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La Professione di Fede di Pietro a Banias 

 

Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. 

Oggi vorrei trattare della Professione di fede di Pietro a Bánias, che al tempo di Gesù era chiamata 

Cesarea di Filippo, com’è scritto anche nei Vangeli; stiamo infatti svolgendo la parte relativa al 

Ministero pubblico di Gesù Cristo in Galilea, e quindi sto approfondendo i luoghi e anche gli eventi 

principali di Gesù in Galilea andando alle Sorgenti della nostra fede in Terra Santa, ci concentriamo in 

modo particolare sui luoghi e sul sottofondo Ebraico e Greco dei Vangeli. Oggi quindi ci recheremo 

idealmente all’estremo nord di Israele, appunto nella regione di Banias, chiamata Cesarea di Filippo, o 

anche regione di Dan. Molte volte nell’Antico Testamento si citano queste due città, la prima è appunto 

Dan che si trovava all’estremità nord dell’Israele biblico1, e la seconda è Bersabea che si trovava 

all’estremità sud. 

Ai tempi di Gesù nella regione di Dan si trovava la città di Banias, chiamata nei Vangeli appunto 

Cesarea di Filippo; questa regione è di essenziale importanza fino ad oggi, perché qui si trovano le 

sorgenti che danno vita al fiume Giordano; le sorgenti del Giordano sono tre, una di cui oggi appunto 

tratteremo che nasce proprio a Banias, un’altra nella città biblica di Dan, e un’altra ha origine in Libano; 

queste tre sorgenti – o i torrenti che nascono da queste tre sorgenti – confluiscono nella piana di חּוַּלה 

(Khúla) e formano il fiume Giordano che entra nel lago di Galilea dal lato nord, quindi siamo a nord 

del lago di Galilea, in una regione veramente amena, una regione stupenda per la sua vegetazione e per 

la sua ricchezza di acque; tra l’altro la Bibbia ricorda questa zona proprio come il luogo attraverso cui 

sono passati gli Israeliti andando verso l’esilio in Babilonia, che hanno ricordato proprio le meraviglie 

della Terra Santa, andando verso Babilonia, piangendo intorno a queste sorgenti, come dice il Salmo2: 

 

Di te mi ricordo nel paese del Giordano e dell'Ermon, dal monte Misar. Un abisso chiama 

l'abisso al fragore delle tue cascate; tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. 

 

Il popolo passando, essendo in esilio, si ricorda con grande nostalgia delle meraviglie di questo luogo, 

che è appunto pieno di sorgenti e di cascate; quindi proprio nella regione intorno a Bánias sgorga una 

delle sorgenti del fiume Giordano, ancora oggi la visita di questo luogo è veramente affascinante, perché 

come ho detto è un luogo ricco di acque, quindi oggi andiamo proprio letteralmente alle sorgenti della 

                                                             
1 La Terra Santa biblica 
2 Salmo 41 (42) 
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Terra Santa. Queste sorgenti sono alle pendici appunto del monte Ermon, e costituiscono un miracolo 

perché fanno sì che la Terra Santa sia viva, piena d’acqua, perché sapete che ci sono anche delle regioni 

desertiche in Terra Santa, e questa terra è viva proprio grazie alle sorgenti e soprattutto grazie al fiume 

Giordano. 

Oggi la località abbiamo detto che si chiama Banias, è una storpiatura del nome originario, infatti in 

epoca ellenista questa città si chiamava Páneas, perché era dedicata al dio Πάν (Pan), infatti in questa 

città c’era il Pánion, cioè un santuario in onore del dio “Pan”, dio che nella mitologia romana è chiamato 

“Fauno” mentre nella mitologia greca è chiamato “Pan”, una divinità dall’aspetto di satiro, era il dio 

delle selve, il dio della natura, tra l’altro dalle forti connotazioni sessuali. Pan in Greco tra l’altro 

significa “Tutto”, è un nome molto evocativo perché è il dio della natura, è il dio del cosmo, è il dio del 

tutto, un dio però nello stesso tempo selvaggio, raffigurato con zoccoli, con la coda, con carni caprine, 

dal busto umano e dal volto barbino, che secondo la mitologia vagava per i boschi cercando le ninfe 

con cui accoppiarsi, senza disdegnare i maschi, abbandonandosi quindi a pratiche oscene. 

Questo è molto importante perché in questo luogo intorno alla regione di Paneas3 Gesù Cristo porta i 

suoi Discepoli, e non a caso proprio in questa regione Pietro farà la sua professione di Fede, riconoscerà 

Gesù Cristo come il figlio del Dio Vivente. Ma già in epoca ellenistica questo luogo era un luogo 

dedicato e consacrato agli idoli, in particolare appunto a Pan, un dio come ho detto che si abbandonava 

a pratiche oscene, che si dava alla musica con il famoso “Zufolo”, c’è anche tutto un racconto mitologico 

sulla nascita del cosiddetto zufolo o “Flauto di Pan” che era usato anche nel suo culto con danze, e i 

riti a Pan includevano anche estasi e orge, era praticamente un dio raffigurato come mezzo uomo e 

mezzo caprone, e non a caso anche dalla raffigurazione di questo dio è venuta l’iconografica classica 

del demonio, di satana; proprio da Pan viene il termine “Panico” perché nella mitologia questo dio è 

legato al panico e alla paura, e anche le liturgie, i culti legati a lui erano appunto legati al panico, alla 

paura, era lo spirito di tutte le creature dei luoghi naturali, il dio dell’istinto e dell’abisso, cioè del 

profondo interiore che fa paura, ecco perché “Panico”, “dio Pan”; appunto proprio a Paneas c’è ancora 

oggi una grotta che si può visitare, simbolo proprio di questo profondo interiore che fa paura, del cosmo, 

dell’uomo, che era appunto una grotta consacrata proprio al dio Pan. 

In epoca ellenistica appunto la grande sorgente di Paneas, la sorgente del Giordano, insieme alla grotta 

fu consacrata proprio a questa divinità di Pan, divenendo un luogo santo ovviamente per i pagani, e 

poco alla volta attorno a questo nucleo sacro sorse una città. 

Questa città tra l’altro si trovava tra i confini di una regione citata anche nel Nuovo Testamento, nei 

Vangeli, la regione dell’Iturea, e costituiva un nodo commerciale di notevole importanza strategica, 

perché era un passaggio naturale delle vie commerciali verso Damasco, quindi verso la Siria, e anche 

verso Tiro, verso la Fenicia, quindi un luogo fortemente pagano, che era anche una porta di accesso a 

città pagane importanti, come appunto per esempio Tiro e Sidone. 

                                                             
3 chiamata nei Vangeli “Cesarea di Filippo” 
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Questa città legata al culto di Pan è cominciata a diventare un luogo di culto consacrato proprio a lui 

per opera dei re ellenistici; infatti nel II secolo a.C. questa regione4 è stata dominata dai Seléucidi grazie 

alla vittoria di Antióco III il grande su Tolomeo V Epifane, e sono stati proprio questi sovrani ellenisti 

chiamati i Seléucidi a edificare il tempio dedicato a Pan su un luogo di culto già consacrato a ַּבַעל (Baal), 

questa divinità di orgine fenicia, di cui si parla anche molto nella Scrittura, perché è stata la divinità che 

ha causato maggiori problemi agli Israeliti, a causa del sincretismo, cioè del fatto di adorare sia Dio che 

è il vero Signore, sia le divinità straniere, in particolare baal; gli Israeliti varie volte si sono traviati, 

come dice la Scrittura, i Profeti hanno dovuto attaccare proprio questo sincretismo, questa doppiezza 

del popolo che da un lato camminava nelle vie del Signore, del Dio Vivente, e dall’altro si dava al culto 

degli idoli, di baal. 

