
LA FEDE NELLA PROVA

1 PIETRO  “1:6 Perciò voi esultate anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da 
svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell’oro 
che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento 
della manifestazione di Gesù Cristo.”

Pietro scrive questa lettera, intorno al 63/64 d.c., ad un certo numero di Chiese dell’Asia Minore.
Pietro prevede che la speranza riposta in Cristo Gesù dai credenti di queste Comunità sarà per un 
tempo breve minata da svariate prove (vers.6), dovute alla persecuzione per la loro fede in Cristo 
Gesù.
Qui Pietro li istruisce su come affrontare questi momenti di difficoltà, che prevede saranno 
relativamente brevi in quanto non andranno oltre quella che è la volontà di Dio.
Ritiene perciò che una fede sottoposta sì alla prova, ma preziosa agli occhi di Dio, tanto che una 
volta superata la prova sarà per le Comunità interessate motivo di lode, di gloria e di onore a Cristo 
Gesù che si è rivelato nelle loro vite. 
Nel nostro caso tutto questo andrà vissuto singolarmente durante la prova ma ritorneremo a viverlo 
pienamente insieme quando ci ritroveremo nuovamente faccia a faccia.
A questo riguardo riporto un nuovo passaggio dalla lettera di:
 1 TESSALONICESI 2:17-20 “17 Quanto a noi, fratelli, privati di voi per breve tempo, di persona 
ma non di cuore, abbiamo tanto più cercato, con grande desiderio, di vedere il vostro volto. 18 
Perciò più volte abbiamo voluto, almeno io, Paolo, venire da voi; ma Satana ce lo ha impedito. 19 
Qual è infatti la nostra speranza, o la nostra gioia, o la corona di cui siamo fieri? Non siete forse voi,
davanti al nostro Signore Gesù quand’egli verrà? 20 Sì certo, voi siete il nostro vanto e la nostra 
gioia.”

Accusato di disordine, Paolo dovette fuggire da Tessalonica e per il momento gli era impedito di 
tornarci.
Manifesta perciò chiaramente nel vers. 17 quanto gli manca la possibilità di poterli vedere, infatti 
dice: “abbiamo tanto più cercato, con grande desiderio, di vedere il vostro volto.”
Questo passaggio mi fa vivere, ma credo e sono convinto che la stessa esperienza la stiamo facendo 
tutti, lo stesso sentimento di Paolo.   
Il non poter incontrare e vedere i fratelli e le sorelle in volto è un grosso impedimento per ciascuno 
di noi.
Nel vers. 18, Paolo, ci dice anche che l’impedimento è dovuto a Satana, l’avversario del nostro 
Signore Gesù Cristo, perciò il nostro avversario.
Sappiamo anche che con la morte e la resurrezione di Gesù è stato sconfitto e questa Pasqua appena 
trascorsa ce lo ha ricordato.
Infatti Paolo si riferisce a Gesù nel vers.19, per dire, che se anche non è possibile per breve tempo 
non vederli, che non viene meno la speranza e la gioia di sapere che ci sono fratelli e sorelle di cui 
essere fieri.
Sì, (dice nel vers. 20), certo siete il nostro vanto e la nostra gioia.
Mentre siamo privati dal poterci incontrare fisicamente che cosa siamo chiamati a fare?
1 TESSALONICESESI 3:9-13 “9 Come  potremmo, infatti, esprimere a Dio la nostra gratitudine a 
vostro riguardo, per la gioia che ci date davanti al nostro Dio, 10 mentre notte e giorno preghiamo 
intensamente di poter vedere il vostro volto e di colmare le lacune della vostra fede? 
11 Ora Dio stesso, nostro Padre, e il nostro Signore Gesù ci appianino la via per venire da voi; 12 e 
quanto a voi, il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti, 
come anche noi abbondiamo verso di voi, 13 per rendere i vostri cuori saldi irreprensibili in santità 
davanti a Dio nostro Padre, quando il ostro Signore Gesù verrà con tutti i suoi santi.”



In una situazione come questa come possiamo esprimere a Dio la nostra gratitudine per i nostri 
fratelli le sorelle che ci è impedito di vedere?
PREGANDO (vers. 10). …..notte e giorno preghiamo intensamente per vedere il vostro volto….-
Ecco, le nostre preghiere, le nostre supplicazioni, saranno rivolte al nostro Signore perché ci appiani
la via per poterci rivedere (vers. 11) (rileggerlo).
Sappiamo, come abbiamo già visto, che per un tempo breve l’avversario ce lo impedirà, ma 
sappiamo anche che il Signore ha vinto l’avversario e può appianarci la strada, sempre che abbiamo
piena fiducia nella risposta del Signore.
Mi piace poi il vers. 12, perché c’è un invito di Paolo valido anche per noi oggi.
Se non ci possiamo vedere, siamo chiamati a pregare gli uni per gli altri affinché il Signore faccia 
crescere ed abbondare l’amore tra di noi, perché solo così possiamo mantenere i nostri cuori saldi e 
fiduciosi nel Signore.
Dobbiamo perciò essere gioiosi, in altri passaggi dice “rallegratevi”, e non tristi ed ansiosi. 
Questo è possibile non cessando mai di pregare, perché questa è la volontà di Dio.
Concludiamo con la lettura di:
1 TESSALONICESI 5:16-18 “Siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete
grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di noi:”  

  


