
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 16,13-19 
 
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 Elìa, altri Geremìa 
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». 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 
22-02-2021 
Ciò che vive, vive per sempre… 
Il vangelo di oggi è legato alla festa liturgica della cattedra di S. Pietro. 
È il testo riconosciuto come la professione di fede fatta dal primo papa raffigurato sempre con in mano 
“le chiavi del regno dei cieli”. 
Pietro parla del “Dio Vivente” e chi trova la Vita sa che non esiste la morte. È consapevole che esistano 
passaggi, separazioni, arrivederci, ma tutto è nella linea della continuità perché non c’è fine. 
Questa è la chiave del regno dei cieli: la morte è un’illusione. La realtà è che nulla finisce. Puoi osare, 
rischiare, provarci e trovare il segreto di una felicità che è per sempre. E lo puoi fare perché anche se 
dovessi fallire Lui c’è, è il sempre presente. 
E tutto questo lo sperimentiamo proprio attraverso i “legami” – ciò che legherai sulla terra sarà legato nei 
cieli – perché tutti i legami veri, profondi, pieni e d’amore vissuti sulla terra rimangono veri anche nei 
cieli. Nulla di quanto costruito attraverso l’amore andrà perso perché ciò che è “divino” rimane per 
sempre. 
Non aver paura di intessere legami e relazioni forti, vere, appassionate, intense, perché tutto ciò che 
costruirà un legame vero, rimarrà. L’amore vissuto non andrà perso. La libertà, la verità, la fede vera 
rimarranno vive per sempre. 
Abbi fede in te. Abbi fede in Dio. Se ha paura di morire non puoi vivere. Ma se puoi vivere, allora non 
hai paura di morire. 
Buona giornata! 
Nello 


