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 Abbiamo Mosè, abbiamo i profeti, abbiamo 
te, o Signore, e davvero non chiediamo di 
più, tutto questo diventa luce abbondante 
per poter intraprendere bene il cammino 
della vita, il sentiero nella fede. Ecco, questa 
pagina l'abbiamo meditata da poco, questa 
parabola così intensa e vera, mi piace 
restituire soltanto questo invito a entrarci in 
preghiera in questo modo e può essere 
questo anche lo spazio orante del dialogo 
con il Signore. Accanto poi a quel testo 
sempre luminoso di Pietro che sta 
accompagnando le nostre giornate, oggi 
arricchito da quella risonanza immediata che 
il salmo “Il Signore è il mio pastore, non 
manco di nulla”, si vede in questa pagina da 
una parte l'attenzione agli aspetti 
estremamente concreti della vita, i 

riferimenti all'autorità, i contesti di relazioni anche difficili, dove si vede la preoccupazione di 
Pietro che l'atteggiamento del discepolo sia il più possibile colorato da uno stile di vangelo, 
non a caso ricorre il tema della mitezza, della umiltà, della comunione e questi sono 
linguaggi di vangelo e Pietro li pensa davvero importanti da vivere in situazioni concrete. Ma 
quando poi sente l'esigenza di dare un supporto ancora più fondamentale a queste 
esortazioni, che fa giungere ai suoi fratelli e sorelle nella fede, ecco lo abbiamo sentito, 
ricorre a un passaggio di confessione di fede, che costituisce uno degli inni a Cristo più belli e 
più antichi della giovane comunità cristiana: “A questo infatti siete stati chiamati, perché 
anche Cristo patì per voi lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme” e poi continua 
“a questo siete stati chiamati”. Quindi anche i momenti della prova portateli perché Lui gli 
ha portati, perché ne seguiamo le orme, c'è ormai una coscienza viva che il Maestro interiore 
è proprio il Signore, è lo Spirito del Signore che guida i nostri passi. E tutto questo allora 
assume il volto e i contorni della preghiera intensa, della imitazione sincera, del tentativo 
leale di stare, e davvero e tanto, nella comunione viva con Cristo Signore. A te guardiamo, 
Signore, a te che sei il pastore buona della Chiesa, a te che ci hai lasciato questo esempio. E 
oggi mentre facciamo memoria di Giovanni Mazzucconi, nella sua testimonianza limpida di 
vangelo, come sentiamo profondamente belle e vere le parole dell'apostolo Pietro. Quando 
mi capita di vivere una celebrazione dove c'è una partenza per la missione da parte di uomini 
e donne legati al Pime e senti la preghiera di Mazzucconi, quella che invoca la grazia di vivere 
il martirio, uno dei passaggi più forti che io abbia sentito e vissuto. Tu dici, ma che cosa dà la 
forza di esprimersi così? Se questo non è un vaneggiamento, ma è un pensiero del cuore, 
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allora devi averla ben dentro una certezza radicata e profonda, certo. Quella che Pietro 
stamattina ci ha fatto sentire è a questo livello e la  custodiamo come un tesoro prezioso, 
Signore. 

Carmelo di Concenedo, 10 settembre 

 