Allora capite come il luogo è fondamentale, non è un caso che Gesù porta i suoi Apostoli in questa 

regione, perché era un luogo consacrato alle divinità straniere; non solo, questi sovrani ellenisti, stiamo 

parlando sempre del II secolo a.C., imposero una forte campagna di ellenizzazione nei confronti della 

popolazione locale, in particolare degli Ebrei, alimentando, fomentando il culto pagano, il culto 

idolatrico che andava tanto di moda appunto in epoca ellenistica, e poi ovviamente anche in epoca 

romana, e proprio questo portò all’abominio della desolazione, perché pochi anni dopo, nel 164 a.C. 

proprio un discendente dei Seléucidi, Antioco Epifane IV metterà l’abominio della desolazione nel 

Tempio di Gerusalemme, profanerà il Tempio di Gerusalemme e farà tutta una politica di persecuzione 

verso gli Ebrei, cercando di cancellare il vero culto al Dio Vivente, sostituendolo con culti pagani, alla 

moda, e questo proprio portò alla ribellione dei Maccabei nel 164 a.C. 

Ora ovviamente non vi faccio tutta la storia del luogo ma vi do alcuni flash in modo che poi possiamo 

approfondire l’episodio e i Vangeli con l’evento fondamentale che è avvenuto proprio in questa regione 

di Banias, di Cesarea di Filippo. 

Un momento fondamentale nella storia di Paneas – o di Banias – è l’occupazione Romana già avvenuta 

nel 63 a.C., ma a cui segue poi una vera e propria pressione politica, fino a una vera e propria conquista. 

I Romani nel 24 a.C. affidano la regione della Traconitide a Erode il Grande, e vi aggiungono nel 20 

a.C. il terrotorio dell’Iturea. Quindi poco prima della nascita di Gesù la città di Paneas fu assegnata 

dallo stesso imperatore romano Ottaviano Augusto al re Erode il grande, che è il sovrano sotto cui nasce 

nostro Signore Gesù Cristo. 

Erode costruirà un maestoso tempio davanti alla grotta del dio Pan, come riconoscenza a Ottaviano 

Augusto, un maestoso tempio in onore proprio all’imperatore, ed è interessantissimo, oggi si possono 

visitare i resti archeologici della città di Banias, e si vede come l’accesso alla grotta del dio Pan doveva 

avvenire attraverso il Tempio di Augusto. Questo è tipico della politica romana, o anche del culto 

pagano imposto e propagato dai Romani, ma a Banias si vede proprio in modo evidente, per dare culto 

alle divinità pagane bisognava passare attraverso Roma, attraverso questo Tempio dedicato ad Augusto 

                                                             
4 in particolare per quanto riguarda Paneas nel 198 a.C. 
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chiamato appunto “Augusteo”, quindi l’accesso alle divinità pagane veniva attraverso il dio che era 

l’imperatore, perché già Augusto in oriente viene venerato come un dio, tanto che pensate, Augusto 

viene chiamato in oriente “dio da dio”, un titolo che poi entrerà nel nostro Credo riferito a Gesù Cristo. 

Vorrei citare quello che dice lo storico Giuseppe Flavio, storico importantissimo contemporaneo a Gesù 

Cristo che ci fornisce indicazioni preziose proprio per entrare nel sottofondo dei Vangeli; dice così 

Giuseppe Flavio: 

 

Erode eresse uno stupendo tempio di pietra bianca nel territorio di Zenodoro, presso il 

luogo chiamato Pánion; nella montagna vi è una meravigliosa grotta, sotto la grotta 

sgorgano le sorgenti del Giordano. 

 

Infatti ancora oggi si può ammirare una parete di roccia alta più di venti metri, e sotto la parete della 

roccia si trova la grotta, e sotto la grotta le sorgenti del Giordano, e oggi si possono visitare ancora i 

resti, ciò che resta dell’augusteo, cioè del tempio dedicato ad Augusto fatto edificare appunto da Erode 

il Grande. 

Quando muore Erode il Grande nel 4 a.C., Gesù Cristo è nato da poco, suo figlio Filippo riceve il titolo 

di Tetrarca, e riceve alcuni territori del Regno di Erode, tra questi territori5 c’è anche la regione di 

Paneas, della nostra città di Banias, e il Tetrarca Filippo figlio di Erode il Grande fece proprio di Paneas 

la capitale della sua tetrarchia chiamandola “Cesarea” in onore ovviamente di nuovo all’Imperatore 

romano Cesare, a Καῖσαρ (Káisar). Si vede bene qui il legame con Roma che avevano Erode il Grande 

e anche i suoi figli tetrarchi, questo legame che emerge anche dai Vangeli. 

La città pertanto fu chiamata da questo momento Cesarea di Filippo, cioè “Cesarea” in onore appunto 

all’imperatore Romano, “di Filippo” perché Filippo era il tetrarca, e Plinio la chiama “Cesarea Paneas”, 

quindi ancora il nome antico era conosciuto; ecco perché la città che è chiamata nel Vangelo Cesarea 

di Filippo è in realtà Paneas, oggi appunto il nome è stato storpiato in Banias, e fu chiamata Cesarea di 

Filippo per distinguerla da Cesarea Marittima, un’altra città dove appunto Erode aveva la sua residenza. 

Questo per quanto riguarda la storia del luogo, però non sono solo dettagli storici o informazioni 

archeologiche, ma tutto questo ci serve per entrare ancora più profondamente nella vita di Gesù Cristo, 

nella storicità, e anche nella concretezza dell’evento che adesso appunto andremo ad approfondire. 

Se oggi si entra nel parco archeologico, se qualcuno di voi ha avuto questa grazia di poter visitare questo 

luogo Santo, ora vedremo perché, si rimane veramente meravigliati dall’abbondante acqua delle 

Sorgenti del Giordano, e anche da questa massiccia parete rocciosa alta come ho detto trenta metri, che 

fa da cornice stupenda al dialogo di Gesù Cristo con gli Apostoli e con Pietro. Cioè Gesù Cristo non a 

caso, come vedremo, porta i suoi Apostoli nella regione di Cesarea di Filippo, una regione che nei Salmi 

come abbiamo visto rappresenta questa meraviglia che suscita la nostalgia degli esiliati, che si ricordano 

                                                             
5 Territori citati anche nei Vangeli: la Gaulanitide, la Traconitide e la Batanea 
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e piangono al ricordo di questa terra, le cui sorgenti, le cui cascate rappresentano anche le sofferenze, 

come dice il salmista: “Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati”. 

