voi siete stirpe eletta, regale sacerdozio, nazione santa, popolo che Dio si è 
acquistato perché proclami le opere ammirevoli di lui. Un tempo eravate non popolo, ora 
siete tempio di Dio”, in forza di che cosa questo miracolo può accadere e può nascere non 
solo una comunità numerosa, ma una comunità plasmata dalla comunione, perché tutti si 
converge verso Cristo , pietra viva, è questo che dà solidità a tutto l'edificio. Del resto il 
salmo ce lo ha fatto pregare, Lui è la pietra angolare che tiene sù l'intera casa, gli consente 
solidità e futuro. Pietro sa davvero evocare le fondamenta del cammino cristiano, è in 
questo modo che incoraggia i suoi fratelli, non gli basta una esortazione generica, sente 
l'urgenza di parole forte e luminose, quelle di oggi, quelle che ora stiamo celebrando 
certamente lo sono. 

Carmelo di Concenedo, 9 settembre 

 


