
24 agosto 2014

XXI domenica del Tempo Ordinario

Che cosa dice la gente di Gesù, e io che cosa dico? Sono le domande che oggi ci pone il brano  
evangelico. Pietro risponde sottolineando la grandezza di Gesù, e Gesù lo pone a fondamento della  
sua Chiesa.

Is 22,19-23. Il profeta fa riferimento a una pagina della storia dei discendenti di Davide. Eliakim 
viene nominato ministro. Gli viene affidato il pieno potere il cui simbolo è la consegna delle chiavi 
di Davide, questo testo è un chiaro riferimento al brano del vangelo e ai simboli usati da Gesù nei 
confronti di Pietro.

Rom 11,33-36. L’apostolo, consapevole della storia del suo popolo, è tutto preso dal desiderio della 
sua salvezza, ma dopo tanto ragionare mette tutto nella mani di Dio.

Mt 16,13-20. Nel vangelo di questa domenica, Gesù indaga su ciò che la gente pensa rispetto a lui: 
“Chi dice la gente che io sia?” Dopo aver saputo l’opinione della gente, vuole conoscere l’opinione 
dei suoi discepoli. Pietro, in nome di tutti fa la sua professione di fede. Gesù conferma la fede di  
Pietro. 

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». 20Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.

Questo brano lo abbiamo letto nella solennità dei santi Pietro e Paolo, adesso ci viene riproposto  
con l’aggiunta del versetto 20. 
Sulla linea delle attese dei giudei Gesù pone una questione ai suoi discepoli, essi rispondono citando 
figure  profetiche.  Questa  risposta  è  ben  in  linea  con  la  tradizione  giudaica  che  si  era  andata 
sviluppando negli ultimi secoli prima di Cristo. Tra le figure con caratteristiche messianiche che il  
popolo giudaico aspettava, vi era quella di un profeta escatologico, che sarebbe cioè arrivato alla 
fine dei tempi o al culmine conclusivo della storia. Alla base di tale attesa vi era il testo di Dt 18, 
15.18: "(Dice Mosè) il Signore tuo Dio susciterà per te, fra i tuoi fratelli, in mezzo a te, un profeta  
come me: lui ascolterete ....  Susciterò per loro (dice il Signore),  in mezzo ai loro fratelli,  un  
profeta come te, porrò le mie parole sulla sua bocca, ed egli dirà loro tutto ciò che gli ordinerò". 
Mosè veniva visto in questa antica tradizione come un profeta, dotato come tale dello Spirito di Dio, 
che legittimava la sua statura profetica, ma anche delle sue parole. Questo il testo deuteronomico 
sosteneva l'ansia escatologica per l'arrivo dei "profeta", una testimonianza la abbiamo anche in 
quello che dice la samaritana a Gesù in Gv 4, 19.25: " Signore, -- dice la donna -- vedo che tu sei  
un profeta .... So che deve venire un Messia (che significa "Cristo"). Quando quegli verrà, ci  
annuncerà ogni cosa". Alla risposta generica degli apostoli, Gesù incalza chiedendo quale fosse 
invece la loro fede (v. 15) e Pietro dà una risposta che è una professione di fede in termini giudaici:  
"Tu sei il Cristo, cioè il Messia, il Figlio del Dio vivente" (v.16). Alla professione decisa e precisa 
di Pietro, Gesù risponde con delle parole altrettanto significative. Egli pronuncia una beatitudine nei 
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riguardi dell'apostolo: "Beato te!" (v. 17). Una formula del genere nella Bibbia indica sempre un 
saluto beneaugurante o una benedizione dall'alto: Sal 1,1-21; 32,1-22; 33,123; 34,94; Gb 5,175; 1Re 
10,86;  Lc  1,457;  Gv  20,298.  Qui  Gesù,  aggiungendo "lo ti  dico"  (v.18)  pronuncia  anche 
un’investitura. L'investitura consiste nel dare a Simone un nuovo nome e fare di lui la "pietra" sulla 
quale deve edificarsi la Chiesa. L'evangelista fa in proposito un gioco di parole possibile solo in 
aramaico  con  la  parola Kepha (in  italiano:  Cefa),  che  vuole  dire  appunto  "Pietra"  è  il  nuovo 
appellativo che caratterizzerà il suo compito. Anche per questo si possono trovare esempi nell'AT: 
l'episodio della lotta di Giacobbe con l'angelo, in seguito alla quale il messaggero divino conferisce 
al patriarca un nuovo nome, che caratterizzerà in seguito il popolo eletto: Israele (Gen 32,28-299). 
Sulla pietra, costituita dall'apostolo, Cristo edificherà la sua Chiesa, cioè quella comunità di credenti 
in cammino verso il  "regno dei cieli". Una Chiesa un tempio di persone, in attesa del tempio 
definitivo fatto dalle stesse mani di Dio in cielo.
Questa  è  la  natura  della  Chiesa,  come  afferma  anche  la  costituzione  dogmatica  "Lumen 
gentium", emanata  dal  Concilio  Ecumenico  Vaticano II:  “Compiuta  l'opera  che  il  Padre  aveva  
affidato al Figlio sulla terra (cfr. Gv 17,4), il giorno di Pentecoste fu inviato lo Spirito Santo per  
santificare continuamente la Chiesa e affinché i credenti avessero così attraverso Cristo accesso al  
Padre in un solo Spirito (cfr. Ef 2,18). Questi è lo Spirito che dà la vita, una sorgente di acqua  
zampillante fino alla vita eterna (cfr. Gv 4,14; 7,38-39); per mezzo suo il Padre ridà la vita agli  
uomini, morti per il peccato, finché un giorno risusciterà in Cristo i loro corpi mortali (cfr. Rm  
8,10-11). Lo Spirito dimora nella Chiesa e nei cuori dei fedeli come in un tempio (cfr. 1 Cor 3,16;  
6,19) e in essi prega e rende testimonianza della loro condizione di figli di Dio per adozione (cfr.  
Gal 4,6; Rm 8,15-16 e 26). Egli introduce la Chiesa nella pienezza della verità (cfr. Gv 16,13), la  
unifica  nella  comunione  e  nel  ministero,  la  provvede  e  dirige  con  diversi  doni  gerarchici  e  
carismatici, la abbellisce dei suoi frutti (cfr. Ef 4,11-12; 1 Cor 12,4; Gal 5,22). Con la forza del  
Vangelo la fa ringiovanire, continuamente la rinnova e la conduce alla perfetta unione col suo  
Sposo [3]. Poiché lo Spirito e la sposa dicono al Signore Gesù: «Vieni» (cfr. Ap 22,17). Così la  
Chiesa universale si presenta come «un popolo che deriva la sua unità dall'unità del Padre, del  
Figlio e dello Spirito Santo»” (LG 4)
“Il mistero della santa Chiesa si manifesta nella sua stessa fondazione. Il Signore Gesù, infatti,  
diede  inizio  ad  essa  predicando  la  buona  novella,  cioè  l'avvento  del  regno  di  Dio  da  secoli  
promesso nella Scrittura […] La Chiesa perciò, fornita dei doni del suo fondatore e osservando  
fedelmente  i  suoi  precetti  di  carità,  umiltà  e  abnegazione,  riceve  la  missione  di  annunziare  e  
instaurare in tutte le genti il regno di Cristo e di Dio, e di questo regno costituisce in terra il germe  