Questo rappresentava uno dei luoghi di pellegrinaggio pagano, per il culto alle divinità, in particolare a 

Pan e all’imperatore; inoltre questa roccia che si vede alta più di trenta metri, proprio sopra la “Grotta 

di Pan”, ci fa pensare al nome nuovo che proprio in questo luogo Gesù Cristo ha dato a Simone, a 

Pietro, infatti il nome nuovo che Gesù dà al primo dei suoi Apostoli, a Simone, è “Cefa”, ֵּכיָפא (Kéfa) 

in Aramaico, Cáifas, cioè “Pietro” che vuol dire la “Roccia”, non è un caso che Gesù Cristo abbia scelto 

proprio questo luogo per interrogare i suoi Discepoli circa la sua identità e provocare così la professione 

di Fede di Pietro, non solo per la presenza di questa roccia, ma anche perché ai tempi di Gesù il luogo 

era una meta di pellegrinaggio importante per i pagani, in quanto consacrato al culto degli idoli, a Pan 

in primo luogo ma non solo, anche ad altre divinità e al culto dell’imperatore romano. 

Ancora oggi sopra l’ameno luogo delle sorgenti, sulla parete della roccia e nell’area circostante si 

possono osservare e ammirare i resti dei templi e dei santuari idolatrici, consacrati agli idoli, e proprio 

nei pressi di questo luogo Pietro proclama che Gesù Cristo è il “Figlio del Dio Vivente”, del Dio Vivo, 

nei pressi di questo luogo di culto ai falsi dei senza vita, perché gli idoli sono morti, proprio davanti o 

nei pressi di questo luogo, di questa parete rocciosa, piena di culti alle divinità. 

Nella parete rocciosa si nota subito l’enorme grotta intorno alla quale si trova il complesso sacro che 

comprende appunto il tempio di Augusto, edificato da Erode il Grande, come ho detto, e a cui furono 

aggiunti altri Santuari pagani. Pensate che di fianco alla grotta si trovano altri templi, o altri luoghi di 

culto, adesso io non mi soffermo, ma in particolare è interessante visitare un santuario vicino alla grotta 

di Pan, il santuario dedicato a Némesis che era la dea greca della vendetta, perché nel mondo ellenistico 

romano c’era un vero e proprio supermarket di dei, non dobbiamo pensare che i pagani ai tempi di Gesù 

fossero atei, tutto al contrario, erano molto religiosi e c’era una divinità per tutto, pensate perfino per la 

vendetta; questa dea Nemesis era molto venerata in Fenicia e in Siria, e infatti Banias – o Cesarea di 

Filippo come abbiamo detto – era proprio nella strada verso la Fenicia e la Siria, tra l’altro molto vicino 

alla Fenicia e alla Siria. 

Andiamo ora a ciò che più ci preme, dato questo sottofondo è necessario per noi entrare profondamente 

nell’episodio che è avvenuto proprio nella regione di Cesarea di Filippo, laddove Gesù Cristo chiede 

agli Apostoli riguardo alla sua identità e Simon Pietro ispirato dallo Spirito Santo, ispirato dal Padre 

che è nei Cieli come dice Gesù Cristo, fa la sua professione di Fede, e Gesù Cristo fa una promessa 

fondamentale, costituisce Simone come Pietro e costituisce la sua Chiesa su questa ֵּכיָפא (Kéfa), cioè su 

questa “Roccia” che è Pietro, e dirà che le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. 

A me è sembrato importante trattare proprio oggi di questo argomento che svilupperò nella seconda 

parte della trasmissione dove anche tireremo le conclusioni della prima parte, dove ho dovuto 

necessariamente dare delle informazioni più storiche e archeologiche. Perché ho pensato di trattare 

questo episodio proprio oggi? Perché sappiamo che questa istituzione di Pietro è sempre minacciata di 

generazione in generazione, insieme anche alla Chiesa, la Chiesa deve attraversare varie tempeste, la 
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barca della Chiesa deve attraversare varie tempeste, varie tormente, non dobbiamo scandalizzarci, ma 

oggi mi sembra importante che tutti noi ci fondiamo sulla Parola di Cristo, che a sua volta ha fondato 

la Chiesa sulla roccia, una roccia che niente e nessuno potrà distruggere, perché le porte degli inferi non 

prevarranno sulla Chiesa, sulla roccia che è Pietro; noi siamo fondati sulla roccia stessa che innanzitutto 

è Cristo, Cristo è la nostra “Pietra angolare”, la pietra che è stata rigettata dai costruttori ma che è 

divenuta testata d’angolo, e siamo fondati sul “Fondamento incrollabile” che è Gesù Cristo, e queste 

dodici pietre che sono i dodici Apostoli, tra cui ovviamente il primo è Pietro, un primato che riceve per 

Grazia; gli Apostoli si fondano su questa roccia incrollabile, tutti noi anche se siamo deboli, e non 

dobbiamo temere, anche se ci troviamo in mezzo alle tormente del mondo, anche se ci troviamo in 

mezzo alle tempeste delle voci, degli scandali che toccano anche la Chiesa, che toccano anche uomini 

di Chiesa, ma Dio ha fondato la sua Chiesa sulla sua Misericordia, sulla sua Fedeltà. 

 

Adesso entreremo in profondità nell’episodio, nell’evento che ha avuto luogo proprio nella regione che 

stiamo trattando, nella regione intorno alla città di Bánias, chiamata nei Vangeli Cesarea di Filippo; 

proclamiamo subito il Vangelo proprio relativo a questo luogo Santo così importante (Mt 16,13-19): 

 

Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi 

dice che sia il Figlio dell'uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri 

Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». 

Rispose Simon 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 inferi 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».  

  

Questo Vangelo si apre appunto indicando il luogo immediatamente dove avviene questo evento, dice 

il Vangelo: “Essendo giunto Gesù nelle regioni di Cesarea di Filippo6, domandò ai suoi Discepoli”, 

non si sa esattamente se Gesù è entrato nella città di Cesarea, di Banias appunto, o di Paneas, perché 

non sappiamo se Gesù essendo un Ebreo entrasse in luoghi di culto idolatrici, a luoghi di culto pagani, 

forse è improbabile che fosse proprio esattamente nel luogo dei santuari dedicati agli idoli, ma 

l’Evangelista7 indica proprio questa regione e nomina Cesarea di Filippo… perché? Non è un caso, 

perché appunto questo è un luogo dedicato, consacrato a Cesare, a colui che si erge come dio, proprio 

con Ottaviano Augusto incomincia la divinizzazione dell’imperatore romano, incominciando appunto 

                                                             
6 In Greco Καισαρείας τῆς Φιλίππου (Kaisaréias tes Philíppou) 
7 Non solo Matteo ma anche Marco 



Alle Sorgenti della Fede in Terra Santa – Don Francesco Giosuè Voltaggio Radio Maria – 28/08/2018 
La Professione di Fede di Pietro a Banias 

– 7 – 
 

dal padre di Ottaviano Augusto che era Giulio Cesare, si comincia proprio la divinizzazione di Giulio 

Cesare, tanto che Ottaviano Augusto è chiamato “Figlio del divino”, “Figlio del dio Cesare”, poi questa 

divinizzazione – questo culto dell’imperatore – sarà di fatto progressivo, ma comincia già con Ottaviano 

Augusto, anche se Augusto non amava proclamarsi dio, almeno così dicono gli storici romani, però di 

fatto in oriente specialmente è stato proclamato dio, è stato proclamato Κύριος (Kýrios), “Signore”, e 

“dio da dio”, appunto “Figlio del dio Giulio Cesare”, così veniva invocato, abbiamo delle 

testimonianze, abbiamo perfino delle iscrizioni, anche degli inni ad Augusto, e abbiamo la 

dimostrazione proprio nella nostra Cesarea di Filippo, nella nostra Banias, dove Erode il Grande fece 

costruire un tempio in onore ad Augusto, per ingraziarsi i romani, per compiacere i sovrani e la moda 

del tempo, come ho detto nella prima parte della trasmissione, e questo tempio era la porta di accesso 

alla “Grotta di Pan”, al luogo di culto principale; ecco l’importanza di Cesare, l’importanza di Roma, 

del paganesimo, di un’istituzione fondata sul paganesimo. 

