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Domenica 16 febbraio 2020 
VI DOMENICA T.O. – ANNO A 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                          5,17-37 

Così fu detto agli antichi; ma io vi dico.  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia 
venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma 
a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché non siano passati 
il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della Leg-
ge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di 
questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà con-
siderato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegne-
rà, sarà considerato grande nel regno dei cieli.  
Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e 
dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto 
agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al 
giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà 
essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà 
essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al 
fuoco della Geènna. Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti 
ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono 
davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna 
a offrire il tuo dono. Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario men-
tre sei in cammino con lui, perché l’avversario non ti consegni al giudi-
ce e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti 
dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo!  
Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: 
chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulte-
rio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scan-
dalo, cavalo e gettalo via da te: ti conviene infatti perdere una delle 
tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geèn-
na. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala 
via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto 
che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geènna. Fu pure detto: “Chi 
ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”. Ma io vi dico: chiun-
que ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la 
espone all’adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette adulte-
rio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, 
ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non 
giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, 



perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la 
città del grande Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non 
hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vo-
stro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                (padre Ermes Ronchi) 

Un Vangelo da vertigini. E come è possibile? Anche Maria lo chiese quel 
giorno all'angelo, ma poi disse a Dio: "sia fatta la tua volontà, model-
lami nelle tue mani, io tua tenera argilla, trasformami il cuore". E ha 
partorito Dio. Anche noi possiamo come lei, portare Dio nel mondo: 
partorire amore. 
Avete inteso che fu detto... ma io vi dico. Gesù non contrappone alla 
morale antica una super-morale migliore, ma svela l'anima segreta 
della legge: «Il suo Vangelo non è una morale ma una sconvolgente 
liberazione» (G. Vannucci). 
Gesù non è né lassista né rigorista, non è più rigido o più accondiscen-
dente degli scribi: lui fa un'altra cosa, prende la norma e la porta a-
vanti, la fa schiudere come un fiore, nelle due direzioni decisive: la li-
nea del cuore e la linea della persona. 
Gesù porta a pienezza la legge e nasce la religione dell'interiorità. Fu 
detto: non ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fra-
tello, cioè chiunque alimenta rabbie e rancori, è già in cuor suo un o-
micida. Gesù va alla sorgente: ritorna al cuore e guariscilo, solo così 
potrai curare i tuoi gesti. Ritorna al cuore e custodiscilo perché è la 
sorgente della vita. Non giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, no. 
Dal divieto del giuramento, arriva al divieto della menzogna. Dì la veri-
tà sempre, e non servirà giurare. 
Porta a compimento la legge sulla linea della persona: se tu guardi una 
donna per desiderarla sei già adultero. Non dice semplicemente: se tu, 
uomo, desideri una donna; se tu, donna, desideri un uomo. Il desiderio 
è un servitore necessario alla vita. Dice: se guardi per desiderare e 
vuol dire: se ti avvicini ad una persona per sedurre e possedere, se ri-
duci l'altro a un oggetto, tu pecchi contro la grandezza di quella perso-
na. 
Commetti adulterio nel senso originario del termine adulterare: tu alte-
ri, falsifichi, manipoli, immiserisci la persona. Le rubi il sogno di Dio, 
l'immagine di Dio. Pecchi non contro la morale, ma contro la persona, 
contro la nobiltà e la profondità della persona. 
Cos'è la legge morale allora? Ascolti Gesù e capisci che la norma è sal-
vaguardia della vita, custodia di ciò che ci fa crescere oppure diminuire 
in umanità. Ascolti queste parole che sono tra le più radicali del Vange-

lo e capisci che diventano le più umane, perché Gesù parla solo in dife-
sa della umanità dell'uomo, con le parole proprie della vita. 
Allora il Vangelo diventa facile, umanissimo, anche quando dice parole 
che danno le vertigini. Perché non aggiunge fatica a fatica, non convo-
ca eroi duri e puri, non si rivolge a santi, ma a persone autentiche, 
semplicemente a uomini e donne sinceri nel cuore. 

PER LA PREGHIERA                                                        (Preghiera) 

Mi sveglio la mattina e spesso mi dimentico di te;  
passo la giornata e spesso mi dimentico di te;  
mi preparo a dormire anche li mi dimentico di te;  
Signore, per questo ti chiedo scusa,  
so che mi sei sempre vicino, e ne sono talmente sicuro  
che spesso mi dimentico di ringraziarti.  
Signore ti chiedo perdono per quando mi dimentico di te e 
del mio prossimo,  
ti chiedo perdono se in questa giornata mi sono dimenticato 
di seguire i tuoi precetti, i tuoi consigli e la tua strada.  
Signore aiutami a non cadere in tentazione, a non dimenti-
carmi di te e di ciò che mi insegni.  
Nel mio cuore so che sei sempre con me, so che i miei passi 
sono affiancati dai tuoi.  
Ti prego continua a starmi vicino. Amen.  

