
 

 

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 

 
29-06-2021 
Bisogna conoscere l’amore per vedere il Signore. 
Come si fa a percepire la presenza di Dio? Abbiamo bisogno di vivere l’amore, facendo un po’ 
attenzione, perché spesso ci capita di chiamare amore ciò che amore non è. 
C’è chi chiama “amore” l'attaccamento. Cerca santini, liturgie, si attacca a quello che qualcuno gli dice, 
ma non lo vede perché l’amore è amare senza attaccarsi.  
C’è chi chiama “amore” il possesso. Cerca verità che lo rassicurino, cerca una “prova” inattaccabile – 
come una visione, apparizione, miracolo –, cerca di possedere la certezza ma non lo vede perché 
nell’amore non si possiede nessuno e non si è posseduti da nessuno.  
C’è chi chiama “amore” la pretesa, ma l’amore non è quello che l'altro deve fare per me ma ciò che io 
metto in gioco con l’altro perché la nostra relazione viva. L’amore che pretende è dominio, potere, 
costrizione, manipolazione.  
C’è chi chiama “amore” i propri bisogni, ma se per me l'amore è che tu riempia il mio bisogno di 
solitudine o il mio buco di affetto o che tu mi dia ciò che altri non mi hanno riconosciuto, allora non ti 
amo ma ti uso. L’amore non usa l’altro, ma si dona all'altro.  
Chi non “conosce” – il gustare e sentire interiormente ignaziano – quest’amore non può vedere il Signore. 
Perché Dio è visibile con gli occhi del cuore, dell’amore appunto; è un’esperienza visibile, chiara, certa, 
toccabile, ma solo con questi occhi. Sono quegli occhi che ti permettono di vedere il sorriso negli occhi di 
chi ami o la luce nel volto delle persone che “vivono”. Solo con questi occhi puoi vedere il Signore: sono 
gli occhi dell'amore.  
Per questo solo chi ama “vede” Dio e chi “vede” Dio sicuramente ama. 
Buona giornata! 
Nello 