Oltretutto come ho detto nella prima parte della trasmissione, tutti sapevano che a Cesarea di Filippo, 

c’era il santuario chiamato “Pánion”, per questo era chiamata Páneas, anche se avevano cambiato nome, 

era il santuario al dio Pan, che praticamente era un demone, perché era la divinizzazione degli istinti 

più bassi dell’uomo, più profondi, a lui sono legati racconti mitologici di stupri e di altre aberrazioni 

che adesso qui non è conveniente nominare, però Pan era un dio dalle forti connotazioni sessuali, e 

infatti come ho detto nella prima parte della trasmissione da lui proprio è venuta la raffigurazione 

classica di satana, che è un’immagine evidentemente. Certo era un culto demoniaco che poi i primi 

Padri della Chiesa hanno denunciato, ogni culto agli idoli era ovviamente considerato demoniaco in 

quanto foriero di errori, di menzogne, anche di errori dal punto di vista morale, ma Pan era una delle 

divinità più evidenti, proprio perché era la divinizzazione del tutto, Pan vuol dire “Tutto”, era la 

divinizzazione del cosmo, in particolare dei luoghi selvatici, dei boschi, dei luoghi oscuri, quindi di quel 

lato oscuro del cosmo e anche degli istinti belluini più bassi dell’uomo. 

Quindi è proprio qui che Gesù Cristo porta i suoi Apostoli, in questo luogo idolatrico, domenica scorsa 

abbiamo ascoltato nella prima lettura Giosuè che raduna le tribù di Israele a Sichem e chiede: “Scegliete 

oggi chi volete servire, se gli idoli che i vostri Padri hanno servito, aldilà del fiume, o se volete servire 

il Dio Vivente”, perché ovviamente Israele è figlio di Abramo che era un idolatra che si è convertito al 

Dio Vivente, “Scegliete oggi chi volete servire”… e anche Gesù Cristo dirà ai suoi Apostoli: “Volete 

andarvene anche voi?”. 

Questo evento della Professione di Fede di Pietro avvenuta a Cesarea di Filippo è un evento 

fondamentale, cruciale, infatti è il cuore del Vangelo, per esempio è il Cuore del Vangelo di Marco, 

adesso non mi posso dilungare però gli esegeti e i biblisti sanno che è un evento che proprio marca il 

Vangelo di Marco, perché è uno dei punti culminanti, tutto il problema o se volete il Cuore del 

Cristianesimo è tutto sulla “Identità di Gesù”, lì casca l’asino per così dire, “Chi è Gesù Cristo per il 

mondo? Chi è Gesù Cristo per noi? Chi è per me personalmente?”. 
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E poi la cosa stupenda, e su questo anche mi sono soffermato nella prima parte della trasmissione, è che 

Gesù porta i suoi Apostoli alle sorgenti del Giordano, qui siamo alle sorgenti della Chiesa, in questo 

episodio, in questo evento che abbiamo proclamato del Vangelo, nella Professione di Fede di Pietro, 

queste sono le “Sorgenti della Fede”, perché la Chiesa è fondata sulla Professione di Fede di Pietro, e 

in lui anche degli Apostoli e di tutti noi, e oggi proprio andiamo a queste sorgenti vive a cui dobbiamo 

sempre ritornare, perché la Chiesa ha sempre bisogno di ritornare a queste sorgenti vive della Santissima 

Trinità, di Gesù Cristo stesso, queste sorgenti che sgorgano dal suo Costato, e alle sorgenti della Fede. 

Non è un caso che Gesù Cristo porta proprio lì i suoi Apostoli, perché poi queste sorgenti, questo fiume 

della Grazia attraverso gli Apostoli raggiungerà il mondo intero, è il fiume del Battesimo che è fondato 

sulla Fede, della Rinascita, del Rinnovamento dell’uomo, le sorgenti battesimali che hanno questo 

potere di “Rigenerare l’uomo”, di farne una nuova creatura, e gli Apostoli porteranno queste sorgenti 

fresche, vive, inesauribili, da cui sgorga la Chiesa, le porteranno nel mondo intero, e rigenereranno 

generazioni e generazioni di uomini e donne, fino ad arrivare a noi. Cioè potremmo dire che idealmente 

queste sorgenti di Cesarea di Filippo, queste sorgenti di Banias, prima inquinate dall’idolatria, sono 

arrivate fino a noi. 

Perché queste sorgenti erano inquinate dall’idolatria? C’erano dei culti molto interessanti che sono stati 

studiati, proprio a Banias, per cui si facevano i sacrifici di capri, proprio nelle sorgenti sotto la grotta, 

si sacrificava il capro e il sangue di questi sacrifici a Pan, questo dio che incuteva così terrore, tanto che 

dal suo nome veniva il nome “Panico” perché era il dio degli istinti dell’oscurità più profonda che c’è 

nel cosmo, nella natura e nell’uomo, queste acque si macchiavano di sangue, ed era un segno che il 

sacrificio era gradito; queste acque quindi inquinate dall’idolatria, che sono un simbolo quindi della 

nostra vita, delle nostre acque, delle nostre sorgenti, inquinate tante volte dall’idolatria, cioè dai nostri 

errori, dai nostri peccati, sono state purificate da Gesù Cristo grazie alla Professione di Fede, e sono 

diventate acque che rigenerano, le acque del Giordano che sono giunte fino a noi nel Battesimo. 

Questo mi sembra importante, anche capire o almeno approfondire per quanto possibile il perché Gesù 

Cristo porta i suoi Apostoli proprio alle sorgenti del Giordano, e proprio a Banias o comunque nei pressi 

di Banias, di Cesarea di Filippo. 

Ora abbiamo parlato del luogo, ma c’è un altro dettaglio di grandissimo interesse che riguarda il tempo 

in cui è avvenuta questa Professione di Fede. C’è un’interpretazione degna di interesse che è stata 

proposta da alcuni studiosi8 e che Papa Benedetto XVI ha ripreso nel suo libro “Gesù di Nazaret”. 

Questa interpretazione ovviamente noi nel nostro Cammino l’abbiamo anche ricevuta da Carmen 

Hernandez9 che amava tantissimo questo luogo di Cesarea di Filippo; lei ha trasmesso a noi del 

Cammino Neocatecumenale delle catechesi meravigliose proprio su questa Professione di Fede di 

Pietro, perché Carmen era una donna che amava profondamente Pietro e ci ha trasmesso questo amore 

                                                             
8 Io cito qui Riesenfeld, Van Cangh e Van Esbroeck 
9 Che è stata l’iniziatrice del nostro Cammino Neocatecumenale 
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profondo per Pietro, per il Papa, e io posso riprendere solo una piccola parte delle catechesi meravigliose 

che ha fatto legate proprio a Cesarea di Filippo e a questo evento della Professione di Fede di Pietro. 

