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L’Evangelii Gaudium interpella la FP: in comunione per la missione: la pastoralità 
LA VISIONE PASTORALE IN PIETRO E PAOLO (9-1-2017) 

 

Premessa 

Il nostro amato Fondatore dichiara che lo “spirito pastorale” costituisce anzitutto un 

grande dono, una “ricchezza” data alla Famiglia Paolina nel suo insieme, proveniente 

come gli altri doni dall’Eucarestia e al contempo dall’esperienza diretta, personale, 

maturata attraverso il ministero e gli uffici che gli furono affidati dall’obbedienza (cf. AD 

82). Dunque una “ricchezza”, un bene di Famiglia. Come valorizzare al meglio questa 

ricchezza, mettendo a frutto le specifiche caratterizzazioni delle nostre congregazioni e 

istituti? Come interpretare oggi la pastoralità (più concretamente la missione pastorale) 

della Famiglia Paolina in un contesto socioculturale decisamente mutato rispetto agli 

anni fondazionali, nella cosiddetta società liquida, che naviga sulle onde affascinanti e 

insidiose dei social? 

Vorrei gettare luce su queste domande attraverso il messaggio della Prima lettera 

di Pietro, evidenziandone lo scopo e le caratteristiche, in particolare la dimensione 

trinitaria e comunionale, la pastorale esodale e kerigmatica, la centralità della Parola 

grembo e nutrimento dei rigenerati, la dimensione vocazionale, profetica e sacerdotale 

del popolo di Dio chiamato ad annunciare il Vangelo, la forza della testimonianza, la 

gioia e la speranza viva. 

Riecheggiano in questo scritto diverse risonanze della lettera di Paolo ai Romani, 

che indubbiamente era giunta a Roma diversi anni prima che la lettera di Pietro 

raggiungesse le chiese sorelle disseminate nelle province orientali dell’impero romano. 

C’è chi parla di “paolinismo” della Prima lettera di Pietro.1 Senza negare le affinità e i 

punti di contatto con la visione ecclesiologica e pastorale di Paolo (ad esempio, sul 

l’enfasi sul vangelo e sui carismi: cf. 1Pt 1,25; 4,10-11), ritengo che la 1Pt vada 

anzitutto ascolta e interpretata nella sua originalità. 

                                                   
1 Cf. M. LACONI, Tracce dello stile e del pensiero di Paolo nella prima lettera di Pietro in San 

Pietro. Atti della XIX Settimana Biblica, Paideia, Brescia 1967, 367-394; S. MIGLIASSO, Il paolinismo di 
Prima Pietro, in RivB 34 (1986) 519-541. 
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Pietro vede la chiesa come “popolo di Dio” chiamato ad annunciare il Vangelo da 

cui è stato generato. E dunque una pastorale decisamente kerigmatica e missionaria. 

 

“VI HO SCRITTO PER INCORAGGIARVI”: IL MESSAGGIO PASTORALE DELLA 1PIETRO 

Nasce dal cuore di un pastore questo scritto che si propone di “incoraggiare” 

(parakalón) e di “attestare/testimoniare” (epimartyrón) che la situazione presente, 

tessuta di sofferenza, non è una disgrazia, una calamità da cui fuggire ma una “vera 

grazia di Dio” nella quale occorre stare (1Pt 5,12). Emerge un Pietro assai diverso da 

quello dei Vangeli che insiste per distogliere Gesù dalla sofferenza, dalla via crucis. Ora 

vede con occhi nuovi, in pieno accordo con la missione ricevuta dal Signore: “E tu, una 

volta convertito, conferma i suoi fratelli” (Lc 22,32). 

