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Tre pensieri si affollano nella mia mente dopo 

aver ascoltato questi testi biblici. 

 

1. “Il Signore è il mio pastore” 

Il primo pensiero lo prendo dal salmo 22. 

Abbiamo ripetuto cinque volte: “Il Signore è il mio 

pastore: non manco di nulla”. L’immagine del pastore è 

sempre bella e illuminante. Come è il Pastore buono così 

devono essere i pastori terreni. In questa prospettiva si 

comprendono le indicazioni di Pietro ai presbiteri. Lo 

abbiamo ascoltato nella prima lettura: “Pascete il gregge 

di Dio” (1Pt 5, 2), “non perché costretti” (1Pt 5, 2), cioè 

con gioia; “non per vergognoso interesse” (1Pt 5, 2), cioè 

disinteressatamente; “non come padroni delle persone” 

(1Pt 5, 3), cioè umilmente. 

Tre modalità molto importanti per i pastori. 

Penso in questo momento a don Giussani che vogliamo 

ricordare in questa celebrazione; penso a don Ezio di cui 

proprio in questi giorni ricorre l’anniversario della morte; 

penso a Mons. Gianfranceschi: il 28 gennaio cadeva il 

trentesimo della sua morte; penso a Mons. Lanfranchi 

che sei anni fa, in questi giorni, lasciava questa terra per il 

Cielo. Ognuno di noi, poi, porta nel suo cuore il ricordo 

di tante altre figure sacerdotali che lo hanno guidato, 

aiutato nel suo percorso spirituale. Pastori gioiosi, 

generosi e disinteressati, umili e fedeli al loro mandato.  

 

2. “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente” 

Un secondo pensiero si concentra sulla risposta di 

Pietro alla domanda di Gesù: “Voi, chi dite che io sia?”; 

“Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente” (Mt 16,1 15.16). 

Subito dopo, il brano continua presentando l’ingiunzione 

di Gesù di non dire niente a nessuno della sua identità. 

“Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli 

era il Cristo. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi 

discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire 

molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e 

degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno” 

(Mt 16, 20-21). Ritorna questa proibizione che altre volte 

Gesù fa. Lo scandalo della croce è ormai alle porte. Ma 

niente entusiasmi o illusioni prima dell’evento-croce. C’è 

infatti il pericolo di non accettare l’ormai imminente 

sconfitta.  

Pietro non sapeva come sarebbero andate le cose. 

E’ comprensibile il suo entusiasmo. Ma noi sappiamo 

come sono andate le cose, noi sappiamo della 

risurrezione e della vittoria sul male. Non ci è davvero 

lecito dubitare e quindi tradire il Signore. Nella fede noi 

siamo spettatori della sua vittoria sul male: non ci è 

lecito avere il volto triste.  

 

3. “A te darò le chiavi del regno dei cieli” 

Il terzo pensiero si concentra sulla conclusione del 

brano. In risposta all’entusiasta professione di fede di 

Pietro, Gesù ricambia con il dono del ministero petrino. 

Quanto è generoso il Signore! Come agli apostoli che 

dubitavano dopo la risurrezione, Gesù affida il compito 

del annunciare il vangelo nel mondo intero (Cfr Mc 16, 

15); così ora, a Pietro che lo tradirà di lì a poco, affida il 

ministero petrino. Quanto è buono il Signore! Cosa 

significa questo? Che Dio eccede sempre. Ci supera e mai 

si fa superare in amore. Egli ci ama senza misura. E’ la 

croce la misura dell’amore di Dio per noi, nonostante le 

nostre infedeltà, debolezze e cadute. “A te darò le chiavi 



del regno”, a te che fra poco non sarai capace di 

custodire il dono della chiamata tradendomi, guarda 

come ti amo: ti do tutto. E probabilmente dopo il 

tradimento Pietro si ricordò di questa consegna, di 

questo atto di fiducia e i suoi occhi incrociando quelli del 

Maestro, mentre attraversava il cortile del sommo 

sacerdote, si riempirono di abbondanti lacrime di 

pentimento. 

L’eccesso dell’amore di Cristo per noi, per i suoi 

discepoli, per la Chiesa ci affascina, ci coinvolge. 

Possiamo restare indifferenti? 

 

 

 


