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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

 24 AGOSTO 2014 - 21ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 LA ROCCIA E LE CHIAVI 
     

 

Is 22,19-23  Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. 

Salmo 137  Signore, il tuo amore è per sempre. 

Rm 11,33-36  Da lui, per di lui e per lui sono tutte le cose. 

Mt 16,13-20   Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cieli.                 

Prima Settimana del Salterio 
        

 
 

«Tu sei 

il Cristo, 

il Figlio 

del Dio 

vivente»  
 

                       (Mt 16,16) 
 

 

 

 

Signore Gesù,   

tutto nella tua parola 

ci richiama al dinamismo dell’amore. 

Che la nostra vita sia una finestra  

che si spalanca su un mare di stelle  

e nello stesso tempo un vetro trasparente 

che ci ripara dalle tempeste che incalzano. 

Che sia una porta che segna lo spazio sacro 

del cuore e che si apre per condividere, 

per una solidarietà profonda e ampia. 

Sia questo il respiro della nostra vita 

e il nostro cammino nel tuo amore.  

 
 

LA LITURGIA DELLA PAROLA DI QUESTA DOMENICA 
Il Signore guarda verso l’umile, ma rivolge al superbo uno 

sguardo da lontano: con tale espressione del salmo possiamo 
sintetizzare l’atteggiamento di Gesù che conferisce a Pietro il 
grande incarico di essere roccia della nuova comunità. 
 

LA TUA VOCE HA POTUTO INTENERIRMI / 
LA TUA PRESENZA TRATTENERMI, / 
E IL TUO RISPETTO COMMUOVERMI. / 
CHI SEI? 

Sono alcuni versi di Pedro Calderon de la Barca (1600-
1681), che davanti a Cristo, che a lui si era rivelato, pone la 
domanda, la grande domanda che ognuno di noi deve rivolgere 
a Cristo: «Chi sei?». Ed è su questo interrogativo che il Vangelo 
odierno vuole condurci: «Chi è Gesù?». 

Per rispondere correttamente dobbiamo evitare due errori. Il 
primo: rispondere in modo teologicamente corretto, senza però 
nessun coinvolgimento personale; il secondo: ricorrere, come la 
folla del Vangelo, a schemi interpretativi già noti (per la folla 
Gesù è il Battista, Geremia o Elia). Ma, ricorrere al già 
conosciuto, rischia di velare l’originalità del Maestro. 
 

«LA GENTE, CHI DICE CHE SIA IL FIGLIO DELL’UOMO?» 
Alla domanda di Gesù sull’opinione che la gente si è fatta su 

di lui, i discepoli riflettono una difficoltà che ancor oggi viviamo: 
non riconoscere il Maestro per ciò che Egli è veramente.  

Per alcuni, Gesù viene identificato con Giovanni il Battista, il 
grande Precursore e asceta, l’uomo dall’elevato e coerente 
profilo morale. 

Per altri Egli è Elia, il grande profeta che lottò contro ogni 
forma di idolatria e sincretismo. 

Per altri è Geremia, l’icona dell’uomo giusto che soffre. 
 

«MA VOI, CHI DITE CHE IO SIA?» 
Se alla prima domanda avevano risposto tutti, alla seconda, 

più diretta, «Voi chi dite che io sia?», risponde solo Simon 

Pietro, il quale afferma: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente». Chi è Gesù? Il Messia liberatore, colui che guida alla 

libertà; il Figlio del Dio vivente, del Dio cioè che vive e crea, che 
opera nella storia guidandola a fini di salvezza, il Dio che ha 
risuscitato Gesù (la formula riprende senza dubbio una 
convinzione della Chiesa di Matteo). La professione di fede 
petrina è perciò completa. È significativo osservare che queste 
parole torneranno sulla bocca del sommo sacerdote durante la 
Passione. 

Davanti alla confessione di Pietro, Gesù afferma tre cose: in 
primis lo proclama beato perché oggetto di una rivelazione 
particolare del Padre. Poi formula una promessa: Simone sarà 
la pietra di fondazione dell’edificio della Chiesa, come Abramo 
fu la roccia da cui uscì Israele. E; per continuare il confronto, Se 
Abram divenne Abramo così ora Simone diventa Pietro. 

Poi Gesù conferisce a Pietro un’autorità in seno alla 
comunità cristiana: le chiavi. Legare-sciogliere sono il simbolo 
giuridico che concretizza il potere delle chiavi.  

Che cosa si intende per legare-sciogliere? Significa 
interpretare il Vangelo, dentro i vari contesti della storia, 
ammettere o escludere dalla stessa comunità cristiana, 
dichiarare autorevolmente ciò che è conforme o no a Cristo. 

 

GESÙ E PIETRO 
Innegabile è l’autorità che Gesù conferisce a Pietro.  
La scelta gratuita di Gesù. Pietro non ha meriti particolari, 

non è un eroe della fede, eppure Gesù lo sceglie affinché possa 
confermare i fratelli. 

La fede come dono. Pietro fa la sua confessione di fede in  
Gesù. Questa confessione non scaturisce dalla carne o dal 
sangue ma è una rivelazione di Dio.  