“Vi ho scritto per incoraggiarvi”. Ecco lo “spirito pastorale” che dovrebbe animare 

anzitutto chi ha il compito di governare, chi è chiamato/a al servizio dell’autorità. In 

effetti, per essere credibile, la “pastoralità” prima che ad extra (come missione) va 

esercitata ad intra, all’interno della Famiglia, come sostegno fraterno e 

incoraggiamento, come affettuosa vicinanza nella situazione di prova e di sofferenza, 

come attestazione e conferma della meravigliosa vocazione e missione che abbiamo 

ricevuto. 

La Lettera è indirizzata agli “eletti stranieri”, le piccole comunità cristiane 

disseminate nelle regioni dell’attuale Turchia, nella diaspora del Ponto, della Galazia, 

della Cappadocia, dell’Asia e della Bitinia (un’area decisamente più vasta rispetto alla 

missione paolina)2. Pietro sottolinea già nell’indirizzo la dimensione trinitaria della 

vocazione cristiana. Gli “gli eletti stranieri” sono visti anzitutto in relazione al Padre che li 

ha scelti secondo il suo progetto di salvezza, allo Spirito che santifica, per l’obbedienza 

e l’aspersione de sangue di Gesù Cristo (1Pt 1,1-2). Egli li coinvolge nella berakah, nel 

movimento di lode e di benedizione al Padre per il dono della rinascita: sono stati 
                                                   

2 L’attività missionaria di Paolo, stando alle fonti a noi note, non si è mai spinta nell’entroterra 
della regione rurale e montagnosa della Cappadocia, né avrebbe raggiunto le regioni del Ponto e della 
Bitinia che si affacciano sul mar Nero. Sulla situazione presupposta dall’indirizzo della 1Pt, si veda J. H. 
ELLIOTT, A Home for the Homeless. A Sociological Exegesis of 1 Peter, Its Situation and Strategy, 
Fortress, Philadelphia 1981, pp. 59-87. 
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rigenerati per una speranza viva e dunque possono esultare, essere pieni di gioia pur 

nella sofferenza, perché la loro eredità è già al sicuro nei cieli. Essi sono coloro che 

amano Gesù pur senza averlo visto, e senza vedere continuano a credere in lui” (cf 1Pt 

1,3-9). 

Ø Casa, famiglia, fraternità 

Stupisce l’assenza nella 1Pt della parola ekklesía (“chiesa”) dal momento che nei 

Vangeli questo termine è legato proprio alla figura di Pietro (cf Mt 16,18); d’altro lato la 

visione di chiesa che emerge da questo scritto predilige termini che parlano di casa, 

famiglia, fraternità. 

Il nostro autore vede la chiesa come casa di “pietre vive”, come “famiglia di Dio” 

(oikos tou Theou), come “fraternità”, “comunità di fratelli” (adelphótes). Di qui 

l’insistenza sulle relazioni di affetto intenso, sincero, vicendevole: “Siate partecipi delle 

gioie e dei dolori degli altri, animati da affetto fraterno, misericordiosi, umili...” (1Pt 3,8). 

Anche la Famiglia paolina costituisce una comunità di fratelli e sorelle, una casa di 

“pietre vive” fondata su Cristo, “pietra viva”. Significativamente colui che ha ricevuto dal 

Signore il nome di “Pietro usa l’immagine della “pietra” non parlare di sé, ma di Cristo e 

di noi. Non c’è altro fondamento, non c’è altra pietra angolare che il Cristo. Occorre 

lasciarsi edificare, come indica il passivo teologico: “siete costruiti (da Dio) in casa 

spirituale”. 

