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LETTURE: Is 22, 19 – 23; Salmo 137/138; Rom 11, 33 – 36; Mt 16, 13 – 20 
 
 

INTERVISTA 
 
Interessante il metodo usato da Gesù per capire cosa la gente e gli stessi apostoli avevano compreso della 
sua persona, della sua vita, del suo insegnamento: “ La gente chi dice che sia  il Figlio dell’uomo?” Cioè chi 
sono io per la gente? Come riferisce Matteo, testimone oculare, le risposte non sono esatte; al massimo Gesù 
veniva identificato con un personaggio famoso o un profeta qualsiasi. Ma a Gesù non interessa l’opinione 
della gente; vuole conoscere il parere dei suoi amici: “ Ma voi, chi dite che io sia?”. Fermiamoci un attimo. 
La domanda ora è rivolta a ciascuno di noi. “Chi sono io per te?; quale posto occupo nella tua vita, nei tuoi 
pensieri, nei tuoi sentimenti, nelle tue scelte? Quanto sentite parlare di me da chiunque, come, cosa  sai 
rispondere?” Capite che l’intervista diventa un esame di coscienza. Come nel passato a Gesù non importa 
quello che di lui dicono la gente, i giornali, gli altri! “Chi sono io per voi credenti e battezzati di oggi?”. 
 
RISPOSTA E INCARICO 
 
“ Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”; così esclama Pietro; così confermano gli altri. L’attesa 
millenaria del Messia in Gesù di Nazareth si è conclusa. Da qui l’incarico: “ Tu sei Pietro e su questa pietra 
edificherò la mia Chiesa”. Pietre rossastre fanno da sfondo alla scena nei pressi della città che Filippo figlio 
di Erode aveva dedicato all’imperatore Cesare Augusto alle pendici del monte Ermon dove hanno origine le 
sorgenti del fiume Giordano. “Tu sei Pietro, la roccia”. Per la verità una roccia a volte friabile  come i 
distacchi di sassi così numerosi nella nostra Valle! Eppure Gesù si fida di Pietro. A lui vengono date le 
chiavi del regno dei cieli cioè un potere di comando, di perdono, di insegnamento passato poi da Pietro  ai 
vescovi di Roma suoi successori come dicono la teologia, la storia, l’ interpretazione biblica, l’arte. Non 
basta! Mi piace pensare anche alla chiave che apre il cuore delle persone perché passando da Pietro si arrivi 
a Gesù. “ Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme”. Valeva per lo sconosciuto Eliakim; valeva per 
Pietro. Oggi vale per papa, papà Francesco e papa, nonno Benedetto. 
 
GLI SCHERZI DI DIO 
 
Quando papa Pio VI morì prigioniero in Francia il 29 agosto 1799 vittima della Rivoluzione Francese e del 
generale Napoleone, il giacobino che gli stava accanto esclamò: “ Pio VI e ultimo”. Credeva che con la 
morte del Papa e l’abolizione dello Stato Pontificio, fosse finita la Chiesa e il papato. Non migliore sorte 
toccò al successore Pio VII, pure lui fatto prigioniero da Napoleone incoronatosi nel frattempo imperatore. 
In un incontro con il cardinale Ercole Consalvi segretario di Stato, l’ambizioso imperatore esclamò: “ Ho 
finalmente distrutto la Chiesa”. L’abile cardinale, freddo e impassibile, rispose: “ Maestà, non ci siamo 
riusciti a distruggere la Chiesa noi preti e i credenti con i nostri peccati in 1800 anni, credete di averla 
distrutta voi in 14?”. Napoleone purtroppo non capì. “ Su questa pietra edificherò la mia Chiesa”. La Chiesa 
non è nostra; è sua; è di Gesù! Non ci resta che esclamare stupiti con San Paolo: “ O profondità della 
sapienza di Dio! Quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! A lui la gloria nei secoli. 
Amen”. 
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