
 

 

“Le due colonne” 

I Pietro 4,7-11 

7 La fine di tutte le cose è vicina; siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. 
8 Soprattutto, abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di 
peccati. 9 Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. 
10 Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha 
ricevuto, lo metta a servizio degli altri. 11 Se uno parla, lo faccia come si annunciano gli oracoli di 
Dio; se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio 
fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono 
la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Care sorelle, cari fratelli, 

un esegeta intitola il commento a questo passaggio: “I cristiani visti come individui carismatici 
nella situazione escatologica” (Balz-Schraze, Le lettere cattoliche,  Paidea, Brescia 1978, p.197). 

La situazione escatologica in effetti è annunciata subito: “La fine di tutte le cose è vicina” (v. 7): 
tempi stretti, manca del tempo, la fine è vicina… questo, come sappiamo, è quello che sentivano i 
discepoli del tempo. 

Noi forse ci siamo raffreddati rispetto a questa attesa della fine. 

Il prof. Ferrario in Facoltà Valdese di Teologia ama raccontare a tal proposito l’abitudine “bizzarra” 
di un teologo tedesco. Questi a quanto pare ha un’auto in garage pronta per la fine dei tempi e il 
ritorno di Gesù. Acqua, benzina, cibo in scatola, vestiti, torcia elettrica, tenda. Ovviamente il cibo in 
scatola scade, quindi ciclicamente il teologo va a controllare la scadenza e rinnova la scorta 
custodita nella macchina! 

La fine di tutte le cose è vicina: c’è un senso di urgenza in questo testo; e davanti a questa urgenza 
l’epistola di Pietro raccomanda molte cose. Si pensa quindi all’etica, al comportamento, a come 
prepararsi bene a questa fine di tutte le cose. 

Un primo quadro che ci riporta l’apostolo Pietro è più individuale, personale: moderazione, 
sobrietà, preghiera… soprattutto amore intenso, che copre una grande quantità di peccati: come ne I 
Promessi Sposi, Lucia dice all’Innominato, “Dio perdona molte cose per un’opera di misericordia”. 
A noi le opere non servono per ottenere grazia o misericordia da Dio, ma in effetti, quando 
facciamo del bene, quando amiamo qualcuno, in realtà i primi a stare bene siamo noi stessi. Ad 
esempio quando viviamo l’ospitalità, che anche se impegna gli ospiti da entrambe la parti, fa del 
bene allo stesso tempo. 

Pietro poi passa ad un secondo quadro più comunitario. 

“Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio…” (v. 10)  qui si parla dei compiti affidati 
alla comunità, all’amministrazione delle cose della comunità, delle cose di chiesa. Quindi pensiamo 
ai ministeri, ai compiti che ciascuno e ciascuna svolge nella nostra comunità. 

“…Ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri” (v. 10). Ecco gli 
individui carismatici di cui parlava quell’esegeta! cioè individui che hanno ricevuto un carisma, un 
dono, delle qualità, i talenti di cui abbiamo sentito nella parabola in Matteo 25,14-30; e circa questi 
doni la Parola ci ordina di metterli a servizio degli altri. E’ piuttosto chiara a riguardo, non ci sono 



 

 

se e ma, non c’è timidezza o complesso di inferiorità. Non “ci si gena” come diciamo in 
piemontese, davanti alla Parola e davanti alla nostra comunità. 

Perché questi doni non sono da mettere in bella mostra davanti agli altri per primeggiare o farci 
belli e belle, non sono un vestito elegante da indossare per fare bella figura; ma sono elementi 
essenziali per la crescita e la struttura della comunità, sono mattoni con i quali edifichiamo il nostro 
stare insieme come cristiani a testimonianza di Dio nel mondo. Non sono roba di cui vantarsi, ma 
sono doni da mettere al servizio. 

E sempre l’epistola di Pietro ci mette davanti alle due colonne portanti della vita della chiesa, come 
le due colonne che si ergevano davanti all’ingresso del tempio di Gerusalemme, che sono in 
estrema sintesi: il parlare e il servire, cioè la Parola e il gesto concreto, diremmo noi oggi: la 
predicazione e la diaconia. La predicazione: il culto, la catechesi, lo studio biblico, la ricerca 
teologica, la cura pastorale. La diaconia: in tutte le sue ricche e svariate sfaccettature, dallo sportello 
per le nuove forme di povertà in ogni chiesa ai nostri istituti più complessi, dal servizio reso a 
quanti cercano aiuto nelle nostre comunità fino ai progetti più ampi che coinvolgono “in casa nostra 
valdo-metodista” la CSD e la gestione dell’8xmille. 