Emerge nuovamente la dimensione trinitaria dell’essere casa/famiglia, dimensione 

assai cara al nostro Fondatore. Tutte tre le divine Persone sono coinvolte nella 

costruzione di questa casa/famiglia: il Padre che ci costruisce su Cristo e lo Spirito che 

ci rende “casa/famiglia spirituale” (oikos pneumatikós).3 

“Non lasciamoci rubare la comunità!”, esclama papa Francesco (EG, 92). Cosa 

significa per la Famiglia paolina? Nel messaggio di Pietro colgo una forte provocazione 

a valorizzare le diversità nell’unità: ogni persona (ogni congregazione e istituto) è una 

                                                   
3 Nel linguaggio biblico l’espressione «casa spirituale» allude tempio, ma non dimentichiamo il 

sottile gioco di parole con il quale Dio risponde a David attraverso il profeta Natan: «Forse tu mi 
costruirai una casa perché io vi abiti? … Il Signore ti farà grande, poiché ti farà una casa» (2 Sam 
7,5.11). Anche il nostro testo intreccia l’idea di casa e di casato, nel senso che le pietre sono «vive», sono 
persone. Il seguito della lettera lo afferma espressamente: la «casa di Dio» siamo noi (1Pt 4,17). 
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“pietra viva”, indispensabile per la costruzione della nostra casa/famiglia e per 

l’attuazione della sua missione. 

1. Cingere i fianchi della mente per attivare la speranza 

Giustamente si è detto che la 1Pietro è la lettera della speranza. In effetti la 

dimensione speranza è la prima ad essere introdotta, dice il senso e il dinamismo della 

rinascita perché il Padre, nella sua grande misericordia, ci ha rigenerati “per una 

speranza viva” (1Pt 1,3), una speranza che ha i connotati pasquali: è “vivente” come il 

Cristo risuscitato dai morti e glorificato affinché “la nostra fede e la nostra speranza 

siano rivolte a Dio” (1Pt 1,20-21). 

“Non lasciamoci rubare la speranza!”, scrive papa Francesco nell’Evangelii 

Gaudium (EG 86), in pieno accordo con la prima enciclica di Pietro che invita a “cingere 

i fianchi della mente” per sperare in pienezza (1Pt 1,13). È il primo imperativo 

dell’esortazione petrina: elpísate “sperate!” (1,13). Come se Pietro dicesse: siete stati 

rigenerati per una speranza viva e allora attrezzate la vostra mente per sperare in 

pienezza. La metafora del «cingere i fianchi della mente» è quanto mai ardita ed 

eloquente, evocativa dell’esodo e della prima pasqua, quando gli Israeliti furono invitati 

a «cingersi i fianchi» e mangiare in piedi l’agnello pasquale, pronti per la partenza: 

«Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in 

mano; lo mangerete in fretta. È la pasqua del Signore!» (Es 12,11). 

La veste lunga è d’impaccio quando si deve camminare, o lavorare, o combattere. 

Perciò la si cinge ai fianchi.4 Nel nostro caso i fianchi sono quelli della mente, la 

capacità di intelligenza e discernimento. Ci si deve attrezzare per uscire, per fare 

esodo, per attraversare il deserto. Si tratta di sperare fino al compimento (teléios). 

Una forte dimensione esodale attraversa dunque il nostro testo. Pastorale in 

uscita, mente cinta, vigilanza, sobrietà. Non si farà un passo se non si muove anzitutto 

la mente. La vita cristiana richiede infatti metanoia, trasformazione della mente: 

“trasformatevi rinnovando la vostra mente” (Rm 12,2). All’origine dell’identità cristiana 
                                                   

4 “Cingere i fianchi” non è solo metafora di esodo ma anche di servizio. Richiama infatti 
l’abbigliamento del servo, come ricorda la parabola del servitore che rientra dal campo e si sente dire: 
«rimboccati la veste e servimi» (Lc 17,8). Nell’imminenza del suo esodo, durante la cena, Gesù si cinse i 
fianchi con un asciugatoio per lavare i piedi ai suoi discepoli (Gv 13,4-5). 
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c’è una chiamata che rende «stranieri e forestieri», estranei alla logica del mondo, 

radicalmente anticonformisti: “non conformatevi, ma diventate santi in tutta la vostra 

condotta” (1Pt 1,14-15). La rigenerazione determina un nuovo modo di essere-nel-

mondo, un vivere diverso, una stranierità ripresa da un celebre passo della Lettera a 

Diogneto: «I cristiani … vivono nella loro patria, ma come forestieri; partecipano a tutto 

come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria 

loro, e ogni patria è straniera». 

