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Domenica 23 Agosto 2020

XXI Domenica del Tempo Ordinario – Anno A

Per ascoltare…

Dal Vangelo secondo Matteo 16, 13-20

« In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò 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
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 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 cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora
ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.»

Il vangelo mostra un rapporto privilegiato di Gesù con i discepoli. Anche se il Maestro
sembra iniziare da lontano nel chiedere che cosa pensi la gente di lui, di fatto arriva al
cuore dei discepoli. Le domande spesso sono una scusa per farsi aprire una porta. Sono
occasione per “ospitare” colui che, di quella domanda, è origine e fine. La risposta è un
cammino graduale: prima la gente, poi i discepoli, poi Pietro che Gesù riconosce
destinatario di una rivelazione del «Padre mio che è nei cieli».
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La prima domanda dice che è facile, anche oggi, parlare “su” Gesù. Ma è la seconda
domanda a far chiarezza sull’intento del Maestro. Essa sottintende che, per rispondere,
non serve una sapienza umana, ma un’esperienza viva col Maestro. È stando con lui,
ascoltando lui che si può rispondere. Non cosa pensano gli altri, non cosa dicono su di
lui, ma cosa dico io dopo che l’ho incontrato.
Gesù sembra ripetere la domanda proprio per me credente: io, per te, sono ancora
significativo? Perché, se la risposta è sì, allora non devo temere né gli ambienti di
lavoro, né le persone che frequento, né le idee degli altri. Se Gesù vale più di tutto,
perché so chi è, la mia vita si straforma di conseguenza. E io, proprio nella fatica della
testimonianza, divento immagine di lui.
Pietro, a nome del gruppo, consegna nelle mani di Gesù una risposta teologicamente
perfetta, che gli “regala” una missione impegnativa: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio
vivente». Le due espressioni sono equivalenti. La prima raccoglie la tradizione ebraica
che attendeva il Messia, cioè il Cristo, l’Unto del Signore. E già questo dice molto. Se
quel Maestro che i discepoli seguono è il definitivo annuncio della salvezza mandato dal
Dio dell’Alleanza, allora il regno di Dio è proprio giunto. È questa una professione di
fede che merita l’adesione di tutta la nostra vita. Non è sufficiente dirlo con le labbra. A
questo Maestro si deve adeguare tutta la nostra vita. Non ritagli di tempo, non briciole
d’impegno.
La seconda espressione – «Figlio del Dio vivente» – colloca Gesù nel regno del Padre,
uguale a lui. Se Gesù è Dio, la sua Parola mi impegna a metterla in pratica, senza sconti
o scuse.
Piero è dichiarato «beato» da Gesù perché in quella risposta di fede c’è poco di lui e
tanto del Padre celeste che gli ha rivelato che cosa dire. Il merito di Pietro è di aver
lasciato parlare Dio nella sua vita, di averlo ascoltato e di aver avuto il coraggio di
proclamare la sua fede. È su questa apertura che il Maestro costituisce il discepolo come
“capo”, “primo”, “roccia”. Ed infine chiede di tacere. C’è ancora la croce da affrontare.
Se voglio essere discepolo di Gesù, dopo averlo riconosciuto, m’incammino con lui, in
silenzio, verso la croce. La fede non è mai soltanto gioia di aver capito. È professione di
parole e vita coerenti.
Dopo duemila anni la domanda rimane sempre valida ed interpella anche la gente di
oggi: chi è Gesù? Chi è per le persone che si sentono a lui vicine, interessate al suo
messaggio o in dovere di perseguitarlo, pronte a dare la vita per lui o ingaggiate per
parlarne male?
La seconda domanda appare ancora più interessante: «Ma voi, chi dite che io sia?».
Gesù mi chiede chi è lui per me. A questa domanda devo rispondere personalmente. Il
resto diventa relativo.
La domanda del Maestro non deve intimorirci, anche se non abbiamo subito la risposta.
Possiamo trovare le giuste parole in quel cammino che condividiamo con tutta la
Chiesa, che poggia sulla professione di fede della roccia che è Pietro.

Per riflettere…
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–   Se provo a pensare alla mia esperienza di Gesù, al mio rapporto con lui, al posto che
occupa nelle mie giornate, nell’ascolto della sua Parola, come rispondo alla domanda
che oggi mi pone: chi sono per te? La risposta è fondamentale per orientare la mia vita.
–   Sulla professione di fede di Pietro è fondata la missione della Chiesa. Posso dire di
professare la stessa fede? Ed anche di viverla?
–   Il cammino del discepolo passa attraverso la croce. È un cammino che prevede
fatiche e rinunce. Dire sì a Gesù significa riconoscere che egli è presente nella storia
anche là dove lo perseguitano, dove lo insultano, dove lo deridono. Sono veramente
disposto a seguirlo?

Per pregare…

Per Pietro tu non sei solamente uno dei profeti,
uno degli inviati di Dio.
Per lui sei una persona unica,
il Messia, il Figlio del Dio vivente.
Come ha fatto ad arrivarci,
grazie alle sue capacità,
al suo intuito, alla sua intelligenza?
È Dio che gliel’ha rivelato
e le sue parole diventano
il fondamento sicuro della tua Chiesa.
È questa professione di fede, Gesù,
che sta a fondamento di tutto
perché la comunità dei discepoli
non assomiglia ad un club
con idee particolari su Dio e sul mondo.
No, a tenerla unita e solida
è il rapporto particolare
che ognuno ha con te, Gesù.
Ti abbiamo ascoltato
perché non sei un maestro qualsiasi
che distribuisce pillole di saggezza.
La tua parola scandaglia i nostri cuori,
mette a nudo la nostra fragilità,
ma allo stesso tempo
traccia percorsi inediti, poco frequentati,
di verità e di misericordia.
La tua parola non si arrende
di fronte alla nostra debolezza.
Proprio a Pietro, dunque,
in forza della sua fede,
viene affidato un compito particolare:
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aprire le porte del Regno
a tutti coloro che
chiedono di essere tuoi discepoli.
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