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Testo: 2 Pietro 1:1-11 
Proposizione: Per vivere una vita feconda, dobbiamo vivere alla luce della nostra 
conversione, ricordando… 
1. ciò che ci è stato donato (vv. 1-3): una fede preziosa; 
2. il motivo per cui ci è stato dato (v. 4): perché riflettessimo il carattere divino; 
3. di coltivare il dono di Dio (vv. 5-7): nel vivere una vita pia ed esemplare; 
4. la meta immediata e futura a cui mira questo dono (vv. 8-11): che la nostra fede sia 
feconda in questa vita e causa di celebrazione in quella futura. 
 

2 Pietro 1:1-11: Rendete sicura la vostra vocazione1 

INTRODUZIONE. Vi invito a trovare 2 Pietro 1:1-11. L’infecondità è un 

fenomeno assai deprimente. Vedere dei campi infecondi dà un senso di tristezza. 

Purtroppo, questa tristezza non si riscontra solo nel settore agricolo, ma anche nel 

“campo” cristiano. Infatti ognuno noi, a volte, è causa di tristezza per via di una vita 

infeconda. Pur essendo figli e figlie di Dio, succede che a volte viviamo in modo 

infecondo ed infruttuoso. 

Il nostro brano spiega come mai questo succede e cosa fare affinché non 

succeda più. Prima della lettura del brano, riassumo ciò che esso insegna. Per vivere 

una vita feconda, dobbiamo vivere alla luce della nostra conversione, tenendo 

presenti quattro realtà – che guarderemo insieme, dopo la lettura del brano. 

2 Pietro 1:1-11: “1 Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che 

hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e 

Salvatore Gesù Cristo: 2 grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e 

di Gesù, il nostro Signore. 3 La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda 

la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria 
                                                
1 Predicato x la prima volta 22.10.2000 a Chiesa dei Fratelli Via della Vigna Vecchia (Firenze); con modifiche 9.9.18 
a Forte Torre (Bologna). 
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gloria e virtù. 4 Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime 

promesse perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina dopo 

essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. 5 Voi, 

per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla 

vostra fede la virtù; alla virtù la conoscenza; 6 alla conoscenza l'autocontrollo; 

all'autocontrollo la pazienza; alla pazienza la pietà; 7 alla pietà l'affetto fraterno; e 

all'affetto fraterno l'amore. 8 Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non 

vi renderanno né pigri, né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù 

Cristo. 9 Ma colui che non ha queste cose, è cieco oppure miope, avendo dimenticato 

di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati. 10 Perciò, fratelli, impegnatevi 

sempre di più a render sicura la vostra vocazione ed elezione; perché, così facendo, 

non inciamperete mai. 11 In questo modo infatti vi sarà ampiamente concesso 

l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo.” 

PUNTO 1 (vv. 1-3). Prima di tutto, per avere una vita feconda, dobbiamo 

ricordare ciò che ci è stato donato. I vv. 1-3 parlano del dono che abbiamo in Cristo. 

Che cos’è? L'apostolo Pietro dice ai primi lettori, come a noi, che tutti i credenti in 

Gesù Cristo hanno una fede ugualmente preziosa. La fede che ha l'apostolo non è 

superiore a quella dei suoi lettori. La loro fede è preziosa quanto la sua. In quel 

momento storico quando morivano coloro che avevano visto Gesù durante il suo 

ministero terreno, a qualcuno poteva venire in mente un'idea sbagliata. Quale? Che la 

fede di chi non ha visto Gesù con i propri occhi fosse una fede di “serie B” rispetto a 

quella dei testimoni oculari. Pietro smentisce in partenza questo pensiero sbagliato, 

affermando che la fede di ogni singolo credente ha lo stesso valore nel cospetto di 
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Dio. Abbiamo tutti ricevuto dal Signore una fede ugualmente preziosa. 

Vi invito a vedere le vostre ricchezze al v. 3: “La sua potenza divina ci ha 

donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci 

ha chiamati”. Nulla manca a nessuno di noi. Una fede preziosa è stata donata a 

ciascun credente, nessuno escluso. Questo deve essere il punto di partenza, se 

vogliamo vivere una vita feconda in Cristo. 

PUNTO 2 (v. 4). In secondo luogo, per avere una vita feconda, dobbiamo 

ricordare il motivo per cui ci è stata donata questa fede preziosa. In altri termini, per 

quale motivo tutti noi abbiamo ricevuto una fede di valore inestimabile? Il testo 

fornisce la risposta. Noi abbiamo ricevuto questa fede preziosa affinché riflettiamo il 

carattere divino. Al v. 4 leggiamo che “attraverso queste [cioè, attraverso la gloria e 

virtù di Cristo] ci sono state elargite le…preziose e grandissime promesse” di Dio. Poi 

il versetto prosegue spiegando il motivo per cui tali promesse ci sono state elargite: 

affinché, per mezzo di esse, noi diventassimo partecipi della natura divina “dopo 

essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza”. 

