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Sabato 22 febbraio 2020 
Cattedra di San Pietro apostolo 
 
Parola del giorno 
Prima Lettera di Pietro 5,1-4; Salmo 22,2-6; Vangelo di Matteo 16,13-19 
 
 
Salmo 22,2-6 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
 
2 Su pascoli erbosi mi fa riposare,   
ad acque tranquille mi conduce. 
3 Rinfranca l’anima mia,    
mi guida per il giusto cammino   
a motivo del suo nome. 
 
4 Anche se vado per una valle oscura,   
non temo alcun male, perché tu sei con me.   
Il tuo bastone e il tuo vincastro   
mi danno sicurezza. 
 
5 Davanti a me tu prepari una mensa   
sotto gli occhi dei miei nemici.   
Ungi di olio il mio capo;   
il mio calice trabocca. 
 
6 Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne   
tutti i giorni della mia vita,   
abiterò ancora nella casa del Signore   
per lunghi giorni. 
 

 

Vangelo di Matteo 16,13-19 
 
In quel tempo, 13 Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi 
discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?» 14 Risposero: «Alcuni dicono 
Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremia o qualcuno dei profeti». 
15 Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» 16 Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il 
Figlio del Dio vivente». 
17 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. 18 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. 19 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». 
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Le chiavi 
 
Gesù consegna a Pietro e alla chiesa le chiavi del regno dei cieli, e per regno dei cieli non 
s’intende unicamente l’eterno paradiso della luce, ma anche quel modo, quel certo modo 
di vivere sulla terra che Dio desidera offrirci attraverso le conoscenze evangeliche e la 
potenza dello Spirito. Se Gesù consegna delle chiavi a Pietro e alla chiesa, significa che 
per accedere a quel certo modo di vivere in felicità e nel benessere che Dio desidera per 
l’uomo ci sono delle porte da aprire, porte che hanno bisogno di quelle chiavi per essere 
aperte. Queste chiavi sono nel vangelo, sono il vangelo stesso, sono le chiavi della 
conoscenza, sono le nuove e innovative procedure spirituali e mentali di Gesù che, una 
volta conosciute e apprese, hanno il potere di modificare completamente la visione mentale 
e spirituale della vita. Il compito di custodire queste chiavi e di trasmetterle al cuore 
dell’uomo nella storia, il compito di essere i portinai della trasparenza divina dello Spirito 
sulla terra è stato consegnato alla chiesa a servizio di tutta l’umanità.   
Questa delega divina è un servizio preziosissimo e delicatissimo, la più gigantesca delle 
responsabilità, perché è in nome di Dio e per il nome del popolo di Dio.  
Sono due le tentazioni più velenose che il maligno può sferrare per coloro che hanno 
questo servizio e questo compito divino di custodire e rivelare agli uomini le chiavi del 
regno della felicità, della salute, della pace. La prima tentazione è quella di trasformare il 
servizio di ispirare l’umanità in un potere isterico e fanatico, ed è espressa in Luca 11,46: 
Guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei 
pesi voi non li toccate nemmeno con un dito! La seconda e più terribile tentazione è di 
mantenere il monopolio di queste conoscenze e di questa potenza ispiratrice, per tenere 
l’umanità soggiogata nell’ignoranza, rendendola facile preda della tirannia e della magia; 
questa tentazione è espressa in Matteo 23,13: Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che 
chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini; perché così voi non vi entrate, e non lasciate 
entrare nemmeno quelli che vogliono entrarci. 
Nell’istante in cui questo servizio primario, sotto il peso di queste due tentazioni, si trasforma 
in motivo di prestigio, vanagloria, potere, arroganza, ricchezza, prepotenza, Pietro e la 
chiesa perdono il loro sapore e la loro luce e non servono a null’altro che a essere 
calpestati e rigettati dagli uomini.   
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