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Predicazione a due voci 
 
Nel nostro schemino mentale, ci siamo abituati a pensare che Pietro è colui che si dedica 
all’annuncio dell’Evangelo tra i giudei, all’interno del popolo di Israele. Paolo, invece, è 
l’“Apostolo dei gentili” quello che viaggia, converte, annuncia ai pagani… Non siamo fuori 
strada…però mettere le etichette è sempre rischioso e questo testo ce lo mostra chiaramente. 
È un racconto lungo e articolato, ma fin da subito ciò che più ha colpito la nostra attenzione è che 
si tratta di un racconto di un “incontro impossibile”. O meglio, di come un incontro che non 
potrebbe realizzarsi, che non avrebbe dovuto realizzarsi, che fa avvicinare cose e persone troppo 
diverse, che solitamente non stanno insieme. E invece avviene. Per volere di Dio. Anzi…per uno 
sforzo di Dio! Uno sforzo di comunicazione. 
 
Pietro inizialmente non vuole mangiare gli animali della visione della tovaglia perché è la stessa 
legge ebraica che lo prescrive, considerandoli impuri. Lo stesso vale per il divieto di entrare in 
contatto con stranieri, ospitarli in casa propria o entrare in casa loro. Non è perché Pietro si senta 
superiore, o sia una persona cattiva o razzista. Lo fa perché lo crede, perché è un credente fedele 
agli insegnamenti della Torah. Lo fa perché secondo la legge che segue in quanto giudeo-cristiano è 
giusto così. 
Mi è venuto in mente che potremmo ambientare questa stessa storia nel Sud Africa dei tempi 
dell’apartheid. Di sicuro il contesto è diverso e c’era di base una cultura razzista e di disprezzo alla 
base di quel sistemo sociale e politico. Ma non credo che tutti i sudafricani sia bianchi che neri 
nutrissero sentimenti di disprezzo per l’altro, semplicemente erano nati e cresciuti in quel sistema, 
in quella società, la separazione era sancita dalla legge. Dunque era giusto così. 
In questo racconto le vicende e i rapporti umani però cambiano, avviene un incontro tra due 
persone, tra due gruppi che per legge dovevano, ed era giusto che fossero separati, perché Dio 
interviene. Dio manda una doppia visione ai due personaggi. 
 
Pietro e Cornelio vengono cercati e trovati da Dio, entrambi attraverso una visione. Stesso mezzo, 
ma diverso linguaggio. Il Signore si avvicina, parla a ciascuno nella propria lingua, usa il 
linguaggio adatto per ognuno di loro. Quello che loro possono comprendere, per richiedere loro un 
salto, un cammino, una novità. Il Signore, con la potenza del suo Spirito, è un Dio capace di 
comunicare con tutti, capace di parlare la lingua di ciascuno. Capace addirittura di entrare nei 
sogni, nelle visioni, nelle speranza, nelle inquietudini di ognuno/a e parlare quella lingua. 
 
Dopo le visioni ricevute da Dio, Pietro e Cornelio rompono, infrangono quei divieti, quelle leggi, si 
ospitano in casa gli uni gli altri. Quando le visioni di Dio si incontrano, di conseguenza, le barriere 
tra gli esseri umani vengono abbattute. 
Il frutto di questo incontro è un cambiamento, una conversione, una conversione che non è tanto del 
credente che arriva dal paganesimo, dell’ultimo arrivato, potremmo dire, ma proprio di Pietro, del 
primo arrivato in un certo senso, del discepolo chiamato da Gesù, che ha vissuto con lui, 
dell’apostolo che ora testimonia Cristo, di colui al quale è stata affidata la missione di portare 
l’evangelo al popolo d’Israele. 
E’ Pietro che nell’incontro con Cornelio dice: “ora comprendo, il Signore mi ha mostrato che non 
ha riguardi personali, che la sua venuta, la sua Parola è rivolta a tutti e tutte”. 
 