Il pensiero è questo. Tutti noi che nasciamo in questo mondo partecipiamo, fin 

dall'inizio, ai tragici effetti della caduta di Adamo ed Eva. Siamo condannati nel 

peccato e siamo anche intrappolati nel pantano di questo mondo corrotto. La 

corruzione ci circonda e sta anche dentro di noi. E, da parte nostra, siamo 

completamente incapaci di tirarci fuori da questa situazione. Per cui siamo condannati 

a una punizione eterna, ma anche a una vita di suprema inutilità e tragica infecondità. 

Poi qualcosa succede che cambia radicalmente questa situazione, la quale 

sembrava irrimediabile. Alla croce Cristo prende su di sé i nostri peccati. Egli subisce 
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la punizione che spettava a noi: muore al nostro posto. E a causa della sua morte e 

risurrezione a noi vengono elargiti non solo il perdono divino ma anche la capacità di 

vivere una vita feconda per lui. 

Questo vuol dire che Cristo non ci ha salvato solo per farci entrare in paradiso, 

ma anche perché tramite noi arrivasse un po’ di paradiso in questo mondo, un po’ del 

suo regno. Quando e come? Quando la nostra vita individuale e comunitaria riflette 

“la natura divina” di cui siamo partecipi. Questo è il motivo per cui ci è stata donata 

una fede preziosa: per riflettere il carattere divino in un modo caduto e perduto. 

PUNTO 3 (vv. 5-7). In terzo luogo, per vivere una vita feconda, dobbiamo 

ricordare di coltivare il dono di Dio in noi. Dopo averci ricordato nei vv. 1-3 della 

fede preziosa che abbiamo; e al v. 4 del motivo per cui abbiamo ricevuto il dono della 

salvezza, ovvero, per riflettere il carattere divino; ora nei vv. 5-7 Pietro ci ricorda che 

per avere una vita feconda è necessario che coltiviamo questo dono. E questo richiede 

degli sforzi. È così per il contadino e lo è anche per il cristiano. 

Infatti, a questo punto Pietro vuole motivarci all'azione. Vuole che ci diamo una 

mossa, e che ci moviamo sulla base di quanto egli ha appena esposto nei primi quattro 

versetti. Vuole che ci sforziamo di non trascurare il dono di Dio in noi, perché se lo 

trascuriamo, chi vedrà la vita di Dio rispecchiata nel nostro carattere? Se non 

coltiviamo il dono di Dio in noi, chi vedrà “un po' di paradiso” nelle nostre vite 

trasformate? Il punto sta che il dono della salvezza deve manifestarsi concretamente 

in una vita pia ed esemplare. 

 A questo proposito, Pietro elenca otto caratteristiche che il credente deve 

coltivare per vivere una vita feconda. Qui vogliamo notare come inizia questo elenco, 
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come finisce e cosa ci sta dentro. Prima di tutto, l'elenco inizia con la fede poiché 

senza la fede non c’è nulla da coltivare. Di conseguenza, questo non è un elenco per 

chiunque vuole diventare una persona migliore. È solo per coloro che hanno 

gratuitamente ricevuto la fede preziosa con cui Pietro inizia questa lettera. 

Perciò se siamo credenti in Cristo, Pietro ci esorta ad aggiungere alla nostra 

fede la virtù, che vuol dire un’eccellenza o energia morale. A cui dobbiamo 

aggiungere la conoscenza, attraverso un continuo apprendimento del messaggio di 

fondo delle Sacre Scritture, la gloria di Dio attraverso il vangelo di Gesù Cristo.2 

Alla conoscenza bisogna aggiungere l'autocontrollo, la disciplina morale di non 

cedere a ogni nostro impulso peccaminoso. All'autocontrollo bisogna aggiungere la 

pazienza. E perché possiamo crescere nella pazienza? Perché sappiamo che il nostro 

Padre celeste ci aiuterà in qualsiasi situazione in cui ci troveremo. Per cui, possiamo 

affidarci a lui, quale che sia la prova, l’afflizione, il dubbio, mancanza di chiarezza 

che stiamo affrontando. 

Alla pazienza bisogna aggiungere la pietà. La pietà descrive una vita 

consacrata a Dio, una forte devozione verso Dio. Ma poi a questa caratteristica deve 

essere aggiunto l'affetto fraterno, quello verso gli altri credenti. 

Poi l’ultima caratteristica di una vita feconda è l'amore. Se quest'elenco inizia 

con la fede, conclude con la caratteristica per eccellenza del credente, l'amore. 

