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“Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente” 
Essere evangelizzatore con la vita e con la presenza 

 

Ben trovati. Sono sempre contento del vostro ritrovarvi. Vi saluto da Sacrofano (Roma) 
dove siamo radunati per questo Mistero Grande che è la vita di casa, grazie al 
Sacramento delle nozze che voi sposi che accogliete manifestate e vivete e fate vivere. 
Grazie anche al Mistero nuziale del battesimo di ognuno di noi.. 

Mt 16,13-18: 13Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi 
discepoli: “La gente, chi dice che sia il Figlio dell'uomo?”. 14Risposero: “Alcuni dicono 
Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti". 15Disse loro: "Ma 
voi, chi dite che io sia?”. 16Rispose Simon Pietro: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente”.17E 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. 18E 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”. 

Brano ben noto e famoso che ci fa sentire quanto è importante la vita di coloro che si 
mettono accanto a persone per accompagnarle e guidarle nella vita pastorale; non è solo 
responsabilità del prete e del pastore ma di quanti collaborano e lavorano con lui, cioè di 
quanti apparteniamo alla vita della Chiesa per essere in qualche modo – dato che siamo 
chiamati e mandati - guida e sostegno; bisogna essere attenti anche alle domande che il 
Signore Gesù ci pone nel corso della nostra esistenza. 

Dio sceglie Pietro, un povero uomo, trovato in contraddizione, pieno di entusiasmo ma 
anche pieno di paura; un uomo che fugge ma che darà la vita per Cristo. Gesù ha scelto 
quell’uomo fragile e debole, ma attraverso lui, attraverso la sua parola Gesù stesso agisce 
affinché le persone possono conoscerlo e camminare verso e nella vita della Chiesa. 

Però attenti: si dirige chi si muove, si guida chi cammina, si fa discernimento con chi ha 
qualcosa da presentare. Si vive con la passione di Cristo nel cuore per redimere la storia e 
l’uomo, cioè le persone gli eventi piccoli e grandi nei quali ci troviamo e che incontriamo. 

Anche per ognuno di noi; ognuno di noi è incarnato nella storia, non può essere chiuso. 
Ha da trovarsi contento di salvare sé stesso, ma di salvare anche gli altri, e essere via di 
salvezza per altri. Se non c’è l’Amore di Cristo è impossibile camminare nella storia; si 
sfrutta la storia, si sfruttano le situazioni, si sfrutta il vivere ma non si costruisce storia di 
salvezza. 

Mi viene da dirvi, visto come il tempo passa anche per me: fratelli miei, come vorrei foste 
giovani per sempre, cioè mai spegnervi nell’Amore di Cristo per poter capire il cammino 
della storia sempre di qualcuno o di molti, come anche il cammino del nostro tempo. 

Noi abbiamo bisogno di conformarci a Gesù, giorno per giorno, per trovare forza e 
coraggio e anche il tono di cuore e di voce nel dare risposta agli altri: chi è Gesù per me. 

Lasciamo perdere tante questioni che ci poniamo, scegliete solo questo: “conformarci a 
Gesù!”. Oh come le cose possono prendere un colore diverso. 
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In Amoris Laetitia ci sono diversi passi che rilevano l’importanza e la bellezza di quella 
casa, di quegli sposi che accolgono questo vivere di piccola chiesa domestica rendendosi 
manifestazione del Cristo presente nella vita di casa. 

Quanto è consolante e di sprone trovarsi insieme per tornare nei giorni seguenti nei 
propri ambienti e nella propria vita, dando Gesù e facendolo conoscere con le parole e 
con i fatti e con l’atteggiamento della vita. 

Si, una volta ancora. Questa domanda che Gesù ci fa - voi chi dite chi io sia? - che cosa vi fa 
pensare, cosa vi fa dire, come vi fa progettare di rispondere a coloro che incontrerete nei 
giorni di ferie e vacanze. 

Essere evangelizzatore con la vita e con la presenza dove ti troverai. 

Cosa ti dice allora questo brano di Vangelo? 

 
Pregate per me in queste settimane. 
Pregate per il Campo famiglie che si terrà dal 21 al 28 di agosto. 
Grazie 

 


