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22 Febbraio - Festa della Cattedra

di San Pietro

Dal Vangelo secondo Matteo (16,13-19)

In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò mai suoi discepoli:«
La gente, chi
dice che sia il Figlio
dell’uomo? ». Risposero: « Alcuni
dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o
qualcuno dei profeti ». Disse loro: « Ma voi, chi dite che
io sia?». Rispose Simon Pietro: «
Tu sei il Cristo, il Fi
glio del Dio vivente ». E 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.
E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edifiche
rò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevar
ranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cie
li: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cie
li, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei
cieli ».

Una domanda decisiva: « Tu chi dici che io sia…?». Conoscendo lo stile di Gesù ci
permettiamo di pensare che aggiunga anche « …per te?». Sì, perché ci si conosce
veramente quando si è a tu per tu. Inoltre, come giovani, giustamente, è la relazione
“con me” che importa. Gesù non ha il suo profilo su Facebook, ma lo vuole avere nel
cuore dei discepoli. Nel cercare di dare risposta a questa domanda non siamo soli.

C’è la professione di fede e la testimonianza degli Apostoli che ci danno quella certezza
necessaria per non sentirci abbandonati a noi stessi.

1/2

La fede di Pietro.
Scritto da Antonino Lo Grasso
Giovedì 21 Febbraio 2013 17:58 -

O Signore, vogliamo seguire l’esempio e l’entusiasmo sincero dell’apostolo Pietro.

Rendi salda la nostra fede per camminare ogni giorno con te.

Fa’ di noi pietre vive della tua Chiesa costruita sulla fede integra di Pietro.

Seguendo le sue orme, anche noi annunceremo al mondo:

“Tu sei il, Cristo, il Figlio del Dio vivente”.

O Padre, donaci una conoscenza sempre più profonda di Gesù.

Mettici accanto la Parola certa della Chiesa e fa’ che abbiamo ad ascoltarla

nel dire la verità su Gesù, perché anche noi possiamo parlarne ai nostri amici. Amen.
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