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 E' un congedo carico di profondità, esprime 
una vicinanza grande, quella di Pietro che in 
questo brano conclude la sua prima lettera. 
Intenso certamente, basterebbe riascoltare 
come lui definisce se stesso, anziano come 
voi e testimone delle sofferenze di Cristo, 
partecipe della gloria che deve manifestarsi. 
Questo è il suo volto, testimone delle 
sofferenze di Cristo e proteso verso la gloria 
che si manifesterà, interamente catturato 
dal riferimento Gesù, è stata la sua passione, 
per Gesù ha giocato la vita, si è trovato 
inspiegabilmente investito di fiducia, si è 
trovato fragile, si è visto riaccolto, testimone 
delle sofferenze di Cristo. Ed è proprio 
all'interno di questa esperienza vissuta e che 
sta ancora vivendo che può dire quelle 
parole memorabili che sono diventate un 

testamento: “Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non perché costretti, 
ma volentieri, non con vergognoso interesse, ma con animo generoso, non come padroni 
delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge”. Quante volte queste parole 
sono risonate e risuonano dentro il cammino di tante persone, di chi  in particolare è 
chiamato a diventare pastore all'interno della comunità cristiana, evocano gli atteggiamenti 
più autentici, ma parole che raggiungono per la loro limpidità tutti e stamattina le sentiamo 
come regalo per noi, dette a noi e quello squarcio finale che dice l'intensità dell'atteso di 
Pietro “quando apparirà il pastore supremo” perché  ero teso lì, all'incontro con il pastore 
supremo, colui che dirà al termine vi conforterà, vi sosterrà, vi condurrà, perché si prende 
cura di voi, un linguaggio che dice come non potrebbe esser meglio dire la vicinanza solidale 
e profonda del pastore grande delle nostre anime, il Signore Gesù, è lui che guida il cammino 
della sua chiesa, è lui il cammino di viaggio di ogni discepolo, è lui il Signore della storia e del 
mondo. Come è bello che queste parole diventino preghiera oggi, carica di gratitudine, 
preghiera in cui ci ritroviamo tra mano la forza di un testamento di un testimone singolare, 
Pietro, e sentiamo il desiderio profondo di attendere il Signore e di arrivare pronti 
all'incontro con il pastore supremo delle nostre anime. Per questo oggi, Signore, ti rendiamo 
grazie.  

Carmelo di Concenedo, 20 settembre 

 