Questa Catechesi che ci ha fatto spesso Carmen è basata su delle interpretazioni di vari studiosi che 

anche Papa Benedetto XVI ha ripreso nel suo libro; in cosa consiste? Nei Vangeli di Matteo e di Marco, 

quindi nel Vangelo che abbiamo proclamato e anche nel Vangelo di Marco si narra che Pietro a Cesarea 

di Filippo ha confessato l’identità di Gesù Cristo come il Messia, e poco dopo nella parte che non 

abbiamo letto si narra anche che “Sei giorni dopo” questa professione di Fede è avvenuto l’evento della 

Trasfigurazione. 

Ora questi autori che ho citato, e questo lo riprende anche Joseph Ratzinger (Benedetto XVI), notano 

come c’è una stretta relazione tra l’evento della Professione di Fede di Pietro e quello della 

Trasfigurazione, in particolare per gli studiosi che ho menzionato l’evento della Trasfigurazione sarebbe 

avvenuto nel giorno di ּכֹותּוס  (Sukkót), nella “Festa delle tende”, e qui ci sono molti studi, io ne ho 

parlato in altre trasmissioni, ovviamente lo studio principale è proprio “Jésus Transfiguré”, cioè “Gesù 

Trasfigurato” di Riesenfeld, che ha fatto uno studio sul legame tra la festa di Sukkot e l’evento della 

Trasfigurazione, ma comunque ci sono tanti altri studi. 

Ora l’evento della Professione di Pietro avviene “Prima” dell’evento della Trasfigurazione, pochi giorni 

prima quindi della Festa di Sukkot, e quindi è legata alla ricorrenza precedente alla festa di Sukkot che 

è il “Grande Giorno dell’Espiazione” appunto chiamato lo ּוריֹום ִּכּפ  (Yom Kippúr). Quindi la Professione 

di Fede di Pietro per gli studiosi che ho menzionato sarebbe avvenuta nel Giorno dello Yom Kippur, 

nel Grande Giorno dell’Espiazione, mentre l’evento della Trasfigurazione sarebbe avvenuto sei giorni 

dopo10 nella Festa di Sukkot, nella Festa delle Tende. 

Perché questo è importante? Questo legame tra il Grande Giorno dell’Espiazione, cioè il giorno dello 

Yom Kippur, e la Professione di Fede di Pietro illumina questo evento, c’è una grande novità che porta 

Gesù Cristo, perché nel Giorno dello Yom, nel Grande Giorno dell’Espiazione, il Sommo Sacerdote 

ovviamente si recava al Tempio di Gerusalemme e entrava nel Santo dei Santi e faceva vari riti che 

procuravano l’Espiazione a Israele, era l’unico giorno in cui il Sommo Sacerdote poteva entrare nella 

parte più riservata, più intima del Tempio, il Santo dei Santi, dove nessuno poteva entrare mai, se non 

il Sommo Sacerdote una volta l’anno, e in questo Giorno di Yom Kippur il Sommo Sacerdote 

proclamava il “Nome Santo di Dio”, il “Tetragramma Sacro”, le quattro lettere che gli Ebrei non 

nominano assolutamente, pensate che oggi si è persa perfino la pronuncia di questo nome, mentre 

sappiamo che nei tempi antichi il Sommo Sacerdote pronunciava questo nome, fino ai tempi di Gesù, 

prima della distruzione del Tempio del 70 d.C.; poi nella Vulgata11 è chiamato Yahweh, ma questo 

nome non era Yahweh, o forse sì, non si sa esattamente qual era la pronuncia di questo nome, quello 

che ora ci preme è che il Sommo Sacerdote a Gerusalemme, nel Santo dei Santi, proclamava il Santo 

                                                             
10 Matteo 17,1 
11 La versione in latino della Bibbia 
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Nome di Dio impronunciabile, quindi era un evento atteso da tutto il popolo che si prostrava quando 

veniva proclamato questo nome, questa proclamazione del Nome Santo di Dio insieme ai riti, ai 

sacrifici, in particolare al sacrificio del capro espiatorio davano il perdono dei peccati completo a chi si 

convertiva tra gli Israeliti, cioè l’Espiazione completa. 

Ora c’è una grande novità portata da Gesù Cristo, nel giorno dello Yom Kippur Gesù Cristo non si reca 

al Tempio di Gerusalemme, non porta i suoi Apostoli a Gerusalemme ma a Cesarea di Filippo, questo 

luogo di cui stiamo parlando, luogo pieno di culti pagani come ho notato sopra, e attenzione che qui 

Pietro, in uno Yom Kippur, in un Grande Giorno dell’Espiazione a Cesarea di Filippo pronuncia il 

Nome Santo che è al di sopra di ogni altro nome e dice: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio Vivente”. 

Così Simone chiamato Pietro, proprio nel giorno in cui il Sommo Sacerdote nel Santo dei Santi stava 

proclamando il Nome Santo di Dio, che come ho detto solo lui e solo in questo giorno poteva 

pronunciare, Pietro confessa il Nome che è al di sopra di ogni altro nome, riconosce in Gesù Cristo il 

“Santo di Dio”; Gesù stesso poi nel Vangelo di Matteo interroga Pietro e lo chiama “Simone figlio di 

Giovanni”, in Aramaico ַּבר־יֹוָנה ִׁשְמעֹון  (Shimmón bar-Yona), un titolo che ricorda la figura del Sommo 

Sacerdote, “Simone bar-Onia”, “Figlio di Onia” descritta mirabilmente in Siracide 50, e Gesù cambia 

il nome di Simone in Aramaico, in ֵּכיָפא (Kéfa) cioè “Pietro”. 

Non è da trascurare un altro dettaglio: come si chiamava il Sommo Sacerdote in carica proprio in quei 

giorni? Si chiamava ַקיָפא (Káifa). Pietro pertanto è proclamato per così dire “Pontefice”, il Sommo 

Sacerdote Ebreo era un pontefice, cioè era un ponte tra il popolo Ebraico e Dio, ma anche tra il cosmo 

intero e Dio, perché rappresentava non solo il popolo Ebraico ma tutto il cosmo, come ho detto in altre 

trasmissioni, e questo era visualizzato e concretizzato nel Grande Giorno dell’Espiazione; ora Pietro è 

proclamato Pontefice e Sommo Sacerdote, per così dire, poiché è proclamato Sacerdote o Sommo 

Sacerdote nell’Unico Vero Sommo Sacerdote che è Cristo. C’è un solo Unico e Vero Sommo Sacerdote, 

che non è entrato solo nel Santo dei Santi materiale, come dice la lettera agli Ebrei, ma è entrato nel 

Cielo stesso per comparire al cospetto di Dio in nostro favore e procurarci una Redenzione, 

un’Espiazione eterna, e non una volta all’anno ma ha fatto questo una volta per tutte, tutta la lettera agli 

Ebrei è basata sul Giorno dello Yom Kippur, sul Grande Giorno dell’Espiazione e sulla figura di Gesù 

Cristo come Sommo Sacerdote. 

