
■ Atti 12,1-11
In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri del-
la chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Ve-
dendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano
quelli i giorni degli Azzimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, con-
segnandolo in custodia a quattro picchetti di quattro soldati ciascuno,
col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua.
Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla chiesa saliva inces-
santemente a Dio una preghiera per lui. 
In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al po-
polo, Pietro, piantonato da due soldati e legato con due catene, stava
dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il car-
cere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò
nella cella. 
Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati, in fretta!». E le
catene gli caddero dalle mani. L’angelo gli disse: «Mettiti la cintura e
legati i sandali». E così fece. L’angelo disse: «Metti il mantello e segui-
mi!». Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era
realtà ciò che stava succedendo per opera dell’angelo: credeva invece
di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il
secondo e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città; la porta
si aprì da sé davanti a loro. 
Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l’angelo si allontanò da
lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: «Ora so veramente che il Si-
gnore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode
e da tutto ciò che il popolo dei giudei si attendeva». 
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Ma voi, chi dite che io sia? 
Matteo 16,15
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■ dal Salmo 33
Il Signore mi ha liberato da ogni paura.

■ 2Timoteo 4,6-8.17-18
Io infatti sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento
che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho termina-
to la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di
giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno;
non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la
sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato for-
za, perché io potessi portare a compimento l’annuncio del vangelo e
tutte le genti lo ascoltassero: e così fui liberato dalla bocca del leone. 
Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel
suo regno; a lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen.

■ Matteo 16,13-19
Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi di-
scepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero:
«Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcu-
no dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Si-
mon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E 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. E io a te dico: tu sei
Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le potenze degli in-
feri non prevarranno su di essa. 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». 

MEDITO

Ci consola molto questa fatica di Pietro nel credere all’angelo. Nei
momenti di difficoltà e sofferenza ci risulta difficile vedere la mano
di Dio; ci sentiamo perseguitati e indifesi, non capiamo il senso di
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tante prove, che ricadono sempre sulle nostre spalle. Poi, una volta
superate, ci accorgiamo degli angeli che lui ha posto al nostro fianco,
a volte silenziosi, a volte invadenti, con sembianze che non sempre
rispondono ai nostri cliché. 
Scorrono nella nostra mente volti di amici, familiari, educatori, che
hanno condiviso tratti del nostro cammino, a volte scosceso e difficol-
toso. Il nostro Dio non ci lascia soli, non si stanca mai di noi, anzi si
fida ciecamente, e ci dà sempre un’altra possibilità.

Quel Signore, che ha messo a capo della sua chiesa un pescatore fo-
coso e irascibile, che lo ha rinnegato tre volte in un momento crucia-
le, ci interpella ogni giorno, e ogni giorno ci chiede di essere suoi an-
geli. A volte siamo noi che non ci fidiamo, perché le cose non vanno
come ci aspettavamo. E non riusciamo a riconoscerlo, non siamo in
grado di rispondere alla sua domanda: «Ma voi, chi dite che io sia?».
Eppure lui continua a offrirci occasioni per camminare lungo il suo
sentiero, si fa vicino a noi, ci fa sentire la sua fiducia. A volte ci ba-
sterebbe avere solo un po’ di tranquillità, salute per noi e i nostri fa-
miliari, momenti da condividere senza stress e pressioni.

Ma il vangelo non è per chi si accontenta di vivacchiare! Gesù ci of-
fre la possibilità di vivere pienamente, affrontando la croci che la vi-
ta ci pone innanzi, con la certezza che su quelle croci sale anche lui.
Ci stupisce ancora, ma ci conforta al tempo stesso, sentire che lui ha
bisogno anche di noi due per portare a compimento il suo progetto,
che raccoglie le nostre piccole gemme e le incastona in una corona
preziosa e unica. 
La presenza di angeli in carne e ossa nella nostra vita, e la prote-
zione che sentiamo da parte di alcuni angeli che ci hanno preceduti
in cielo, ci sostiene davvero nei momenti più bui e ci fa dire, con fe-
de, magari dopo qualche tempo: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vi-
vente». 

Giovanni Selmin e Giovanna Soranzo
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