 
 

Lunedì 17 febbraio 2020 
Santi Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi della B.V.M 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                           8,11-13 

Perché questa generazione chiede un segno? 

In quel tempo, vennero i farisei e si misero a discutere con Gesù, chie-
dendogli un segno dal cielo, per metterlo alla prova. Ma egli sospirò 
profondamente e disse: «Perché questa generazione chiede un segno? 
In verità io vi dico: a questa generazione non sarà dato alcun segno». 
Li lasciò, risalì sulla barca e partì per l’altra riva.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                 (Monaci Benedettini Silvestrini) 

I farisei chiedono al Signore un segno. È una richiesta che sembra logi-
ca e coerente per le loro aspettative. Gesù si dimostra essere il Messia 
tanto aspettato; loro chiedono nient'altro che Egli lo dimostri concre-



tamente. È nella logica del loro modo di intendere il rapporto con Dio. 
Sotto la richiesta dei farisei si nasconde però un ribaltamento sottile. 
Pretendono, infatti, che Dio si adegui ai loro piani ed alle loro aspetta-
tive; è il Dio che si deve restringere alle categorie umane. La gloria che 
loro credono di vedere è in realtà la manifestazione di un Dio che na-
sce solo dall'uomo e dalle sue richieste. Gesù dimostra il contrario; il 
suo diventare piccolo per noi non significa un restringimento del suo 
messaggio; anzi implica il movimento opposto. L'Incarnazione è la no-
stra possibilità di partecipare alla vita divina; significa la nostra concre-
ta opportunità di elevarci. Gesù opera allora, già con il suo messaggio 
in questa prospettiva. Non sarà dato nessun segno che implichi una ri-
strettezza perché Gesù, diventato  
cittadino del mondo, dona segni che invitano all'apertura del cuore, in-
vitano a considerarci suoi concittadini del cielo. Non giudichiamo, però, 
troppo severamente i farisei, perché nel loro atteggiamento possiamo 
cadere anche noi quando ci chiudiamo a Dio e quando non riconoscia-
mo, nella nostra vita, i segni della sua presenza. 

PER LA PREGHIERA                                          (don Angelo Saporiti) 

Grazie, Signore,  
perché tu non ci tieni prigionieri,  
ma ci lasci andare,  
anche se sai che ci perderemo.  
Grazie, perché quando torniamo da te,  
tu ci corri incontro,  
non ci rinfacci niente,  
ma ci butti le tue braccia al collo.  
Grazie, Signore,  
perché con noi tu hai sempre pazienza  
e la tua pazienza è già il segno di una festa.  
Grazie, Signore,  
perché tu sei esagerato,  
sei eccessivo nel volerci bene.  
Ma l'amore vero è sempre così.  
Come te.  
Perché tu sei l'amore  
e amandoci ci doni la tua vita. Amen.  

 
 

Martedì 18 febbraio 2020 
s. Simeone 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                           8,14-21 

Guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. 

In quel tempo, i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e 
non avevano con sé sulla barca che un solo pane. Allora Gesù li am-
moniva dicendo: «Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e 
dal lievito di Erode!». Ma quelli discutevano fra loro perché non aveva-
no pane. Si accorse di questo e disse loro: «Perché discutete che non 
avete pane? Non capite ancora e non comprendete? Avete il cuore in-
durito? Avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite? E non vi 
ricordate, quando ho spezzato i cinque pani per i cinquemila, quante 
ceste colme di pezzi avete portato via?». Gli dissero: «Dodici». «E 
quando ho spezzato i sette pani per i quattromila, quante sporte piene 
di pezzi avete portato via?». Gli dissero: «Sette». E disse loro: «Non 
comprendete ancora?».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                          (Paolo Curtaz) 