L'amore racchiude e completa tutte le altre caratteristiche. Nella Lettera ai Colossesi 

(3:14), dopo un elenco analogo al nostro, Paolo scrive: “Al di sopra di tutte queste 

cose rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione”. L'amore è una parte 

                                                
2 La conoscenza è un concetto di fondo del nostro brano, trovandosi ai vv. 2, 3, qua al v. 6 e più avanti al v. 8. 
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integrante del carattere divino, tanto che in 1 Giovanni, l’apostolo dice Dio è amore. Il 

nostro amore deve traboccare oltre i confini della comunità e arrivare fino ai nostri 

nemici (per es. Luca 6:35). Quando un tale amore si manifesta nella nostra vita, in 

modo individuale e come comunità, allora, sì, gli altri vedranno la natura divina 

rispecchiata nella nostra vita trasformata. E questo darà una cornice “attraente” alle 

parole nei nostri sforzi evangelistici. 

PUNTO 4 (vv. 8-11). Ora infine, nei vv. 8-11, se vogliamo vivere una vita 

feconda, dobbiamo ricordare la meta immediata e futura a cui mira il dono della 

salvezza. La meta immediata è che la nostra fede sia feconda in questa vita. La meta 

futura è che la nostra fede sia causa di celebrazione nella vita a venire. 

Al v. 8 Pietro tira le fila riguardo all’elenco di otto caratteristiche, dicendo che 

se queste cose ci sono, e se ci sono in abbondanza, la nostra vita sarà, sì, feconda. 

L'alternativa, invece è quella con cui avevamo iniziato questo sermone: l’infecondità, 

che è triste e deprimente. Dio non vuole che i suoi figli e figlie siano pigri sterili o 

infruttuosi. Sappiamo infatti che l'essere “fecondi” e “fruttuosi” fa parte integrante del 

motivo per cui siamo stati salvati. A riguardo in Giovanni 15:16 Gesù dice di averci 

costituiti perché portiamo frutto duraturo. 

Di nuovo in 2 Pietro, secondo il v. 9 l'infruttuosità e la sterilità ci affliggono 

quando dimentichiamo e quando non ci vediamo bene. Soltanto chi ci vede male o 

addirittura non ci vede affatto potrebbe vivere una vita infeconda; soltanto chi ha 

dimenticato il miracolo straordinario della propria nuova nascita. Se noi ci troviamo in 

questa triste situazione, è urgente, cari e care, di tornare al nostro primo amore. 

Facciamo così, guardando a Cristo e ripassando la storia della nostra salvezza. 
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Ma se il sacrificio del Dio-uomo per noi ribelli condannati e senza speranza non 

ci fa più commuovere, e se non c'è frutto spirituale nella nostra vita, dobbiamo porci 

una domanda molto solenne. È possibile che non siamo mai diventati credenti? Se 

non ci sono segni di vita, forse è perché siamo ancora morti. Al v. 10 Pietro vuole che 

siamo sicuri di appartenere a Cristo. Vuole che la nostra elezione sia sicura. Ed è per 

questo che ci ha fornito lo strumento efficace di quell’elenco. Se queste caratteristiche 

si trovano in noi, ciò costituisce una conferma che noi veramente apparteniamo a Dio 

tramite Cristo. 

CONCLUSIONE. Dio ci ha salvati non solo per portarci in paradiso, ma anche 

per portare un po' di paradiso in questo mondo tramite noi. Per questo motivo, egli 

vuole per noi una vita di grande fecondità. Ma un giorno il nostro pellegrinaggio 

terreno sarà terminato. E Dio vuole che quel giorno sia per ogni credente un giorno di 

grande gioia e celebrazione. Vuole che in quel giorno ci rendiamo conto che le nostre 

fatiche non sono state in vano. Vuole che ci rendiamo conto che le nostre scelte per il 

suo regno sono valse la pena. Vuole dire a ogni suo figlio e ogni sua figlia: “Va bene, 

servo buono e fedele...entra nella gioia del tuo Signore” (Matteo 25:21). 

Questo è proprio quello che Pietro ha in mente al v. 11, l’ultimo del nostro 

brano. Vuole che ci sia una ricca accoglienza per ogni credente quando entra nel 

regno eterno. La fecondità in questa vita avrà come contrappunto una celebrazione 

nell'ingresso nella vita futura. Questo è ciò che Pietro voleva per i suoi primi lettori ed 

è anche ciò che Dio vuole per ognuno di noi. 

Ma non dimentichiamo mai che la celebrazione nell'Ultimo giorno non 

riguarderà le nostre capacità ma piuttosto la grazie e la fedeltà di Dio verso di noi in 
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Cristo. Per questo, nell’eternità, come ora, la gloria sarà sempre e solamente al Dio 

trino: Padre, Figlio e Spirito Santo, un solo Dio glorioso e maestoso da tutti i secoli a 

tutti i secoli! Fratelli e sorelle in Cristo, viviamo insieme una vita feconda, per la 

potenza di Dio e per la sua gloria! 


