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Chi è Cristo per me? E’ Lui che me lo chiede. 
 
 
 
Don Gino Giuffrè 
 

 
Fino a qualche anno addietro, tra due giovani 
innamorati si era soliti iniziare il rapporto di vita 
insieme con una “dichiarazione d’amore”. Poi il 
rapporto dei due andava avanti con continue 
manifestazioni d’amore.  
I più romantici, e si fa tuttora, erano soliti ripetersi 
reciprocamente che cosa l’uno significasse per 
l’altro: «Tu per me sei tutto, dicevano, importante, 
prezioso/a». Bisogna dire che un rapporto 
d’amore si nutre di frasi come queste e altre 
ancora, sono importanti, fondamentali; sono cibo 

che fa crescere ogni giorno l’amore, perché nessun appare agli occhi della gente come appare 
al proprio fidanzato/a. L’amore fa vedere fino in fondo l’essere di una persona. 
L’ha capito bene anche Gesù che ai suoi discepoli ha posto la stessa domanda che un 

sta dei discepoli deve essere diversa, non può limitarsi al “sentito dire”, a quello che 

 domanda di Gesù oggi arriva fino a me: Chi è Gesù per me, quale storia mi 

i vita capace di essere spezzata ( «prese il pane lo spezzò e disse… ») ogni giorno 

a mia chiesa». Pietro e i 

altri, perché insieme dobbiamo andare al Padre. 

innamorato chiede alla persona amata: «Ma voi chi dite che io sia?». In realtà questa è la 
seconda domanda che fa Gesù ai suoi discepoli, perché la prima è: «La gente chi dice che io 
sia?».  
La rispo
gli altri pensano, perché tra Gesù e i discepoli e, quindi, noi credenti “c’è rapporto d’amore”. 
Per questo motivo, come Lui fa con gli uomini, anche noi dobbiamo saper leggere nel 
profondo del Suo cuore, nell’intimo più vero di ciò che Lui è: «Tu sei il Cristo, il Figlio del 
Dio vivente». 
“Tu sei…”. La
lega a Lui, quali vantaggi per la mia vita? “Figlio del Dio vivente”, rispondo con Pietro: Tu 
porti più vita nella mia esistenza; riveli a me il volto di Dio e mi dici che solo da Lui viene a 
me la vita buona, quella che profuma di libertà dal peccato, gioia di vivere e pienezza 
d’amore.  
Tu Gesù se
per l’umanità, e vuoi che anch’io faccia lo stesso per le donne e gli uomini del mio tempo; sei 
vita forte capace di caricarti il peccato dell’uomo sulle tue spalle, e vuoi che anch’io trovi in 
Te la forza di portare sulle mie spalle la sofferenza, il dolore, le ansie e le speranze dei miei 
fratelli. E mi rendo conto che l’unico modo di raccontare Cristo non è “dire” di Lui, ma essere 
ciò che Gesù vuole che io sia, ciò che di Lui brucia nel mio cuore.    
«Tu sei roccia, replica Gesù a Pietro, e su questa roccia edificherò l
suoi successori sono roccia perché continuano ad annunciare che «Cristo è il Figlio del Dio 
vivente», che Dio è amore e che vuole arrivare al cuore di ogni uomo. Pietro e i suoi 
successori sono roccia finché continuano ad annunziare che Cristo crocefisso è risorto e una 
vita nuova si è aperta per ogni donna e uomo amati dal Signore. Pietro e i suoi successori 
sono roccia fino a quando continuano a ricordarci che dobbiamo prenderci cura gli uni degli 