Non capiscono, i discepoli, faticano a stare dietro a Gesù, non riescono 
a sollevare lo sguardo, ad innalzare la fronte, a entrare più in profondi-
tà. Tentennano, restano ancorati alle loro prospettive solo umane. 
Hanno seguito il Signore, certo, ne sono stati affascinati, lo hanno a-
scoltato e hanno visto i prodigi che compie. Ma il loro cuore è ancora 
piccino, stretto nella morsa della loro prospettiva. Gesù li ammonisce, 
li invita a non farsi prendere dal lievito di Erode. L'Erode di cui parla è 
uno dei figli di Erode il grande: anch'egli, come il padre, usa la religio-
ne per i propri fini politici. Ancora oggi, purtroppo, molte persone pen-
sano alla fede solo nella loro dimensione culturale e sociale, come se 
fosse una simpatica concessione all'ingenuità delle persone. Ragionan-
do in termini umani, pensano al proprio tornaconto infilandoci dentro 
anche la religione. Non solo i politici lo fanno ma anche noi, quando 
pensiamo a Dio come a qualcosa che ci porta un vantaggio. Non è que-
sta la fede che propone Gesù, non è questo il volto del Dio che è venu-
to ad annunciare... 

PER LA PREGHIERA                                            (Carmelo Gaudiano) 

Non posso credere che l'alba spunti per fatalità  
che il sole splenda per diletto  
e che gli spicchi della luna nella notte  
siano dettagli di uno spazio senza logica.  



Come posso pensare che l'uomo nasca per caso  
cresca nel chiarore della giovinezza  
e tramonti beffato dal destino?  
Perché poi la luce sovrana  
domata dal tempo  
diviene schiava dell'oscurità?  
E il tempo che tutto principia  
avrà mai fine?  
Non riesco a comprendere  
sono solo un uomo.  
Ma so che tutto riconduce a te mio Dio.  

 
 

Mercoledì 19 febbraio 2020 
s. Corrado 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                            8, 22-26 

Il cieco fu guarito e da lontano vedeva distintamente ogni cosa. 

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli giunsero a Betsàida, e gli con-
dussero un cieco, pregandolo di toccarlo. Allora prese il cieco per ma-
no, lo condusse fuori dal villaggio e, dopo avergli messo della saliva 
sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese: «Vedi qualcosa?». Quello, 
alzando gli occhi, diceva: «Vedo la gente, perché vedo come degli al-
beri che camminano». Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed 
egli ci vide chiaramente, fu guarito e da lontano vedeva distintamente 
ogni cosa. E lo rimandò a casa sua dicendo: «Non entrare nemmeno 
nel villaggio». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                          (Paolo Curtaz) 

Il cieco di Betsaida, il paese natale di Pietro e Andrea, guarisce per 
gradi, in due tappe successive. Fa tenerezza sentire il cieco che am-
mette un miglioramento, ma che vede gli uomini come alberi! La con-
versione è un evento progressivo, che evolve col passare degli anni. 
Può succedere di avere dei momenti di incontri forti, intensi, durante 
un ritiro, un pellegrinaggio, un'esperienza di movimento. Ma quello di-
venta il punto di partenza, non di arrivo: ci vuole tutta la vita e molti 
fallimenti per convertire il nostro cuore, ci vuole molta pazienza per 
giungere alla piena conoscenza di noi stessi e di Dio. Abbiamo bisogno 
di tempo, abbiamo bisogno di pazienza, abbiamo bisogno di apertura 
mentale,  

di coraggio per lasciare che il Signore attraversi la nostra vita e la 
cambi radicalmente. L'evangelista Marco sottolinea l'aspetto concreto 
dell'azione di Gesù: la saliva, il toccare, l'imporre le mani, come se 
prefigurasse l'attuale azione del Signore, che sempre avviene attraver-
so dei segni, dei sacramenti. Non pensiamo di essere arrivati, allora, 
ma fidiamoci dell'azione del Signore, lasciamoci raggiungere attraverso 
i segni della sua presenza. 

PER LA PREGHIERA                                        (don Andrea Santoro) 

Signore, benedici i tuoi figli che desiderano solo servirti 
servendo quelli che tu hai loro affidato. Effondi su di noi il 
tuo Spirito perché possiamo farlo traboccare con abbon-
danza.  
Tienici uniti nella nostra diversità: non così uniti da spe-
gnere la diversità, non così diversi da soffocare l’unità. 
Compi in noi il miracolo della tua unità: tu Uno nella so-
stanza eppure trino nella relazione personale.  
Donaci la tua fecondità di Padre, la tua donazione di Figlio, 
la tua effusione di Spirito, perché il mondo creda che tu ci 
hai mandato e perché ci sia dato di amarlo questo mondo, 
di rigenerarlo con te, di portarlo stretto a noi come una 
madre porta stretto a sé il proprio figlio.  
Donaci di amarti e di svuotarci per te per riempirci di te. 
Benedici questa terra già benedetta e donaci di essere per 
essa una benedizione.  
Donaci quella benedizione che in essa lasciarono, calpe-
standola, i patriarchi, gli apostoli, Maria, e tutti i nostri pa-
dri nella fede.  

