
Il terzo libro che desidero proporre alla Comu-
nità parrocchiale per questa estate è un testo 

scritto da un mio amico, Padre Mauro Lepori, 
abate generale dei Cistercensi. L’ho conosciuto 
tanti anni fa nella sua Abbazia di Hautrive in Sviz-
zera, dove mi aveva ospitato con i nostri semi-
naristi di Grosseto. Quell’uomo mi interessò im-
mediatamente, le cose che ci diceva erano vere 
e si vedeva che erano da lui vissute. E’ lui che mi 
ha fanno innamorare di Pietro ed è proprio per 
questo che ho deciso di proporlo anche a voi nel 
periodo estivo.

Chi non subisce il fascino di una sequela totale di Cri-
sto? E’ il fascino dei santi che la Chiesa non si stanca 
mai di guardare, ne’ di mostrare come testimonian-
za, come prova che e’ possibile seguire Gesu’ Cristo 
con tutto noi stessi.Questo volume ripercorre la vita 
del Principe degli Apostoli e fondatore della Chiesa 
Simone chiamato Pietro. Padre Mauro si immedesi-
ma nella vita di Pietro raccontandone i passaggi sa-
lienti come se fosse lui a viverli in prima persona. Un 
racconto piacevolissimo dal punto di vista letterario. 
Un approfondimento e uno strumento per cogliere 
appieno la figura di Pietro.

Carissimo Charlie,
            è giovedì sera, mentre sto 

scrivendo. Alcune ore fa’ la tua mamma ha di-
chiarato che ’le autorità britanniche hanno deci-
so di staccarti le macchine che ti tengono in vita. 
E’ una decisione terribile. Chiedo alla B.V. Maria 
un miracolo perché il Signore fermi la loro mano. 
Noi che amiamo il Signore Gesù, siamo vicini a te 
e ai tuoi genitori e con voi soffriamo, per quanto 
sia possibile immaginare.
La vita, qualunque sia, va aiutata, curata, nutrita. 
Non è questo un accanimento terapeutico, è un do-
vere: aiutarti ad affrontare le fatiche della tua fragile 
e sofferta vita. E’ vero, non esiste ancora una terapia 
per la tua malattia, ma questo non ci permette di 
ucciderti. L’amore dei tuoi genitori può sicuramente 
aiutarti in questo momento, esso non è un palliati-
vo, è quanto di più bello puoi ricevere. Perché te lo 
vogliono togliere? Ognuno di noi sa, per esperien-
za, che l’amore è sempre più forte del dolore,
Caro Charlie, spero proprio che quello che noi 
uomini non possiamo fare, decida di farlo Dio 

stesso. Solo Lui sa se è meglio continuare a vive-
re o morire. E una preghiera la faccio anche per 
quei giudici che stanno per emettere una sen-
tenza di morte: solo tu, Signore, puoi far capire 
loro l’errore che stanno per commettere, apri i 
loro occhi e i loro cuori perché sappiano vedere 
quello che l’ideologia oscura. Charlie, noi ti vo-
gliamo bene. Il Signore ti aiuti.

don Roberto
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Lectio estiva: Simone chiamato Pietro -4
Pietro: beato e ... Satana - Mt 16,13-26
1. Messaggio nel contesto
“Ma voi chi dite che io sia?” Io-Sono chiede con 
umiltà ai discepoli: “Chi sono io?”. La risposta per-
sonale a questa domanda costituisce il discepolo. 
Finalmente Pietro lo riconosce come il Messia e 
il Figlio di Dio. Il brano è un dialogo tra Gesù e i 
discepoli composto di tre parti:
* vv. 13-16: le due domande sulla identità e le due 
risposte dei discepoli.
* vv. 17-20: Gesù proclama beato Pietro perché 
ha accolto la rivelazione, e per questo gli dà la 
funzione di “pietra” per la Chiesa.
* vv 21-26: Gesù fa il primo annuncio della sua 
morte-risurrezione. La croce è scandalo per tutti. 
Davanti ad essa anche Pietro diventa scandalo, 
inciampo per il Signore stesso. La reazione di Pie-
tro svela la nostra lontananza da Dio. Pietro, pur 
avendo ricevuto la rivelazione del Padre, non ha 
capito chi lui sia.
2. Lettura del testo
v. 13: Cesarea di Filippo: siamo in zona pagana. 
Qui Gesù è riconosciuto dai suoi. Egli interroga 
i suoi discepoli. La fede è responsabilità, abilità 
a rispondere al Signore che interpella. C’è un “si 
dice”, un parlare generico e irresponsabile che 
non corrisponde mai a verità. Gesù con questa 
domanda fa uscire allo scoperto le risposte scon-
tate che spontaneamente diamo.
v. 14: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, ecc. Sono le 
figure del passato, già morte. Scambiare il Vivente 
per un morto è il modo più elegante per ucciderlo. 
v. 15: ma voi chi dite che io sia? La risposta dei di-