1 “Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in  
compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte.”

2 “Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato.  Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel 
cui spirito non è inganno.”!

3 “Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che egli ha scelto come sua eredità.”

4 “Gustate e vedete com'è buono il Signore; beato l'uomo che in lui si rifugia.”

5 “Perciò, beato l'uomo che è corretto da Dio: non sdegnare la correzione dell'Onnipotente”

6 “Beati i  tuoi uomini e beati questi tuoi servi, che stanno sempre alla tua presenza e ascoltano la tua  
sapienza!”

7 “E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto”

8 “Gesù  gli  disse:  «Perché  mi  hai  veduto,  tu  hai  creduto;  beati quelli  che  non  hanno  visto  e  hanno 
creduto!».”

9 “Gli domandò: «Come ti chiami?». Rispose: «Giacobbe». Riprese: «Non ti chiamerai più Giacobbe, ma 
Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto!».”

2



e l'inizio. Intanto, mentre va lentamente crescendo, anela al regno perfetto e con tutte le sue forze  
spera e brama di unirsi col suo re nella gloria.” (LG 5).
VEDI ANCHE: Il testo a commento del vangelo del 29 giugno scorso.
http://www.parrocchiafornacette.it/userfiles/downloads/29_giugno_santi_Pietro_e_Paolo.pdf

Il pensiero dei Padri 

Dai «Discorsi» di sant'Agostino, vescovo.

Il beato Pietro, il primo degli apostoli, dotato di un ardente amore verso Cristo, ha avuto la grazia di 
sentirsi dire da lui: «E io ti dico: Tu sei Pietro» (Mt 16, 18). E precedentemente Pietro si era rivolto 
a Gesù dicendo: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente» (Mt 16, 16). E Gesù aveva affermato 
come risposta: «E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa» (Mt 16, 18).  
Su questa pietra stabilirò la fede che tu professi. Fonderò la mia chiesa sulla tua affermazione: «Tu 
sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». Tu infatti sei Pietro. Pietro deriva da pietra e non pietra da 
Pietro. Pietro deriva da pietra, come cristiano da Cristo. Il Signore Gesù, come già sapete, scelse  
prima della passione i suoi discepoli, che chiamò apostoli. Tra costoro solamente Pietro ricevette 
l'incarico  di  impersonare  quasi  in  tutti  i  luoghi  l'intera  Chiesa.  Ed  è  stato  in  forza  di  questa 
personificazione di tutta la Chiesa che ha meritato di sentirsi dire da Cristo: «A te darò le chiavi del 
regno dei cieli» (Mt 16, 19). Ma queste chiavi le ha ricevute non un uomo solo, ma l'intera Chiesa. 
Da questo fatto deriva la grandezza di Pietro, perché egli è la personificazione dell'universalità e 
dell'unità della Chiesa. «A te darò» quello che è stato affidato a tutti. E' ciò che intende dire Cristo. 
E perché sappiate che è stata la Chiesa a ricevere le chiavi del regno dei cieli, ponete attenzione a  
quello che il Signore dice in un'altra circostanza: «Ricevete lo Spirito Santo» e subito aggiunge: «A 
chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi» (Gv 20, 
22-23). Giustamente anche dopo la risurrezione il Signore affidò allo stesso Pietro l'incombenza di 
pascere il suo gregge. E questo non perché meritò egli solo, tra i discepoli, un tale compito, ma 
perché quando Cristo si rivolge ad uno vuole esprimere l'unità. Si rivolge da principio a Pietro,  
perché Pietro è il primo degli apostoli.

PREGHIAMO 

O Padre, fonte di sapienza, che nell'umile testimonianza dell'apostolo Pietro hai posto il fondamento 
della nostra fede, dona a tutti gli uomini la luce del tuo Spirito, perché riconoscendo in Gesù di 
Nazareth il Figlio del Dio vivente, diventino pietre vive per l'edificazione della tua Chiesa. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito 
Santo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen
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