 
 

Giovedì 20 febbraio 2020 
s. Eleuterio 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                          8, 27-33 

Tu sei il Cristo… Il Figlio dell’uomo deve molto soffrire. 

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a 
Cesarèa di Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: 
«La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Bat-
tista; altri dicono Elìa e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: 
«Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E 



ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a 
insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto ed essere 
rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso 
e, dopo tre giorni, risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pie-
tro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e 
guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me, 
Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                  (Casa di preghiera San Biagio) 

Fin dagli inizi, nella Chiesa delle origini, il mistero dell'identità del Cri-
sto ha concentrato l'attenzione dei fedeli, degli storici e dei pensatori. 
Anche Marco insegue nel suo vangelo l'interrogativo che lo intriga: "Chi 
è Gesù?" L'episodio di Cesarea di Filippi è un po' il fulcro di questa ri-
cerca a cui Pietro sembra rispondere con chiarezza: "Tu sei il Cristo, il 
Figlio di Dio". Ma è questione di un istante, un'intuizione luminosa det-
tata dallo Spirito a cui, però, fa seguito, dopo la predizione della pas-
sione da parte di Gesù, una marcia indietro che rivela l'incomprensione 
dei più vicini al Maestro. La solitudine di Gesù è dunque totale: non so-
lo le folle, ma anche i discepoli non capiscono. Addirittura "Pietro lo 
prese in disparte e si mise a rimproverarlo". Lo tratta come un inge-
nuo, un po' fuori di testa e gli vuole impedire di svelare il mistero di 
una messianicità nuova, che passa attraverso la Croce.  
A questo punto, scatta la reazione altrettanto violenta di Gesù: "Va via 
da me, Satana! Tu non pensi come Dio, ma come gli uomini". È la 
stessa reazione che egli ebbe nel deserto contro Satana, quando questi 
tentò di distoglierlo dal suo destino di morte e resurrezione. La storia 
di questo scontro si ripete ancora oggi: che cosa succede a noi quando 
siamo afferrati dalla sofferenza? Ci ribelliamo e ci scandalizziamo come 
gli apostoli - o vediamo in essa quella necessaria purificazione che ci 
porterà a fare tutti i passi necessari per entrare nel Regno dei Cieli? Il 
discepolo- dice Gesù- deve 'rinnegare se stesso', vale a dire deve ac-
cettare il progetto messianico di Cristo, capovolgere in tal modo l'im-
magine che si è costruito di Dio e convertire radicalmente le speranze 
che ha coltivato.  

PER LA PREGHIERA                                                     (Dostoevskij) 

Tu non scendesti dalla croce,  
quando per schernirti e per provocarti ti gridavano:  
"Scendi dalla croce, e crederemo che sei proprio Tu!".  
Non scendesti perché, anche questa volta,  
non volesti rendere schiavo l'uomo con un miracolo,  

perché avevi sete  di una fede nata dalla libertà e non dal 
miracolo.  
Avevi sete di amore libero,  
e non dei servili entusiasmi dello schiavo  
davanti al padrone potente  
che lo ha terrorizzato una volta per sempre.  

 
 

Venerdì 21 febbraio 2020 
s. Pier Damiani 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                          8,34-9,1 

Chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà. 

In quel tempo, convocata la folla insieme ai suoi discepoli, Gesù disse 
loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda 
la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la 
perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la 
salverà. Infatti quale vantaggio c’è che un uomo guadagni il mondo in-
tero e perda la propria vita? Che cosa potrebbe dare un uomo in cam-
bio della propria vita? Chi si vergognerà di me e delle mie parole da-
vanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio 
dell’uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo 
con gli angeli santi». Diceva loro: «In verità io vi dico: vi sono alcuni, 
qui presenti, che non morranno prima di aver visto giungere il regno di 
Dio nella sua potenza». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                           (Paolo Curtaz) 