Al centro della prima lettera di Pietro troviamo la vera sfida, quella stranierità dei 

cristiani, quella alterità, quel vivere diversamente che fa nascere domande, 

interrogazione. Più che le risposte nella pastorale sono decisive le domande. E la 

strategia della 1Pt fa leva sulla domanda di senso provocata dal vivere cristiano: 

“adorate Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a dare risposta (apologían) a chi vi chiede 

ragione della speranza che è in voi”. Letteralmente si parla di apologia, ma Pietro 

precisa subito lo stile, le modalità che devono caratterizzare l’apologia della speranza: 

«con dolcezza e rispetto» (1Pt 3,15-16). Dal rapporto personale con Cristo (adorato nel 

cuore) nasce la capacità di gettare ponti di ascolto e dialogo con chiunque si mostri 

interessato al vivere cristiano. 

Sperare nella prospettiva di Pietro «non significa solo e semplicemente attendere 

dal futuro il compimento di una salvezza non ancora posseduta, ma vivere secondo un 

certo stile di vita che anticipa il futuro. La speranza cristiana è dunque una vita nuova, 

percorsa dalla tensione dialettica innescata dall’esperienza e dalla scelta battesimale».5 

2. Chiamati per annunciare le grandi opere di Dio 

La pastorale della 1Pt è decisamente kerigmatica, esodale, missionaria. Dalla 

rigenerazione mediante la Parola all’annuncio delle grandi opere di Dio esercitando il 

sacerdozio santo, profetico e regale (cf. 1Pt 1,23-25; 2,5-9). 

La rilevanza dell’azione profetica appare già all’inizio della Lettera che presenta 

l’unità dell’opera salvifica attraverso lo Spirito che ha parlato per bocca dei profeti, anzi 

lo Spirito del Cristo, già presente e testimoniante nei profeti, li ha tenuti per così dire 

                                                   
5 R. FABRIS, Lettera di Giacomo e Prima lettera di Pietro, Bologna 1980, p. 192. 
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concentrati sul mistero pasquale in quanto “prediceva le sofferenze destinate al Cristo e 

le glorie che le avrebbero seguite” (1Pt 1,11). Ora il medesimo Spirito inviato dal cielo 

(Pentecoste) ha guidato gli evangelizzatori, “coloro che vi hanno portato il Vangelo” (1Pt 

1,12). Vi è dunque una profonda unità, un senso pneumatologico-cristologico che 

attraversa tutte le Scritture, collegando intimamente l’opera dei profeti e quella degli 

evangelizzatori. È dentro questo solco profetico e kerigmatico che si colloca la stessa 

missione della Famiglia Paolina: “Voi siete il popolo che Dio si è acquistato perché 

proclami le opere ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce 

meravigliosa” (1Pt 2,9). 

Ma come annunciare? Pietro fa leva anzitutto sulla testimonianza, sul vangelo 

vissuto: “conquistare alla Parola senza parole”, dice alle donne cristiane sposate con 

uomini non credenti (cf. 1Pt 3,1). È la strategia vincente, il fascino della santità. Il 

Vangelo si diffonde per irradiazione, attraverso l’irresistibile forza della testimonianza. 

I cristiani sono chiamati a restare nella situazione in cui si trovano, anche se ostile. 

