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 Si introduce in quella parte che diventa più 
esortativa, Pietro, ma anche in questo 
passaggio sente l'esigenza di evocarlo quel 
fondamento, che in tanti modi aveva 
consegnato alla sua comunità, una comunità 
segnata dalla prova e anche dalla prova 
pesante, quando in apertura del brano che è 
stato proclamato abbiamo sentito: “Avendo 
Cristo sofferto nel corpo, anche voi dunque 
armatevi degli stessi sentimenti”, e sempre 
Pietro ha questa capacità di ricondurre in 
questa lettera che ha il tono e lo stile del 
testamento, di ricondurre di ciò che è 
all'inizio, il criterio ispiratore della vita della 
comunità dei discepoli. E anche qui lo fa e 
entrando poi nello spazio dell'esortazione 
che va a toccare anche gli atteggiamenti 
concreti della vita, regala stamattina, anche 

a noi che stiamo celebrando, una parola carica di sapienza e di forza: “E' finito il tempo 
trascorso nel soddisfare i desideri dei pagani, vivendo nei vizi, nelle cupidigie, nei bagordi, 
nelle orge, nelle ubriachezze, nel culto illecito degli idoli”, e non ,o fa per evocare queste 
espressioni comuni, molto probabilmente, ma per dire è finito il tempo, oramai c'è una 
novità che è entrata impetuosamente nella vostra vita che non si può continuare con uno 
strascico di questo tipo, oramai è finito il tempo, ecco il senso nuovo della vita in Gesù, il 
senso del rivestirsi di Cristo, avrebbe detto Paolo con il suo linguaggio altrettanto incisivo. E 
poi quell'invito ad essere moderati e sobri, è un tema caro nella lettera di Pietro, ed è un 
tema che dice l'atteggiamento del cuore da cui dopo sgorgherebbero gli atteggiamenti tipici 
di chi dopo si affida all'evangelo, la mitezza, l'ospitalità, il perdono, la facilità del condividere 
chi bussa e chiede un aiuto, ecco la vita sobria ed essenziale aiuta a cogliere ciò che dopo 
rimane indiscutibilmente più importante e questi i segni del vangelo da comunicare sono la 
cosa più importane. Stamattina questa parola è detta a noi, per il nostro cammino, per il 
nostro servizio all'interno delle comunità, è detta per ciascuno di noi, risuoni questa novità 
profonda dell'evangelo e di nuovo ci rimetta in cammino con questo stile essenziale e sobrio. 
Ma anche grato, ecco questo è il regalo che poi aggiunge il vangelo di Luca, grato, perché 
nessun dono è dovuto, i doni di Dio rimangono gratuiti  non potevamo pretenderli, 
nemmeno questi dieci lebbrosi, invocare sì, gridare il proprio dolore, dire la propria attesa, 
certamente, ma nessuno di noi ha la pretesa di sentirli come dovuti, se giungono hanno 
sempre il sapore del regalo totalmente gratuito. E allora la comprendiamo bene quella lode, 
accompagnata dal rammarico che gli altri nove non si son fatti più vedere, una lode a chi 
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ritorna, un samaritano, quello che c'entrava di meno, ritorna per ringraziarlo. E' il senso di 
una gratitudine che ci si porta nel cuore mani mano che la vita si lascia permeare dal 
vangelo, quanta sapienza c'è in quella tradizione spirituale della chiesa quando ad esempio ci 
invita a celebrare la riconciliazione ci dice di cominciare con la 'confessio laudis', dalla lode, 
dal ringraziamento, ancor prima di porgere il peso dei nostri fardelli, prima abbiamo solo da 
ringraziarti, Signore, vivere con l'animo grato è tipico di chi ha il gusto e il sapore dei doni di 
Dio. E allora prima di ogni altra cosa, persino prima della confessione della nostra fragilità 
sente l'esigenza di rendere grazie. Stamattina è bello condividerlo insieme in una preghiera 
comune, è bello condividerlo con il vescovo Gianni, con don Lino, vicario, con don Gigi che è 
il rettore, i giovani preti e i seminaristi della diocesi di Piacenza, condividerlo con voi, con la 
vostra comunità, ecco, sentire che questa parola diventa una parola luminosa per noi, 
sentiero di comunità. Signore a te rendiamo grazie, non erano doni dovuti, sono e 
rimangono segni della tua grazia totalmente gratuita. 

Carmelo di Concenedo, 16 settembre 

 


