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Prima lettera di Pietro 5
Le guide della comunità

1 Ora mi rivolgo a quelli che in mezzo a voi sono i responsabili della
comunità. Anch’io sono uno di loro, sono testimone della sofferenza di Cristo e
partecipo alla gloria che Dio mostrerà presto a tutti gli uomini. 

2 Voi, come *pastori, abbiate cura del gregge che Dio vi ha affidato;
sorvegliatelo non solo per mestiere, ma volentieri, come Dio vuole. Non agite
per il desiderio di guadagno, ma con entusiasmo. 3 Non comportatevi come
se foste i padroni delle persone a voi affidate, ma siate un esempio per tutti. 

4 E quando verrà Cristo, il capo di tutti i pastori, voi riceverete una corona di
gloria che dura per sempre.

Umiltà e attenzione
5 Così anche voi, giovani. Siate ubbidienti a quelli che sono più anziani di

voi. E tutti siate sempre umili, pronti a servire gli altri, perché la *Bibbia dice: 
Dio si mette contro i superbi 
ma è generoso con gli umili. 

6 Dunque, piegatevi sotto la potente mano di Dio, perché egli vi innalzi al
momento opportuno. 7 Affidate a Dio tutte le vostre preoccupazioni, perché
egli ha cura di voi. 

8 State attenti e ben svegli, perché il vostro nemico, il *diavolo, si aggira
come un leone affamato, cercando qualcuno da divorare. 9 Ma voi resistete,
forti nella fede! E sappiate che anche gli altri cristiani sparsi per il mondo
devono soffrire le stesse difficoltà, come voi. 

10 Ma dopo che avrete sofferto per un po’ di tempo, Dio vi darà pace. Da
lui viene ogni grazia, ed è lui che vi ha chiamati a partecipare alla sua gloria
eterna, per mezzo di Cristo. Perciò egli vi renderà stabili e forti, vi metterà su
solide fondamenta. A lui appartiene la forza, per sempre.*Amen!11
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Saluti finali
12 Vi ho scritto questa breve lettera con l’aiuto di Silvano, che per me è un

fratello fedele. Vi assicuro che questa è la vera grazia di Dio e vi incoraggio a
rimanere in essa, fermamente. 

13 La comunità cristiana che abita in questa Babilonia vi saluta. Anche
Marco, mio figlio, vi saluta. 14 Salutatevi a vicenda con un bacio fraterno. 

Pace a voi tutti che appartenete a Cristo.


