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Mt 16, 13-20

21° DOMENICA DEL T.O. ANNO A

LA PRESENZA SALVANTE DI UN DIO CHE HA VOLUTO AVER BISOGNO DEGLI UOMINI

La storia è il luogo privilegiato della rivelazione e della salvezza divina.

L'incarnazione è la radice e la giustificazione del ministero di Pietro.

Pietra – roccia

basamento inamovibile sul quale far gravitare l'intera costruzione degli eletti di Dio.

Gesù e Pietro hanno una funzione non accentratrice, ma unificatrice e sostenitrice rendendo la

Chiesa un popolo operante e armonico

Le chiavi

Pietro dovrà sempre essere un canale attraverso il quale la Parola del Cristo , la sua azione di 

salvezza e tutti i suoi doni d'amore continuano ad effondersi nella comunità cristiana.

Legare e sciogliere

la Chiesa e Pietro ministri del perdono con la funzione di

ammonire

esortare

formare

salvare

Il servizio che Pietro deve donare alla Chiesa ha la sua sorgente nel Cristo che egli nella fede sa 

riconoscere come “il Cristo, il figlio del Dio vivente” (Mt. 16,6)

La Chiesa ha a Cesarea di Filippo la sua prima configurazione:

“Dio volle santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, 

ma volle costituire di loro un popolo” (LG. n. 9)

La Chiesa è il segno storico del Regno, ne è l' espressione visibile, anche se i confini del Regno 

passano attraverso linee invisibili, quelle dei cuori.

Architettura dello Spirito costruita dal Cristo:



successione apostolica

sacerdozio ministeriale

sacerdozio comune

carismi ed unità

la gioiosa possibilità del perdono e dell'incontro eucaristico.

Come il Cristo che salva e giudica, così anche la chiesa, in suo nome: “lega e scioglie”.

Tuttavia l'accento deve essere decisamente spostato sul tema del perdono.

La chiesa deve denunciare il male e l'ingiustizia, ma il suo destino primario è quello di 

annunziare, come il suo Signore:

“il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino 

convertitevi e credete al vangelo” (Mt. 1,15)

La chiesa ha come punto di riferimento ultimo il Cristo, il figlio del Dio vivente, professato 

oggi da Pietro e, con lui, da tutta la Chiesa.

Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 



LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono1 e le Preghiere dei Fedeli2, meditando le 

riflessioni del sacerdote:

domandare

gente

profeti

beato

rivelare

cieli

edificherò

potenze

legare

sciogliere

ordinare

1 tre preghiere di perdono: Signore Pietà, Cristo Pietà, Signore Pietà
2 per le necessità della chiesa; per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo; per tutti quelli che si trovano in 

particolari necessità; per la comunità locale (Orazionale Cei)



ATTIVITA'
L'animatore (catechista) presenta ai partecipanti 

un cestino contenente tante chiavi di tipo diverso 

fa scegliere ad ognuno una chiave (se il gruppo è numeroso una chiave ogni due )

il possessore della chiave dovrà indicare l'eventuale uso (aprire la porta di casa, un portone, un 

cassetto, ecc.)

definita questa prima parte si invita il gruppo a formulare una frase che inizi con le seguenti 

parole: “ la chiave che ho in mano serve a.........”

ogni componente del gruppo deve completare il proprio intervento completandolo con  la 

seguente frase:

“la chiave consegnata da Gesù  a Pietro serve a............Gesù con la Parola del Vangelo di oggi dà 

la chiave ad ognuno di noi per..........” (suggerire l'uso delle “parole chiave” indicate più sopra)

l'animatore raccoglie e riunisce queste ultime frasi scrivendole su di un grande cartellone, 

l'insieme di tutte le frasi sarà una preghiera che il gruppo reciterà  coralmente

 