Ma non è un caso che Gesù dà a Pietro il Nome di Kéfa, cioè di “Roccia”, di “Pietro”, simile al nome 

Káifa che portava il Sommo Sacerdote. Guardate che questo è meraviglioso, a Cesarea di Filippo, alle 

sorgenti vive del Giordano, probabilmente in un giorno di Yom Kippur nasce la Chiesa; perché questo 

è importante? Perché il giorno dello Yom Kippur era il giorno della Misericordia, era il giorno del 

Rinnovamento, in cui si tornava alle sorgenti della Misericordia che lavavano Israele, lo facevano 

bianco, infatti il Tempio di Gerusalemme era chiamato Monte Libano, “Libano” significa “Bianco”, era 

il luogo dello splendore, del biancore, grazie al perdono dei peccati, e per questo era il giorno della 

Misericordia. In questo giorno della Misericordia nasce la Chiesa, Gesù fonda la sua Chiesa sulla roccia 

della Professione di Fede di Pietro nei pressi dell’impressionante roccia di Banias e delle sorgenti del 
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Giordano che ora divengono un simbolo mirabile delle Sorgenti della Chiesa, delle Sorgenti della 

Misericordia, come ho detto, raggiungeranno il mondo intero tramite gli stessi Apostoli, mediante le 

acque vivificanti del Battesimo. 

Allora nel Vangelo che abbiamo ascoltato Gesù Cristo chiede agli Apostoli, e oggi chiede a tutti noi, 

traduco letteralmente dal Greco: “Cosa dicono gli uomini che sia il figlio dell’uomo?”, Gesù Cristo si 

chiama “Figlio dell’uomo”, gli Apostoli capiscono, questo è un nome molto importante nella Scrittura, 

non è un titolo umano, è un titolo in realtà molto divino come hanno dimostrato vari autori, in particolare 

anche un autore Ebreo che si chiama Boyarin; il titolo “Figlio dell’uomo” è un titolo divino perché è un 

titolo che si trova nel libro di Daniele, questo personaggio misterioso che viene nelle nubi è chiamato 

“Figlio dell’uomo”, ma ha caratteristiche divine: “Viene sulle nubi”; gli Apostoli capiscono perché Gesù 

chiede loro: “Cosa dicono gli uomini che sia il figlio dell’uomo?”, ed essi risposero: “Alcuni dicono 

Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti”. 

Oggi Gesù Cristo fa a noi questa domanda; la prima domanda che fa Gesù Cristo è riguardo agli uomini: 

“Cosa credono gli uomini intorno a noi? Chi è Gesù Cristo?”, sappiamo che ci sono tante risposte, ci 

sono tanti estimatori di Gesù, gli stessi Ebrei considerano Gesù un Rabbino, non tutti ma alcuni Ebrei 

lo considerano un grandissimo rabbino, è considerato da alcuni un grande maestro spirituale, ma messo 

alla stessa stregua dei Profeti, pensiamo per esempio ai Mussulmani per cui عيسى (‘Aíssa) cioè Gesù è 

un Profeta importante, con delle caratteristiche particolari, nato dalla Vergine Maria anche per loro, per 

loro Maria è una vergine, ma comunque uno dei Profeti; e ancora oggi gli uomini intorno a noi credono 

questo, e Gesù suscita questa risposta, ma poi Gesù Cristo si rivolge più profondamente agli Apostoli, 

come oggi si rivolge a noi: “Ma voi, chi dite che Io sia?”, e Simon Pietro risponde, e risponde a nome 

di tutti noi come sottolineano bene i Padri: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio Vivente”. 

Pensate, proprio a Cesarea, nei pressi del tempio dedicato ad Augusto chiamato “Figlio di dio”, davanti 

o nei pressi della grotta di Pan, un dio morto, anche se i pagani lo consideravano per eccellenza il dio 

del tutto, perché Pan vuol dire “Tutto”, il dio della natura, di ciò che è vivo, proprio qui Pietro ha questa 

ispirazione celeste, riconosce Gesù come il Cristo, Χριστός (Christós) in Greco, in Ebraico  ַָמִׁשיח 

(Mashíakh), significa “L’unto” di Dio, il “Cristo”, il “Messia”; Pietro dirà: “Il Figlio del Dio Vivente”, 

Pietro riconosce in Lui non solo il Messia, ma anche il Figlio stesso di Dio, del Dio Vivente, quando 

nella Scrittura si parla di Dio Vivente si sottolinea una prerogativa fondamentale di Dio, Dio è il 

Vivente, in Ebraico ַחי (Khái), è un titolo importantissimo di Dio, tanto che gli Ebrei spesso lo portano 

anche al collo, proprio queste due lettere ח (Khét) e י (Yod), cioè ַחי (Khái), il “Dio Vivente”, anche in 

contrapposizione agli idoli che sono “Dei morti”, che non esistono, che hanno orecchie e non odono, 

che hanno occhi e non vedono, che hanno narici e non odorano, che hanno piedi e non camminano, 

sono ridicoli, sono opera delle mani dell’uomo, sono elucubrazioni, proiezioni dell’uomo. 

Con questo non si nega ovviamente che nelle religioni ci sono anche elementi di verità, perché Dio ha 

messo nel cuore dell’uomo il desiderio di cercarlo, e anche per quanto l’uomo può, però può 

raggiungere, può scoprire la sua esistenza, anche le sue prerogative, i suoi attributi, senza dubbio, quindi 
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non tutto, non stiamo dicendo che nelle religioni non ci sono elementi di verità, ma i culti agli idoli non 

sono nulla per la Scrittura, perché sono culti a divinità che non esistono, sono culti a opere delle mani 

dell’uomo, cioè semplicemente morti, mentre il nostro Dio è un Dio Vivente, e ora Pietro riconosce in 

Gesù il Cristo, il Figlio del Dio Vivente, ζῶντος (Zóntos) in Greco significa “Vivente”, ma anche 

“Vivente” nel senso che “Dà Vita”, e spesso nell’Antico Testamento e anche nel Nuovo Testamento si 

parla dell’Acqua viva, Dio è una Sorgente di Acqua Viva, è Vivo, e proprio alle sorgenti del Giordano 

Pietro riconosce che Gesù Cristo è il Figlio del Dio Vivo, Vivente, è questa Sorgente di acqua viva e 

vivificante. 

