
XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 
Is 22, 19-23; Sal 137/138, 1-3.6.8; Rom 11, 33-36; Mt 16, 13-20 

 

A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, 

e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. 

 

La parola di questa domenica ci invita a riflettere sul mistero e sul ministero dell’autorità 

nella Chiesa, dono e responsabilità che interpella ciascuno di noi a vivere con una maggiore 

consapevolezza la vocazione cristiana e che necessita di essere vissuto come un servizio. Ognuno di 

noi è infatti a qualche titolo responsabile di qualcosa o di qualcuno ed è importante che ciascuno 

viva questa responsabilità e questa autorità come un amministratore saggio e fedele, che rende 

conto del proprio operato e della propria vita. Il senso autentico e vero del potere consiste nel 

servizio, nel dono di sé e della propria vita, come mostra la vicenda di Gesù, l’uomo più potente 

della storia, che è vissuto ed è morto donando la propria vita per gli uomini. Il senso autentico e 

vero del potere consiste nella capacità di recuperare i rapporti e di consolidare le relazioni, come 

mostra la vicenda di Gesù, Figlio dell’Uomo che ha ricomposto la frattura tra il cielo e la terra. 

La professione di fede di Pietro a Cesarea sul mare rappresenta un momento centrale nella 

storia della Chiesa perché ricorda l’investitura di Simone a capo della comunità, roccia e pietra su 

cui fondare l’edificio della Chiesa (Vangelo). Il racconto narra di alcune domande poste da Gesù 

stesso circa la sua identità, si tratta di domande molto profonde, molto importanti, visto che 

riguardano più che l’opinione la posizione esistenziale della gente sul Figlio dell’Uomo. Gesù vuole 

sapere se il popolo è pronto a riconoscerlo come Messia, come il salvatore promesso da Dio alla 

casa di Davide. Gesù vuole tuttavia conoscere anche l’opinione dei suoi discepoli, la loro posizione 

personale circa la fede nella sua messianicità. Dietro a questo quiz si cela in realtà molto di più di un 

rebus, è in gioco infatti il senso di una vita intera, poiché la domanda di Gesù è in realtà una 

domanda di senso. Chi sono io per te? Quanto incide la fede in me nella tua vita? Quanto sei 

disposto a comprometterti e a donare di te stesso per amore mio? In questo contesto nasce la 

risposta di Simon-Pietro, una risposta che va ben al di là della fede nella messianicità di Gesù 

poiché il pescatore di Galilea riconosce che costui non è un semplice anello della catena dei profeti 

che Dio ha inviato quanto piuttosto il Figlio del Dio vivente. In questo contesto nasce l’autorità di 

Simon-Pietro, un’autorità non fondata sul merito e sulla forza ma sulla fede, giacché la sua 

professione non deriva dalla carne e dal sangue ma da Dio stesso. 

È evidente come nel racconto della professione di fede si scorga in filigrana la vicenda della 

Chiesa primitiva che nella persona del suo portavoce vive la beatitudine della fede. La Chiesa è una 

realtà mistica, carismatica, una famiglia di figli di Dio guidata dallo Spirito che rende presente Gesù 

risorto, tuttavia sarebbe ingenuo pensare che la Chiesa non abbia bisogno di un’istituzione, di 

un’organizzazione storica e concreta. Oggi ogni forma di autorità è vista con sospetto e come un 

freno alla libertà dei singoli individui, forse perché si è persa la capacità di vivere l’autorità come 

servizio, forse perché si vive l’autorità con atteggiamento di forza e con violenza invece che con 

l’atteggiamento della fede e della sottomissione a Dio. 

È interessante notare come l’investitura di Pietro avvenga attraverso la consegna delle chiavi. 

Pietro viene incaricato da Gesù stesso di legare/sciogliere e aprire/chiudere, come in cielo così in 

terra. Il potere delle chiavi rappresentava nella mentalità semitica la forma più alta di potere che un 

uomo potesse raggiungere a palazzo (prima lettura). Isaia narra della sostituzione del funzionario 

Sebna, che aveva confidato nella potenza degli egiziani contro gli assiri invece di porre fede in Dio, 

con un nuovo maggiordomo, Eliakìm. Era importante che un maggiordomo entrasse ufficialmente 

in carica dopo un rito di investitura, una liturgia nella quale gli venivano consegnate una cintura, 

una tunica, e soprattutto la chiave, con la quale poteva concedere o negare di stare alla presenza del 

re a corte. Il potere delle chiavi consiste nell’aprire e nel chiudere le porte di fronte al re, riguarda la 

responsabilità nei confronti delle altre persone, che desiderano essere ammessi alla presenza del re 

ma hanno bisogno di un mediatore, di un uomo che viva questo servizio non spadroneggiando ma 

servendo il proprio fratello con amore. Potere è avere le chiavi per aprire il cuore del fratello. 