Infatti, è nella quotidianità, nell'ambiente di vita e di lavoro e nell’ambito della famiglia e 

delle istituzioni, che potranno raggiungere e interpellare i non credenti. Non sempre 

attraverso il kerigma, ma certamente attraverso il loro comportamento onesto, attraente, 

luminoso. In effetti, quanti hanno chiuso l’orecchio alla Parola tengono pur sempre gli 

occhi aperti, stanno ad osservare i cristiani. Occorre dunque puntare sugli occhi, 

evangelizzare per “attrazione”. La possibilità che i non credenti giungano a glorificare 

Dio dipende più dalle “belle opere” che dalle “belle parole” (1Pt 2,12). Il magistero di 

papa Francesco (in continuità con quello del suo predecessore) insiste molto su questa 

pastorale di irradiazione, di testimonianza, sempre e dovunque possibile. 

Ø Il latte della Parola 

Rigenerati dal seme incorruttibile della Parola di Dio, i cristiani sono chiamati a 

nutrirsi di essa, a bramare come bimbi appena nati quel latte che dice attinenza alla 

Parola. La Cei traduce “latte spirituale”, ma l’aggettivo usato dal nostro autore non è 

pneumatikos “spirituale”, bensì logikos, termine che deriva da Logos, “parola” . Nel NT 

l’aggettivo logikos compare soltanto qui e in Rm 12,1 dove qualifica “il culto”. In 

entrambi i casi la versione Cei traduce logikos con “spirituale”, lasciando così cadere il 
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legame con logos-parola. Da parte mia preferisco invece esplicitarlo6. Il latte genuino 

che siamo invitati a desiderare avidamente per crescere verso la salvezza è il latte della 

Parola (1Pt 2,2-3). Mi pare che qui ci sia un punto forza, un aggancio con la concezione 

alberioniana di una Famiglia che si nutre di Parola, di Vangelo per essere pienamente 

idonea a comunicare il Vangelo. 

3. Chiamati a seguire le orme del Pastore 

Imitazione o sequela? Pietro riesce ad esprimere entrambi gli aspetti in un solo 

versetto: “A questo siete stati chiamati perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un 

esempio, perché ne seguiate le orme” (1Pt 2,21). La parola che la Cei traduce con 

“esempio” nel testo greco è hypogrammós, “ipogramma”, una parola rara che ricorre 

soltanto qui nel NT. Nel greco classico indica il modello, l’esemplare, e più 

concretamente una sorta di abbecedario: le lettere dell’alfabeto che gli scolari dovevano 

ricalcare per imparare a scrivere. E quale modello devono trascrivere i cristiani nella 

loro vita? Quello del Cristo nella sua passione, che insultato non restituiva l’insulto... 

La frase successiva cambia rapidamente immagine: dalla mano che scrive, che 

copia l’esemplare (imitazione) al piede che cammina. Solo chi cammina lascia tracce, 

lascia “orme” dietro di sé. E le orme non si copiano, si seguono. La vocazione cristiana 

è sequela: «Venite dietro di me», dice Gesù chiamando i primi discepoli. E prontamente 

lo «seguirono» (Mc 1,16-20). 

Pastoralità sulle orme di Cristo. Cosa significa e cosa comporta per la Famiglia 

Paolina il seguire le orme di Cristo pastore? Può essere sfidante anche per noi ciò che 

Pietro dice ai presbiteri: 

«Esorto gli anziani che sono tra voi,  
quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della 

gloria che deve manifestarsi: pascete il gregge di Dio che vi è affidato, 
sorvegliandolo: 

non perché costretti ma volentieri, come piace a Dio,  
non per interesse, ma con animo generoso,  

non come padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del 
gregge. 

E quando apparirà il Pastore supremo,  
                                                   

6 Cf. E. BOSETTI, Prima lettera di Pietro, EMP, Padova 20063). Sul tema si veda anche la relazione 
di F. ROSSI DE GASPERI alle Superiore dell’USMI (7 aprile 2010). 
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riceverete la corona della gloria che non appassisce» (1 Pt 5,1-4). 

