
Meditando la Parola di Dio
“L'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola di Dio”

(Luca 4:4)
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Lettura della Parola di Dio
Culto di domenica, 22 febbraio 2015

Dal Vangelo secondo Matteo, 16:13,18

13 Poi Gesù, essendo venuto nelle parti di Cesarea di Filippo, domandò i suoi discepoli: «Chi 
dicono gli uomini che io, il Figliuol dell'uomo, sono?»

14 Ed essi dissero: «Alcuni, Giovanni Battista; altri, Elia; altri, Geremia, od uno de' profeti.»

15 Ed egli disse loro: «E voi, chi dite che io sono?»

16 E Simon Pietro, rispondendo, disse: «Tu sei il Cristo, il Figliuol dell'Iddio vivente.»

17 E Gesù, rispondendo, gli disse: «Tu sei beato, o Simone, figliuol di Giona, poiché la carne ed 
il sangue non t'hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è ne' cieli.

18 Ed io altresì ti dico, che tu sei Pietro, e sopra questa pietra io edificherò la mia chiesa, e le 
porte dell'inferno non la potranno vincere.»

Spunti per la meditazione

Sopra questa pietra...

Non può esserci alcun altro fondamento se non Cristo Gesù (1a Corinzi 3:11). Egli è il fondamento 
degli apostoli e dei profeti e la pietra angolare su cui tutto l'edificio, ben collegato, cresce per 
essere un tempio santo nel Signore (Efesini 2:20,21).

Queste parole, scritte dall'apostolo Paolo ai credenti di Corinto e di Efeso, sono in linea con 
quanto dichiarato per mezzo dello Spirito Santo da Pietro: “Gesù è il Cristo, il Figliuol dell'Iddio 
vivente”,  una verità incrollabile e unico fondamento della fede della Chiesa che su di essa è 
edificata da Cristo Gesù stesso per essere gloriosa ed invincibile.

Non, dunque, una filosofia, una ideologia, una semplice credenza od una religione, ma l'eterna 
verità della parola di Dio rivelata in Cristo Gesù.

Coloro che su di essa sono edificati così proclamano: “Signore, a chi ce ne andremmo? Tu hai le  
parole di vita eterna e noi abbiamo creduto, ed abbiamo conosciuto che Tu sei il Cristo, il  
Figliuol dell'Iddio vivente.” (Giovanni 6:68,69).

Il Signore ci benedica!


