
 
 

Commento alla seconda lettura (1Pt 2,20b-25) del 3 maggio 2020 
 di Francesca Bergamini e Paolo Giudici  

 
 
La prima parte del versetto 20, non riportato nella lettura odierna, ci ha aiutato a 
comprendere meglio anche i versetti successivi, perché dice: "Che gloria sarebbe, infatti, 
sopportare di essere percossi quando si è colpevoli?", e si apre così il brano che abbiamo 
letto. 
 
Patire e sopportare le sofferenze è sempre difficile, lo è ancor di più se le si vive non 
essendo  colpevoli; Pietro ci dice che "ciò sarà gradito davanti a Dio"; forse si può anche 
tradurre "questo è Grazia presso Dio". Non è qualcosa che ci appartiene, bisogna 
recuperarla nella preghiera.  
 
Certamente è una gran fatica sopportare le sofferenze, non siamo capaci ne contenti di 
soffrire, in qualsiasi circostanza, ma soffrire addirittura da innocenti sembra impossibile e 
senza senso, tuttavia è proprio quello che Gesù ha subito per noi. Assume tutto il nostro 
soffrire, lo rende Grazia. 
 
L'apostolo, citando il testo di Isaia cap.53, ci dice che Gesù ha patito per noi, per salvare 
tutti, e così facendo ci ha lasciato un esempio. Lui non ha commesso alcun peccato, è stato 
ucciso senza colpa, non ha risposto agli insulti e non si è vendicato, ma si è affidato. 
Gesù patisce nel suo corpo, lo fa veramente, non è dimostrazione o simulazione, le sue mani 
e i suoi piedi sono davvero inchiodati alla croce. Soffre la sua passione, ma rivolto a Dio, non 
si ribella e si affida. 
 
Noi sì che commettiamo i peccati, è per quelli che Lui patisce, li assume fisicamente nel suo 
corpo e, carico del nostro peccato sale sulla croce. 
Il testo inizia parlando delle nostre sofferenze, dicendo che bisogna sopportare con pazienza 
anche se ingiuste, ma in realtà descrive poi le sofferenze di Gesù, che ha sofferto per primo 
per noi e che, Giusto, patisce per i nostri peccati e ci salva. Le piaghe sono le sue e 
guariscono noi. La morte è la sua e la salvezza è la nostra. 
 
Lui porta e sopporta su di sé tutte le sofferenze, le fa morire con lui e diventano guarigione 
per tutta l'umanità, da sofferenti a guariti, da erranti come pecore a condotti verso il 
Pastore, che cura e custodisce ogni anima. 
 