scepoli è un “ma”. La risposta di Pietro è diversa, al-
tra e santa: è suggerita dal Padre che il Figlio rivela.
v. 16: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Pie-
tro lo riconosce come il Cristo e il Figlio del Dio 
vivente: è il Salvatore atteso che compie ogni 
promessa. Gesù è venuto a portarci il dono del 
Padre, il Padre come dono, in modo che tutti sia-
mo figli e fratelli. Quella di Pietro è la professione 
di fede cristiana: Gesù è il Cristo, l’unico Cristo, 
è il Figlio. Da questa risposta Pietro è generato 
uomo nuovo, partecipe del segreto di Dio. Con 
ulteriore sorpresa dovrà capire in seguito che “il” 
Cristo non è quello che lui pensa, ma un Cristo 
che lui non si aspetta.
v. 17: beato te Simone, figlio di Giona. Quella di 
Pietro è la beatitudine suprema: accogliendo il 
Figlio, entra nel regno del Padre. Lui è il primo 
che riceve la rivelazione di ciò che è nascosto ai 
sapienti e agli intelligenti. 

segue all’interno
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Dalla Lettera di San Paolo  Apostolo 
ai Romani                   8,9.11-13

Fratelli, voi non siete sotto il dominio 
della carne, ma dello Spirito, dal mo-

mento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se 
qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non 
gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che 
ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, 
colui che ha risuscitato Cristo dai morti 
darà la vita anche ai vostri corpi mortali 
per mezzo del suo Spirito che abita in voi. 
Così dunque, fratelli, noi siamo debitori 
non verso la carne, per vivere secondo i 
desideri carnali, perché, se vivete secon-
do la carne, morirete. Se, invece, median-
te lo Spirito fate morire le opere del corpo, 
vivrete. Parola di Dio 

Alleluia, alleluia.
Ti rendo lode, Padre,  Signore del 

cielo e della terra, perché ai piccoli hai ri-
velato i misteri del Regno.
Alleluia. 

Dal Libro del profeta Zaccaria  9,9-10

Così dice il Signore: «Esulta gran-
demente, figlia di Sion, giubila, fi-

glia di Gerusalemme! Ecco, a te viene 
il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umi-
le, cavalca un asino, un puledro figlio 
d’asina. Farà sparire il carro da guerra 
da Èfraim e il cavallo da Gerusalemme, 
l’arco di guerra sarà spezzato, annun-
cerà la pace alle nazioni, il suo dominio 
sarà da mare a mare e dal Fiume fino ai 
confini della terra». Parola di Dio 

Sal. 144

Rit. Benedirò il tuo nome per sempre, 
Signore.

O Dio, mio re, voglio esaltarti
e benedire il tuo nome in eterno e 

per sempre.
Ti voglio benedire ogni giorno,
lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. 
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno
e parlino della tua potenza. 
Fedele è il Signore in tutte le sue parole
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore sostiene quelli che vacillano
e rialza chiunque è caduto. 