Quello che è interessante è che Gesù Cristo risponde riconoscendo Pietro, interessante perché Gesù 

Cristo in un’altra occasione dirà: “Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io lo riconoscerò 

davanti al Padre mio che è nei Cieli”, e mentre Pietro riconosce in Gesù il Messia, il Figlio del Dio 

Vivente, Gesù lo riconosce come Pietro, gli dà degli attributi, gli dà un nome nuovo. Il primo attributo, 

il primo aggettivo che dà a Pietro è: “Beato”: “Beato sei tu Simone, figlio di Giona”, e qui è interessante 

perché il testo è molto legato all’Aramaico, come hanno notato gli studiosi, cioè qui forse più che in 

alcuni altri passi del Vangelo risuona la stessa voce di Gesù Cristo, io adesso non vi stanco con alcuni 

elementi tecnici ma io particolarmente mi sono specializzato in Aramaico quindi vi posso confermare 

che il testo è veramente pieno di aramaismi, qui infatti il Greco dice Σίμων Βαριωνᾶ (Simón bar’Yonà) 

che è proprio una traslitterazione dall’Aramaico: “Simone, figlio di Giona”, ַּבר־יֹוָנה (Bar-Yóna), 

interessante il nome di Simone, ִׁשְמעֹון (Shimmón) si riferisce direttamente allo ְׁשַמע (Shemà), come ho 

detto in altre trasmissioni, Shemà significa “Ascolta”, è l’uomo dell’Ascolto, ed è il figlio di Giona, 

sappiamo chi era Giona nella Scrittura, colui che è fuggito. Simone è figlio di Giona, questo è il nome 

vecchio di Simone, il figlio di Giona, il Profeta che fugge dal volto di Dio, come anche Pietro che è un 

uomo come noi, debole, fragile, è una frana in sé stesso, tenterà di fuggire in varie occasioni, ma questa 

è una Buona Notizia per noi, anche se siamo deboli, anche se per così dire siamo delle frane, in Cristo 

unica Roccia anche noi possiamo essere rocce, anche chi tende ad essere fuggitivo, chi tende a scappare, 

come anche è implicito nel vecchio nome di Simone, per così dire, Simone figlio di Giona, Simone Bar 

Yona. 

Allora Gesù Cristo proclama la Felicità: “Beato sei!”, è importante la Beatitudine, non mi soffermo 

perché ho dedicato varie trasmissioni ai Macarismi, cioè alle Beatitudini, alle proclamazioni di Felicità, 

Gesù Cristo viene a proclamare la Felicità dell’uomo. Qual è la felicità per un Apostolo? Qual è la 

felicità per uno che segue Gesù Cristo? Qual è la vera felicità per noi? “Riconoscere che Gesù è il 

Messia”, il  ַָמִׁשיח (Mashíakh), il Cristo, per la Grazia di Dio, non per la carne e il sangue ma per 

l’ispirazione del Padre Celeste e la testimonianza dello Spirito Santo. Ma non solo è il Messia, ma è il 

Figlio del Dio Vivente, per questo Gesù dice a Simone figlio di Giona: “Beato sei tu, perché né la carne 

né il sangue te l’hanno rivelato”, questa è un’espressione tipicamente semitica, “Carne e sangue” cioè 

non le tue forze umane, non ciò che appartiene a te, non la carne e il sangue, ma “Il Padre mio che è nei 

Cieli”, un’altra espressione tipicamente aramaico ebraica, ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָאב  (Av sheba’Shammáim) si dice in 
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Ebraico, e c’è anche in Aramaico un’espressione simile o identica a questa: “Il Padre che è nei Cieli”, 

qui risuona il linguaggio tipico di Gesù Cristo. 

Continua Gesù: “E io ti dico: tu sei Pietro”, lo chiama Πέτρος (Pétros), abbiamo detto che in Aramaico 

è ֵּכיָפא (Kéfa) perché questo nome è riportato anche nel Nuovo Testamento, Paolo per esempio chiama 

Pietro con il nome aramaico di “Cefa”, di Κηφᾶς (Kéfas)12, è lo stesso nome, la traduzione aramaica è 

Kéfas, la traduzione greca è Pétros, noi appunto diciamo “Pietro”. 

“Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa”, e Banias per chi l’ha visitata è davanti una 

roccia imponente, impressionante, l’ho già detto, è alta trenta metri, ora però Gesù Cristo davanti o nei 

pressi di questa roccia dice: “Su questa roccia – cioè sull’uomo che è Pietro – edificherò la mia Chiesa”, 

qui si usa il termine greco ἐκκλησία (Ecclesía) che viene dal verbo greco καλέω (Kaléo) con la 

preposizione ἐκ (èk), che significa “Chiamare da”, la Chiesa è l’Assemblea convocata, noi convocati, 

non noi abbiamo scelto grazie alla nostra carne e al nostro sangue Gesù Cristo, ma è Lui che ci ha 

chiamato, è Lui che ci ha convocato, per questo siamo la sua Chiesa, la sua ἐκκλησία (Ecclesía), 

“Chiamati da”, “Convocati”, un’assemblea convocata dalla Grazia di Gesù Cristo. 

“Su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte dell’ade non prevarranno su di essa”, letteralmente 

“Non saranno forti contro di essa”. E proprio davanti a questa grotta di Pan, che erano considerate le 

porte degli inferi, le porte dell’ade, adesso non mi posso soffermare però c’è un collegamento anche fra 

Pan e la morte, ci sono dei racconti mitologici, in particolare un racconto di Plutarco su cui però siccome 

sono verso la fine della trasmissione non ho tempo, però sono legate alle porte dell’ade, cioè le porte 

degli inferi, le porte del male, del demonio, ma anche le porte del paganesimo. 

“Non prevarranno contro di essa”, questa frase è così importante che è diventato un motto, “Non 

praevalebunt”. Dobbiamo oggi credere alle parole di Gesù Cristo: “Non praevalebunt”, “Non 

prevarranno le porte degli inferi”, non lasciamoci sconvolgere dagli eventi o dalle voci, ma siamo saldi 

su questa roccia che è Cristo, e sulla roccia che è la professione di Fede di Pietro, sulla roccia che è 

Pietro. Pietro viene da “Pietra”, la Pietra è Cristo, e Pietro è fondato su Cristo, e questo va oltre la 

dignità della persona; questo è il segreto dei Cristiani, soprattutto di noi Cattolici; ogni Santo per noi ha 

due segreti: l’amore a Pietro, quindi l’amore al Santo Padre, l’amore al Papa, e l’amore alla Santa 

Vergine Maria, questi sono i due segreti di tutti i Santi. 

Spero che questa trasmissione ci aiuti, noi dobbiamo chiedere questo profondamente, avere amore a 

Pietro, al successore di Pietro; la professione di Fede di Pietro non si basa sulla sua persona come uomo; 

attenzione perché dopo Pietro lo rinnegherà, e non solo, ma poco dopo Pietro rimprovera Gesù, adesso 

non ho tempo ma casomai più avanti lo sottolineeremo. Poco dopo la sua professione di Fede Pietro 

rimprovera Gesù, perché Lui profetizza la sua Passione, Morte e Risurrezione, soprattutto le sue 

sofferenze, e Pietro lo rimprovererà dicendo: “Questo non ti accadrà mai”, e allora Gesù voltandosi 

dice a Pietro: “Via da me”, o meglio: “Ritorna dietro di me, satana!”, cioè lo chiama “Satana” dopo 

                                                             
12 Galati 2,9 
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averlo chiamato Pietro e Fondamento della Chiesa. Cosa vuol dire questo? Che la scelta di Pietro, il suo 

Primato o la sua Professione di Fede su cui si fonda questo Primato, non dipende dalla sua persona 

come uomo, è qualcosa che viene dalla grazia di Dio, che dipende dalla fedeltà di Dio, per questo a me 

sembra fondamentale in questo momento unirci profondamente alla Fede di Pietro, perché altrimenti 

falliremo, perché altrimenti il risultato è solo uno: la divisione; “Satana” è il divisore, è il διάβολος 

(diábolos) in Greco, cioè colui che “Getta divisione”, διαβάλλω (diabállo); ecco perché noi oggi siamo 

chiamati innanzitutto a essere come Pietro, a rispondere in Pietro a Gesù Cristo, a fare la nostra 

Professione di Fede, a credere che Lui è il Signore della nostra vita. 