Non “davanti”, né “sopra”, né semplicemente “accanto”, ma piuttosto “in”: nel vivo 

della comunità: «esorto i presbiteri che sono in/tra voi» (en hymίn). In primo piano è il 

«voi» ecclesiale e la reciprocità. Infatti anche il gregge è visto “in”, intimamente affidato 

ai presbiteri: «pascete il gregge di Dio che è in/tra voi». Questa duplice formula di 
reciprocità richiama quella che nel vangelo di Giovanni indica la relazione di Gesù con 

il Padre e con i suoi discepoli: «Io in loro e tu in me» (Gv 17,23). 

L’ecclesiologia di comunione della 1Pt si traduce coerentemente in pastorale di 
comunione. Oggi si parla tanto di ecclesiologia di comunione, ma fatichiamo ad attuare 

una pastorale di comunione ai vari livelli... 

Ø La testimonianza di Pietro 
In 1Pt 5,1 Pietro si presenta con tre parole che lo descrivono sia in relazione ai 

presbiteri che al Cristo. Il suo intervento non fa leva sull’autorità ma sull’umiltà, sulla 

condivisione e solidarietà. Si presenta quale «con-presbitero» e dunque si pone sul 

medesimo livello dei presbiteri a cui si rivolge. Sym-presbyteros è un titolo originale che 

compare soltanto qui nel Nuovo Testamento e richiama le formulazioni in syn 

caratteristiche di Paolo: syn-ergós, «collaboratore» (Rm 16,3.9.21; 1Ts 3,2), sýn-

doulos, «con-servo» (Col 1,7; 4,7). 

Pietro si dichiara inoltre martys, «testimone» delle sofferenze di Cristo e koinonós, 

«partecipe» della sua gloria. Una tale presentazione suona sorprendente per almeno 

due ragioni: perché inattesa nel quadro di “un codice di comportamento” quale è 1Pt 

5,1-5, e per il modo stesso in cui viene ritratta la figura di Pietro in quanto appare che 

per lui si è già attuato ciò che per i destinatari della lettera (e anche per i presbiteri) 

suona ancora come promessa: «nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, 

rallegratevi perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed 

esultare» (1Pt 4,13). 

Pietro non spiega ai presbiteri cosa significhi “pascere”, mentre invece insiste sul 

“come” devono prendersi cura. Offre tre indicazioni di quella che potremmo chiamare 

“regola pastorale”, tre norme in forma antitetica: 

- non per costrizione ma volontariamente 
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- non per avidità di guadagno, ma con animo generoso 
- non come padroni, ma come modelli del gregge 

L’avidità di guadagno è tra le principali accuse che i profeti rivolgono ai pastori 

d’Israele, e pertanto non stupisce che i presbiteri siano esortati alla gratuità. Non 

l’amore al guadagno, di qualunque tipo esso sia (prestigio, gloria, potere …), ma 

l’amore al gregge di Dio deve essere l’anima del ministero pastorale. Come vedremo, 

anche Paolo insiste su questo tema nel suo discorso ai presbiteri di Efeso (At 20,33-

35). Inoltre, Pietro mette in guardia da un esercizio dispotico dell’autorità, dalla 

tentazione di fare da padroni, di «signoreggiare» (come indica il verbo katakyriéuo). È 

un pericolo già presente nel vangelo, dove Gesù ammonisce i discepoli perché non 

accada tra loro come nel mondo, dove i potenti dominano e spadroneggiano: «chi vuol 

essere grande tra di voi si farà vostro servitore e chi vuol essere il primo tra di voi sarà il 

servo di tutti» (Mc 10,43-44). 

Si potrebbe parlare nell’ottica della 1Pietro dell’aspetto materno del pastore. La 

madre dona la vita facendo spazio all’altro nella sua stessa corporeità, nutre di sé (con 

il proprio latte), si prende cura della sua creatura con amorevole tenerezza. Mi piace 

pensare la missione della Famiglia paolina in questa dimensione di pastoralità, di 

tenerezza, di maternità ... 

 

Elena Bosetti, sjbp 


