
d. Ruggero Nuvoli, Note di lectio 

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 

Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo... (Mc 8,27-30; Lc 
9,18-21). Cesarea di Filippo: rinominata così dal Tetrarca Filippo nel 
14 d.C. in onore di Cesare Augusto: l’imperatore Tiberio. Dove 
l’uomo riceve onore nel nome di una città terrena, il Signore dona 
alla sua Chiesa il nome che la fonda nei cieli. 

La gente chi dice che sia il Figlio dell’uomo? Gesù vuole portare i suoi 
discepoli a un primo passo di consapevolezza: che il mondo, la 
gente, non sa chi sia il Figlio dell’uomo. Al mondo non è stato 
consegnato il suo mistero. Nessuna meraviglia, dunque, su questo. 

Neppure l’Israele secondo la carne, come direbbe S. Paolo, penetra il 
mistero del Cristo. Nella risposta dei discepoli, infatti, si legge in 
filigrana il nesso tra Gesù e le grandi figure profetiche, che 
sarebbero comparse di nuovo sulla scena della storia sacra ad 
annunciare l’avvento dell’era messianica: Elia (Ml 3,22-24), Geremia 
(solo in Mt); il profeta escatologico (Dt 18, 15.18) e, tuttavia, il 
mistero di Gesù rimane indeducibile, rimane nascosto alla 
comprensione stessa di Israele.  

Tu sei il figlio del Dio vivente. Il suo eccedere e incarnare la 
convergenza di quelle aspettative, il suo svelarsi dietro le pieghe 
della storia sacra può essere solo un dono di rivelazione, non è 
questione di carne e di sangue, ma è il Padre che, nel manifestarsi, 
rende beato (beato sei tu...), in questo effluvio di amore, colui al 

quale comunica il mistero del Figlio: “Il Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui…”; “Nessuno viene a me se non lo attira il Padre” (Gv 
6,44). Ecco la grazia che giunge a Pietro, per la quale è 
pienamente adeguata la debolezza: “Beato sei tu, figlio di Giona, 
perché né carne né sangue… ma il Padre mio che è nei cieli”.  

Ciò che segue è solo di Mt.  L’investitura è fare di Simone, figlio di 
Giona, la “pietra” (aram.: Kepha) sulla quale il Cristo edificherà 
l’ekklesía escatologica, una Sua creazione che comincia già ora, ‘a 
cui dà accesso la mediazione di Pietro, e con la sua, quella degli 
apostoli (Mt 18,18)’, ma la cui espressione terrena e storica, 
intrattiene un misterioso legame coi cieli. 

Pietro è il “varco” da cui le comunità perseguitate della Siria e 
della Palestina al finire del I sec. ricevono la forza di Dio, il Soffio 
del Padre, e la sua fedeltà. Questa fedeltà si stabilisce per un 
duplice senso in cui Pietro è roccia:  

1) è pietra di fondamento, come lo furono i patriarchi per gli 
esiliati: Ascoltatemi voi che siete in cerca di giustizia, voi che 
cercate il Signore; guardate alla roccia da cui siete stati tagliati, 
alla cava da cui siete stati estratti. Guardate ad Abramo vostro 
padre, a Sara che vi ha partorito; poiché io chiamai lui solo, lo 
benedissi e lo moltiplicai." (Is 51,1-2). 
2) è pietra d’inciampo, come emerge subito dopo: tu mi sei di 
inciampo, perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini 
(16,23): Nessuno più debole di lui, dubbioso, ingenuo, impaurito, 
eppure destinatario della forza di Dio.  

Il Signore ci ha scelti per consegnarci la rivelazione di sé, per 
consegnarci sé medesimo… e in questa rivelazione Egli ci 
consegna anche il nostro segreto, ci svela la nostra stessa vita, in 
tutta sua fragilità ... e nel miracolo, quindi, che Egli vuole 
compiere in noi, di effondere, in questo niente, la sua stessa vita. 