Gesù è disposto a rinunciare a tutto per manifestare il volto misericor-
dioso del Padre e chiede ai discepoli di fare altrettanto, di essere di-
sposti ad amare di un amore libero e adulto anche se questo fa soffri-
re. Prendere la croce non significa accettare passivamente gli eventi 
negativi (inevitabili) che la vita ci dona, ma non lasciarsi travolgere 
dall'autocommiserazione. Dio non manda le croci, la vita, gli altri, noi 
stessi ci mandano le croci, ma queste croci possono diventare occasio-
ne per una verità interiore trasparente e assoluta, al punto da poter 
vedere il Regno venire con potenza. Ci sono persone inchiodate alla 
croce da sempre, malati costretti a letto, persone che vivono la propria 
solitudine come un dramma insanabile. Sapere che accettare la propria 
condizione cercando di ritagliarvi degli spazi di luce, contribuisce a ma-
nifestare il volto di Dio e il mistero della vita, ci può sostenere nella 



lotta. Portare a compimento la sofferenza di Cristo è possibile, come 
bene intuisce san Paolo e la croce, mai da cercare, mai da blandire, da 
strumento di tortura (e tale resta!) può trasformarsi in occasione di 
esperienza dell'amore di Dio. 

PER LA PREGHIERA                                                 (Antonio Merico) 

Spesso, o Signore, ho desiderato essere altro.  
Cosa vorrei essere?  
Vorrei essere aquila per volare in alto, guardare in basso,  
e individuare chi poter salvare.  
Vorrei essere ape per posarmi sui fiori  
e produrre tanto miele di bene.  
Vorrei essere cane per rimanere fedele al mio Padrone  
e vegliare sul gregge affidatomi.  
Vorrei essere cicale per cantare le tue lodi  
e consumare la mia vita in una stagione.  
Vorrei essere radice per dare vita alla chioma  
e ospitare tutti quelli che sono stanchi della loro esistenza.  
Vorrei essere cima di monte per stare più vicino a te, Signo-
re,  
e ascoltarti nel silenzio.  

 
 

Sabato 22 febbraio 2020 
Cattedra di San Pietro Apostolo 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                        16,13-19 

Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cieli.  

In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, do-
mandò ai 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 Figlio del Dio viven-
te». 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 edificherò la mia Chiesa e 
le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi 
del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cie-
li, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                  (Monaci Benedettini Silvestrini) 

La liturgia della festa di oggi ci invita a celebrare contemporaneamente 
la fede di Pietro, la sua confessione della divinità di Cristo, il mandato 
che lo stesso Signore gli ha affidato di essere il nocchiero della nave 
della chiesa e la continuità di quel mandato nella persona dei suoi suc-
cessori. È quindi una festa che coinvolge tutta la chiesa, il capo che è 
Cristo, colui che lo rappresenta in terra, il romano pontefice, e tutte le 
membra della sua Chiesa. Le chiavi del regno, affidate a Pietro, ora so-
no diventate sacramento universale di salvezza per tutto il genere u-
mano. Cristo è il capo, la fede e la testimonianza del primo degli apo-
stoli, la sua triplice dichiarazione di amore, gli offrono l'occasione di di-
chiarare una esplicita volontà divina per quella scelta, per quella mis-
sione e per quella responsabilità. «Voi chi dite che io sia?». Rispose 
Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù: «Bea-
to te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno 
rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico: Tu sei Pietro e su 
questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevar-
ranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò 
che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai 
sulla terra sarà sciolto nei cieli». Così l'umile pescatore della Galilea di-
ventava, per volontà divina, il principe degli apostoli. Così, annesso al 
mandato, veniva dichiarata una inviolabilità della Chiesa, fondata sulla 
roccia, che è Cristo e su Pietro, confermato nella fede. Ci ha voluto da-
re anche una garanzia di vittoria «sulle porte degli inferi», sul male e 
sui nemici della Chiesa. Da quella Cattedra, segno episcopale, dove 
siede il Vicario di Cristo, attendiamo la verità della dottrina e una guida 
sicura. 

PER LA PREGHIERA                                        (Preghiera per il Papa) 

Signore Gesù, pastore eterno di tutti i fedeli, 
tu che hai costruito la tua Chiesa  
sulla roccia di Pietro, 
assisti continuamente il Papa  
perché sia, secondo il tuo progetto, 
il segno vivente e visibile,  
e il promotore instancabile 
dell’unità della tua Chiesa  
nella verità e nell’amore. 
Annunci al mondo con apostolico coraggio  
tutto il tuo vangelo. 



Ascolti le voci e le aspirazioni  
che salgono dai fedeli e dal mondo, 
non si stanchi mai di promuovere la pace.. 
Governi e diriga il popolo di Dio 
avendo sempre dinanzi agli occhi il tuo esempio,  
o Cristo buon Pastore,  
che sei venuto non per essere servito,  
ma per servire e dare la vita per le pecore. 
A noi concedi, o Signore,  
una forte volontà di comunione con lui 
e la docilità ai suoi insegnamenti. Amen. 
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