
Chi sono Io per te? 

Vedo gli apostoli ritornare felici dalla loro predicazione, parroci, cappellani di ospedale, 
sacerdoti impegnati con i giovani oppure persone che lavorano in ufficio e che tornano felici 
per aver potuto parlare di Gesù, anche il Signore sorride è contento del loro lavoro e 
soprattutto è contento che stanno tornando e che può passare un tempo tranquillo insieme a 
loro che sono i suoi amici del cuore. La sorpresa più grande è vedere che tra questi ci sono 
anch'io. Gesù un po' divertito chiede che dice la gente di lui e ci sono tanti tipi di risposta 
alcuni spassosi e anche Gesù ride a sentire le risposte più strane sul suo conto, poi l'atmosfera 
si fa più seria il Signore ascolta ma sta pensando a qualcos'altro lo vedo pensieroso, ci guarda 
e dice: “E voi chi dite che io sia?”. Si fa avanti il solito Pietro … se non ci fossi lui a risolvere 
queste situazioni imbarazzanti con la sua spontaneità sarebbe tutto più difficile, egli risponde: 
“tu sei il Cristo il figlio del Dio vivo” e Gesù gli dice “Simone da adesso in poi ti chiamerai 
Pietro perché su questa Pietra fonderò la mia Chiesa …”. 
L'aria divenne mistica profonda e poi gioiosa: c'è un clima di esultanza in ognuno di noi 
anche Gesù è felice ma vedo che gli manca ancora qualcosa. 
In mezzo a tutte queste persone che si rallegravano con Pietro, Gesù si avvicina a me mi 
prende il volto tra le sue mani e guardandomi negli occhi dice: “e tu chi dici che io sia? Chi 
sono io per te?”. E io senza pensarci tanto gli rispondo “tu sei il mio Signore tu sei il mio 
Gesù sei colui che io seguo sei l'amore della vita tu sei il Cristo il figlio del Dio vivente”. 
Gesù mi sorride ma mi mette anche in guardia: “non basta aver scritto sulla carta d'identità 
che siamo studenti se poi non studiamo ogni giorno, non basta aver scritto su un documento 
che siamo medici se poi non ci dedichiamo ai malati, non è sufficiente essere riconosciuti e 
chiamati grandi atleti se non ci alleniamo ogni giorno, queste parole che tu hai detto sono 
vere ma devono essere vere ogni giorno nelle tue scelte più piccole, se io sono il tuo Signore 
il tuo Dio non avere altri dei all'infuori di me, Io sono tutto ciò che tu cerchi, io sono la tua 
ricchezza a sufficienza Io sono il tuo pastore non manchi e non mancherai mai di niente 
abbandonati al mio abbraccio al mio amore”. 

Rimani in silenzio ed entra nella contemplazione. 