Questa parola, e questo servizio, che possiamo rappresentare con una Bibbia e con una mano offerta 
e tesa all’aiuto, non sono solo attività culturali o umanitarie, non sono un circolo di appassionati 
della storia della Riforma protestante o un’associazione filantropica di volontariato.  

“Se uno parla, lo faccia come si annunciano gli oracoli di Dio; se uno compie un servizio, lo faccia 
come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce…” (v. 11). 

L’epistola di Pietro inserisce un elemento, o meglio un nome assolutamente centrale in tutto questo, 
cioè Dio. Ecco la differenza tra la parola e il servizio dei cristiani rispetto alle parole e ai servizi che 
troviamo, certo giustamente, nella società. Parlare come se si annunciassero oracoli di Dio, cioè 
cercando di sintonizzarsi con il suo Spirito, con la sua volontà, con la logica dell’Evangelo; servire 
non con le nostre forze soltanto ma lasciando che sia la forza di Dio ad usare noi e i nostri mezzi a 
vantaggio degli altri. 

E se questo non bastasse, abbiamo anche uno scopo, un fine a cui tendere, che ci viene ricordato. 

“…affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo” (v. 11). La gloria di Dio! 

Care sorelle e cari fratelli, questa settimana a Torre Pellice riprende come ogni anno un gran 
fermento di preparativi, persone che arrivano, colleghi e amici che si ritrovano, giovani volontari e 
anche meno giovani che si adoperano affinché anche quest’anno la nostra chiesa possa vivere un 
buon Sinodo. Tra una settimana esatta, domenica 24 agosto, il Sinodo si aprirà con il consueto 
culto, e nel corso della settimana si affronteranno nuove o vecchie questioni, ma senza dubbio si 
parlerà, come sempre, della nostra predicazione e del nostro servizio, delle due colonne della 
chiesa. A una settimana di distanza, questo brano della prima lettera di Pietro sembra calzare a 
pennello, per riscoprire il nostro essere chiesa a livello nazionale, sinodale, essendo tutti e tutte 
coinvolti secondo i doni, cioè i carismi che abbiamo ricevuto, e che la Parola ci ordina di donare, di 
offrire al servizio degli altri. 

Non so se Paschetto, o chi abbia dipinto le scritte sui muri dell’aula sinodale, si sia lasciato ispirare 
anche da questo passaggio biblico su cui abbiamo meditato stamattina; ma come forse ricordate, 
proprio dai posti della presidenza del Sinodo, della Commissione d’esame, della Tavola, insomma 
dalla prospettiva di chi anima e conduce i lavori sinodali, si vede sul fondo dell’aula sinodale la 
scritta: Solo a Dio la Gloria, in modo da ricordarselo mentre si lavora per gli altri; come ricorda il 
quinto “solismo” della nostra tradizione riformata: sola fede, sola grazia, sola scrittura, solo Cristo, 
solo a Dio la Gloria. 



 

 

Resta ancora un elemento da chiarire: l’urgenza, la consapevolezza della fine imminente. 
Sull’essere “individui carismatici” abbiamo le idee più chiare; ma circa l’essere “individui 
carismatici nella dimensione escatologica” le idee sono un po’ più confuse. Se volessimo 
controllare tutti i nostri box auto per trovare una macchina pronta per il ritorno del Signore, 
resteremmo ovviamente delusi. Eppure non dobbiamo dimenticare che siamo credenti in attesa del 
Signore. Se questa urgenza dovesse risultare davvero così debole in noi, donne e uomini credenti 
del 2014, allora pensiamo ad un’altra urgenza, che deve sempre rimanere viva: l’urgenza dell’amore 
per Dio e per il prossimo, l’urgenza che ci spinge a parlare e a servire in ultima analisi per Lui 
soltanto, per la sua gloria soltanto. 

Quando si ama non si prova fatica, ma si ha già nell’amore la ricompensa stessa di tutto ciò che 
facciamo. Che questo amore, l’amore di Dio, sia la nostra forza, la nostra urgenza, per noi come 
chiesa di Torino, per noi come Unione delle chiese metodiste e valdesi alle porte di un nuovo 
Sinodo, solo per dare Gloria a Dio, per fare ciò che vuole Lui, che già ci ha ricolmato di beni con la 
sua sola grazia. Amen. 
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