Due sono le argomentazioni che Pietro usa per spiegare agli altri (e forse anche a se stesso) ciò 
che ha fatto, per spiegarsi come mai ha infranto un tabù, come mai non vuole che ci siano tra lui e 



Cornelio dei “dislivelli” (lo fa alzare), come mai può entrare in casa di questo straniero e far 
entrare nella propria i suoi messaggeri. Due sono le frasi: 
“Anche io sono uomo”. Pietro riconosce ciò che li accomuna, vede e mette al centro la loro 
umanità condivisa. Il punto di partenza è riconoscere che al di là di tutto ci si specchia nell’altro e 
nell’altra e si appartiene ad una stessa famiglia. 
L’incontro delle umanità, dell’umanità che ci unisce (indicare la pancia, la pelle) offre 
all’intelligenza una chiave di lettura nuova. 
“Dio mi ha chiamato”. La vocazione di Dio è il motore che permette questo. Certo, io ho “capito”, 
io ho visto l’umanità…, ma ciò che faccio è una risposta, e lo faccio perché credo che Dio stesso ci 
dona questa opportunità, perché sono i suoi piani, perché il Dio in cui credo (e in cui crediamo) è il 
Dio che vuole questo incontro e mette in campo ogni 
strategia perché si realizzi. 
 
Potremmo ambientare questo racconto anche ai giorni nostri, nel processo Essere chiesa insieme, 
anzi nella vita intera della comunità, dai culti agli incontri della 3 C. Una comunità che è composta 
da varie anime e lo è sempre stata d’altronde, fin dalla sua nascita. Una comunità composta da 
valdesi da generazioni, da persone che si sono avvicinate alla chiesa provenendo da contesti diversi, 
da altre chiese evangeliche, dall’esperienza cattolica, dall’agnosticismo, da un altro Paese. A volte 
ci guardiamo gli uni le altre se non con un po’ di diffidenza, di sicuro con il pregiudizio di essere 
quelli e quelle che si aspettano il cambiamento e l’adattamento dell’altro e dell’altra. 
E invece questo testo ci dice che potremmo essere noi quelli cambiati, convertite nell’incontro con 
l’altro o l’altra che porta un messaggio da parte di Dio, chiamati a comprendere che la chiamata è 
per tutti e tutte, che può arrivare in italiano, in francese, in spagnolo, in inglese, in lingala, in 
douala, in piemontese… perché Dio si rivolge a ognuno e ognuna di noi nella nostra lingua madre, 
quella che richiama la nostra identità profonda. 
E allora chiediamoci se oggi siamo in grado di riconoscere le numerose chiamate all’incontro che il 
Signore ci rivolge? Con quali mezzi, insieme a chi ci incamminiamo verso gli altri? E se, quando 
l’incontro avviene, siamo capaci di viverlo come un momento di possibile conversione? 
 
La tovaglia, alla fine della prima lettura è stata portata via, simbolicamente. Non solo perché il 
testo diceva così. Ma anche per rappresentare il nostro desiderio, la nostra preghiera: essere 
liberati/e dal pregiudizio, da ciò che ci lega, da ciò che impedisce il confronto sincero; allontanare 
il pensiero che quella persona, quella situazione sia impura e che solo standomene nel mio mondo e 
nell’equilibrio che mi sono creato potrò essere vero fino in fondo. 
Quella tovaglia carica di quelle leggi, di quelle norme che dominano su di noi invece di essere uno 
strumento utile, chiediamo a Dio che possa essere allontanata perché è Lui stesso che dice “le cose 
che Dio ha purificate, non renderle tu impure”. 
Al posto di quella tovaglia vorremmo invece lasciarci con un’immagine, nuova, quella di Pietro e 
Cornelio che entrano in casa, chiacchierando. 
Un gesto non scontato, come abbiamo visto. Ma anche un gesto coraggioso a cui sono legati degli 
effetti, delle conseguenze: 
La gioia di tutte quelle persone che sembrano essere assetate di Parola, desiderose di poter 
ascoltare parlare di Dio. 
Ma anche il fatto che Pietro dovrà difendersi dai suoi che lo accuseranno: “Tu sei entrato in casa 
di uomini non circoncisi e hai mangiato con loro!” E sosterrà la legittimità del battesimo di 
Cornelio, centurione romano. 
Che questa immagine accompagni i nostri pensieri e le nostre azioni quotidiane. 
Amen 
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