L’autorità di Pietro. Quando Matteo redige il suo Vangelo, 

Pietro è morto da circa vent’anni. Cosa significa? Che Matteo 
afferma implicitamente che il suo racconto si appella all’autorità 
dell’Apostolo, la sola che possa dare unità e coesione alla 
Chiesa di Cristo. 
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

Mercoledì 27 Memoria di Santa Monica, madre di Agostino (387)  
Giovedì 28 Memoria di Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa (430) 
Venerdì 29 Memoria del Martirio di San Giovanni Battista, Precursore del Signore 

_____________________________________________________________________________ 

 

CATECHESI 2014-2015 
 Martedì 2 settembre  ore 16.00-18.00  Incontro di programmazione per tutti i Catechisti  
       di Prima Comunione e Cresima 
 Sabato 27 settembre  ore 15.30 Festa d’inizio dell’Oratorio e dell’Anno Catechistico 
 Domenica 28 settembre  ore 10.00 S. Messa e Mandato ai Catechisti 
 

INIZIO DEGLI INCONTRI PER BAMBINI E RAGAZZI:  
 Martedì 30 settembre ore 17.00-18.30  Bambini 2° anno di Prima Comunione 
 Mercoledì 1 ottobre ore 17.00-18.30  Bambini 1° anno di Prima Comunione 

Venerdì 3 ottobre  ore 17.00-18.30  Ragazzi 1° e 2° anno di Cresima 
______________________________________________________________________________ 

 

PELLEGRINI SULLA VIA FRANCIGENA «AD PETRI SEDEM» 
 

Di anno in anno, soprattutto nel periodo estivo, è in forte crescita il numero dei pellegrini che, percorrendo a piedi 

l’ultimo tratto della Via Francigena, si recano a Roma per venerare la Tomba dell’Apostolo Pietro e per incontrare il 

Papa, il Vescovo di Roma. 

Provengono da diversi paesi dell’Europa e, in particolare, i più numerosi dall’Italia del Nord, dalla Germania, 

Francia, Spagna … 

Alcuni affrontano un cammino a piedi, impiegando anche più di un mese; altri, la maggioranza, percorrendo solo 

dei tratti della Via Francigena come da Siena, da Bolsena, da Sutri, da Campagnano, da Civita Castellana o 

semplicemente da Formello; altri, ancora, da Assisi.  

I loro racconti testimoniano le tante difficoltà incontrate a motivo della scarsa evidenza del percorso e della 

inadeguata accoglienza, soprattutto nel territorio del Lazio e nei pressi di Roma. 

La Storta, come pernottamento è l’ultima sosta prima di arrivare a Roma. E a La Storta ci sono solamente due 

luoghi che praticano, come possono, l’accoglienza: l’Istituto delle Suore delle Poverelle, alle quali va una grande 

riconoscenza, e la nostra Parrocchia, così scarsa di disponibilità di locali. 

Con gioia pratichiamo l’accoglienza perché sono incontri belli e che ci arricchiscono nella reciproca conoscenza e 

fraternità. 

Tuttavia è anche con grande difficoltà e fatica che si riesce ad approntare alla meglio alcuni spazi per l’accoglienza.  

Mancano locali con posti letto, mancano bagni e docce, manca un po’ tutto … 

Soprattutto dispiace nel considerare che l’accoglienza è opera quasi esclusiva dei sacerdoti e di qualche laico che 

collabora in Parrocchia, e talvolta di alcuni Scouts. Il resto della comunità parrocchiale rimane piuttosto assente, forse a 

motivo della scarsa informazione. 

È necessario crescere nello spirito di fraternità accogliente, promuovendo occasioni di incontro e di fattiva 

disponibilità a rendere più gradevole il breve soggiorno dei gruppi che, quasi sempre, è di un solo pernottamento. 

È assolutamente necessario, come hanno fatto alcune diocesi e parrocchie della Via Francigena, reperire e attrezzare 

locali idonei all’accoglienza. Non possiamo assolutamente continuare con l’arrangiarsi come si può.  

Un esempio. Nel solo mese di Agosto la nostra Parrocchia, con la sua povertà, ha accolto circa 250 ragazzi e 

giovani con un pernottamento e 400 giovani per una celebrazione in Cattedrale. Sono: 

 Diocesi di Padova  (5-6 agosto)    60 giovani 

 Diocesi di Brescia   (9-10 agosto)    30 giovani 

 Diocesi di Siena  (11-12 agosto)    40 giovani 

 Diocesi di Reggio Emilia (13-14 agosto)    25 giovani 

 PIME di Milano  (14-15 agosto)     45 giovani  

 Diocesi di Como  (16-17 agosto)    20 giovani 

 Diocesi di Padova  (21-22 agosto)    30 giovani 

 Diocesi di Bergamo  (23 agosto)      400 giovani con il Vescovo 

       per una celebrazione in Cattedrale. 

Tutto questo senza contare i piccoli gruppi (3-5 persone) e tutti coloro che hanno trovato accoglienza presso le 

Suore delle Poverelle. 

Coraggio! Diamoci da fare per affrontare nel migliore dei modi questa realtà, per dare un volto bello alla nostra 

Parrocchia, come comunità e famiglia accogliente. 

Aiutati dalla potente protezione di Sant’Ignazio di Loyola, “el Peregrino”, che sostò nella nostra chiesetta nel 

lontano 1537, facciamo risplendere questa bella identità della nostra Chiesa Cattedrale, di casa accogliente nella sosta 

prima del termine del Cammino. 

          Don Adriano 