Dal Vangelo secondo Matteo        11,25-30

In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo 
lode, Padre, Signore del cielo e della 

terra, perché hai nascosto queste cose ai 
sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai pic-
coli. Sì, o Padre, perché così hai deciso 
nella tua benevolenza. Tutto è stato dato 
a me dal Padre mio; nessuno conosce il 

SALMO RESPONSORiALE

Figlio se non il Padre, e nessuno conosce 
il Padre se non il Figlio e colui al quale 
il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi 
tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi 
darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra 
di voi e imparate da me, che sono mite e 
umile di cuore, e troverete ristoro per la 
vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il 
mio peso leggero». 
Parola del Signore 

VANGELO

continua dalla quarta pagina
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v. 18: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia 
chiesa. Simone diventa “pietra”. La chiesa si costruisce 
su questa pietra angolare. Nulla prevarrà contro di 
essa. Ciò che vale per Pietro, vale per tutta la Chiesa.
v. 19: darò a te le chiavi del regno dei cieli. La fede 
di Pietro è la chiave che apre il regno. La fedeltà 
di Dio garantisce la fede di Pietro, nella quale poi 
egli confermerà i fratelli. 
Ciò che legherai sulla terra. Legare e sciogliere 
significa ammettere ed escludere dalla comunità. 
In base al dono della fede, a Pietro è dato l’impe-
gno di dire ciò che è conforme o meno ad essa. In 
questo testo si fonda il “primato di Pietro”.
v. 20: non dire a nessuno che lui è il Cristo perché il 
Cristo non è quello che pensa Pietro, ma quello che si 
rivelerà subito dopo, e che Pietro non vorrà accettare.
v. 21: Gesù comincia a istruire i suoi discepoli non 
più in parabole, ma mediante la Parola: la parola 
della croce. Ora che hanno riposto in lui la loro 
speranza e il loro affetto, può mostrarsi loro così 
com’è. Gesù non muore: è ucciso a motivo di ciò 
per cui vive. Con la sua morte diventa martire. Il 
terzo giorno risusciterà. La sua uccisione è vittoria 
sul potere della morte: è risurrezione.
v. 22: Gesù comincia a rivelarsi apertamente, e 
Pietro a ribellarsi duramente. “Rimproverare” in 
greco è la stessa parola che indica quanto Gesù 
fa con i demoni. È quanto Pietro fa con Gesù  Pie-
tro prende Gesù in disparte per rimproverarlo: gli 
vuole bene, e non vuole umiliarlo davanti agli altri! 
Si sente comunque in dovere, per il suo affetto, 
di riprenderlo. Pietro è sicuro che Dio non vuole 
così! Per lui Dio è la realizzazione suprema delle 

aspirazioni dell’uomo: il sommamente ricco, onni-
potente e glorioso. La falsa immagine che abbia-
mo di lui corrisponde al falso ideale che abbiamo 
dell’uomo, sua immagine.
v. 23: Pietro non stava parlando faccia a faccia con 
Gesù. Questi si gira, e gli mostra il suo volto. In lui 
c’è affetto per l’amico, ma durezza contro il nemi-
co che si cela in lui. Pietro si era messo “davanti” a 
Gesù per condurlo a fare la propria volontà, come 
satana. Gesù lo rimette nella sua posizione giusta: 
“dietro” di lui. Tu mi sei di scandalo: la pietra della 
Chiesa si fa pietra d’inciampo, che vuol far cadere 
il Figlio dell’uomo. Lo scandalo di Pietro davanti 
allo scandalo della croce - pietra contro pietra - è 
ineludibile, segno del divino.
v. 24: Ciò che Gesù propone è un atto libero di vo-
lontà: la massima libertà dell’uomo è fare lo stesso 
cammino del Signore. Andare dietro a lui è la rea-
lizzazione piena dell’uomo, la vittoria sull’egoismo 
e sulla morte. “Rinneghi se stesso”: la morte dell’e-
goismo è la nascita all’amore.
v. 25: La vita è amare fino a dare la vita per colui 
che mi ha amato e ha dato se stesso per me. 
v. 26: L’uomo vorrebbe possedere tutto per ga-
rantirsi la vita. Ma proprio così anticipa con l’affan-
no la morte fisica e con l’egoismo quella spirituale.  
3. Preghiamo la Parola
a. entro in preghiera come al solito.
b. mi raccolgo immaginando Gesù con i suoi di-

scepoli a Cesarea di Filippo.
c. chiedo ciò che voglio: chi è Gesù per me?
d. traendone frutto, contemplo la scena.

SECONDA LETTURA


