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Mt 16,13-19  

13Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che 
sia il Figlio dell'uomo?». 14Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o 
qualcuno dei profeti». 15Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». 16Rispose Simon Pietro: «Tu sei il 
Cristo, il Figlio del Dio vivente». 17E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né 
carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. 18E io a te dico: tu sei Pietro e su 
questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. 19A te 
darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò 
che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». 

 
Lectio-Meditatio 

Perché la Chiesa celebra assieme i due apostoli? È vero che ciascuno ha anche 
un’altra ricorrenza: La Cattedra di s. Pietro (22 feb) e la Conversione di s. 
Paolo (25 gen). Evidente è la loro diversità, non solo culturale e umana: uno 
un pescatore galileo, l’altro un titolato fariseo, cittadino romano..., ma 
soprattutto la diversità spirituale, per la quale verranno anche a contrasto. 
Uno chiamato a raccogliere, a tenere unita la Chiesa, a confermarla nella fede, 
l’altro chiamato a seminare, a uscire verso le genti. Due anime che avrebbero 
potuto spaccare la Chiesa in due al suo nascere, e invece, siamo a celebrarli in 
un’unica festa.  

È la forza dell’amore trinitario che fa dei due Uno, nello Spirito, come il Padre 
e il Figlio sono Uno nello Spirito, tale forza anima e unifica la Chiesa entrando 
nella storia e nei cuori che si aprono nella fede. 

Noi siamo dentro la circolarità trinitaria e consumati incessantemente 
nell’unità. Questo è molto importante perché comprendiamo subito che le 
nostre divisioni umane, qualora siano oggetto di pentimento e di conversione, 
sono immediatamente riassorbite nell’Uno. C’è un processo unificante contro 
il quale non possono prevalere le forze di morte: le potenze degli inferi non 
prevarranno su di essa. Non c’è forza che possa distruggere l’unità nascosta 
che anima la Chiesa. Questo dà una pace profonda nello spirito. 

La Comunione è la forza che lava il peccato e la divisione: Se camminiamo 
nella luce, come egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri, e il 
sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. (1Gv 1,7). Quando ci 
amiamo nella luce del Cristo, il suo sangue, che circola nella Chiesa, arriva 
anche a noi e ci purifica da ogni peccato. La Comunione, l’amore, è la sorgente 

di ogni purificazione, perché è lo spazio del corpo di Cristo e della sua santità 
(Gv 17,17-19)1. 

Ora, questa sorgente della Comunione viene donata a Pietro affinché si irradi, 
nella verità, portando unità tra il cielo e la terra: A te darò le chiavi del regno 
dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che 
scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli (v. 19). Essa sgorga dalla 
professione della verità sul Cristo. 
Ed è il Padre che dona a Pietro questa parola di verità (Col 1,5; Gc 1,18), 
donandogli così di essere nel Cristo. La gente dice cose frammentarie e 
diverse sul figlio dell’uomo, pensieri che vengono dalla carne e dal sangue. 
Pietro riceve dal Padre di proferire la verità sul Cristo, Figlio del Dio vivente, e 
in questo mistero che lo attraversa, egli entra nella Comunione trinitaria. 

Fa specie vedere una così grande debolezza e miseria, come è quella di Pietro, 
venire eletta, amata e rivestita di una così straordinaria forza, di una così 
grande efficacia e potenza. Nell’umiltà di Pietro Dio ha potuto fare breccia. 

Questo opera Dio nella nostra vita se, nell’umiltà, ci apriamo a ricevere la 
rivelazione del Padre. 

Entriamo, allora, congedando il nostro io individuo e le sue agitazioni, nella 
pacifica luce del Risorto, nel mistero della Comunione, nel flusso della vita del 
Figlio, che scorre, in un medesimo movimento, verso il Padre e verso gli 
uomini. 

Dal Cristo e dalla Chiesa, dal mistero della Comunione, riceviamo noi stessi in 
dono: tu sei Pietro... 

 
1 Il verbo tradotto “consacrare” è, più letteralmente “santificare”: per loro io santifico me stesso... 
perché siano santificati nella verità. Quando un dono è separato e viene incluso nella sfera del 
sacro per essere offerto a Dio è santificato. Quindi il termine sulle labbra di Gesù in questo 
momento ha tutta la forza della sua consegna al sacrificio che sta per compiere, nel quale anche 
noi, uniti a Lui, siamo santificati. 