E poco dopo dice Gesù a Pietro: “A te darò le chiavi del Regno dei Cieli, e ciò che legherai sulla terra 

sarà legato nei Cieli, ciò che scioglierai sulla terra, sarà sciolto nei Cieli”, questo è anche un linguaggio 

tipicamente ebraico, “Legare e sciogliere” che è appunto legato alla “Remissione dei peccati”. Pietro è 

colui al quale sono stati consegnate le “Chiavi del Regno dei Cieli” e questo “Potere di legare e 

sciogliere”, di tenere legati i peccati e di sciogliere i peccati. Allora siamo chiamati oggi a chiedere a 

Dio di essere fondati saldamente sulla Roccia che è Cristo e su Pietro, per non essere scossi dai venti di 

questo mondo. 

Sia per noi tutti di consolazione la frase di Gesù Cristo, che è una profezia, che è più di una promessa, 

che è un fatto che avviene nella nostra vita e si compirà: “Le porte degli inferi non prevarranno contro 

la Chiesa”. È vero che la nostra vita personale tante volte è sconvolta da avvenimenti imprevisti, 

dobbiamo passare per momenti di tenebra, e anche la Chiesa deve passare per la sua purificazione da 

momenti di tempesta, ma le porte degli inferi non prevarranno; abbiamo bisogno di ripetere le parole di 

Cristo, di ruminarle, di ripeterle costantemente, più che perderci in tante parole e in tante chiacchiere, 

come facciamo e come faccio anche io molte volte, perché oggi non ci sono più punti di riferimento, 

stanno crollando tante cose, a parte tante famiglie intorno a noi, siamo in un’epoca di grandi cambi, non 

è che quest’epoca sia peggiore o migliore delle precedenti, ma siamo in un’epoca di enormi cambi, di 

sconvolgimenti, e solo chi è fondato sulla salda roccia resisterà alle tempeste di questo mondo. 

Allora come dice l’Apostolo stringiamoci a Lui, a Cristo, Pietra Viva, per essere anche noi pietre vive 

per questa generazione della Chiesa. La Chiesa non ha bisogno di pietre morte, non abbiamo bisogno 

nella nostra vita di idoli morti, il mondo ha bisogno di pietre vive che possano veramente essere 

testimoni del Dio Vivente, del Figlio del Dio Vivente, Gesù Cristo nostro Signore. 

Vi ringrazio e ora passiamo alle vostre domande o ai vostri interventi telefonici. 

 

La frase di Gesù si potrebbe intepretare anche come: “Tu sei Pietro e sulla pietra della rivelazione 

fonderò la mia Chiesa”? Visto che ci sono vari mistici tra cui Santa Faustina, Santa Caterina da Siena 

a cui Dio ha dato delle rivelazioni private. 

Qui c’è una distinzione molto importante da fare tra Rivelazione con la R maiuscola e rivelazioni con 

la r minuscola. La Rivelazione con la R maiuscola si è chiusa con Gesù Cristo e gli Apostoli, cioè il 

Rivelatore è Cristo; il Rivelatore è Cristo e le fonti della Rivelazione sono la Scrittura e la Tradizione. 
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Le rivelazioni private sono un contributo, un approfondimento della Rivelazione, ma non aggiungono 

assolutamente nulla al contenuto della Rivelazione che è immutabile, benché possa essere ovviamente 

approfondito, perché poi la comprensione umana della Rivelazione – che è il messaggio di Dio, o meglio 

della stessa persona di Cristo, per noi il messaggio è la Persona – è sempre limitata alle nostre condizioni 

umane, quindi un approfondimento; quindi non direi che certamente Gesù Cristo fa riferimento alle 

rivelazioni private, qui è proprio la stessa Rivelazione con la R maiuscola, cioè la Professione di Fede 

che alla fine è il riconoscimento dell’Identità stessa di Gesù Cristo da cui viene la Salvezza, la Fede in 

Gesù Cristo Signore, Figlio di Dio che dà la Salvezza, che dà la Vita Eterna. 

 

Avevo due domande. Durante la cerimonia in cui il Sommo Sacerdote entrava nella cella del Santo dei 

Santi, se il popolo si doveva inchinare al momento della proclamazione del Nome di Dio, come faceva 

a farlo in contemporanea se il Sommo Sacerdote era nella cella più interna del Tempio? C’erano dei 

segnali? La seconda domanda: poiché si poteva entra nella cella solo una volta l’anno, come evitavano 

che non fosse trascurata, abbandonata, o come veniva pulita? 

Questa domanda è molto interessante. Le indicazioni sul rito dello Yom Kippur ci sono state date oltre 

che ovviamente da alcuni storici come Giuseppe Flavio, soprattutto dalla ִמְׁשָנה (Mishnà), dal ַּתְלמּוד 

(Talmud) e da altre fonti. C’era tutto un rituale che si faceva al Tempio per cui la proclamazione del 

Nome di Dio come ho detto avveniva all’interno del Santo dei Santi, però attenzione che c’era un “Velo” 

che separava il “Santo dei Santi” dal “Santo”, c’era tutta una struttura del Tempio per cui i Sacerdoti 

potevano accedere al Santo, gli uomini potevano accedere alla zona dei sacrifici davanti al Santo, poi 

le donne nel Cortile delle donne, e poi i pagani fuori dall’area. Allora quando il Sommo Sacerdote 

proclamava il Nome, questo Nome risuonava, certo non tutta la folla presente nella spianata del Tempio 

lo sentiva, perché è molto grande, però lo sentivano innanzitutto i Sacerdoti che erano i primi che si 

prostravano, quindi di seguito certamente si prostrava tutto il Popolo. Le fonti – e in particolare la 

Mishnà – dicono che questo nome risuonava e si sentiva al di fuori del Santo dei Santi. Per quanto 

riguarda la cella, non ci sono a proposito di questo, ma la cella più interna ai tempi di Gesù sappiamo 

che era vuota, perché l’Arca dell’Alleanza era già stata rubata oppure nascosta, come dice la Scrittura, 

nel 586, non è stata più ritrovata. Sappiamo che quando Pompeo Magno nel 63 a.C. conquista la Terra 

Santa entra nel Santo dei Santi e rimane molto deluso perché non vi trova assolutamente nulla, quindi 

così era certamente curato il Santo dei Santi. Era così rigida la prescrizione, dicono queste fonti che ho 

citato, che il Sommo Sacerdote doveva entrare nello Yom Kippur con una catena, perché non poteva 

morire all’interno del Santo dei Santi, perché questo sarebbe stato una profanazione, cioè un morto nel 

luogo più Santo del Dio Vivente, del Dio Vivo. Cioè, diciamo che la cella di fatto era una zona vuota 

che non aveva bisogno ovviamente di molta manutenzione; ma non sappiamo esattamente dentro poi 

cosa ci fosse, ma era comunque una cella spoglia. 
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Ho comprato una guida sulla Terra Santa, di Heinrich Fürst e Gregor Geiger, ha 800 pagine però 

l’unico difetto che ho notato è che mancano le illustrazioni dei luoghi che hanno descritto. “Terra 

Santa. Guida francescana per pellegrini e viaggiatori. La guida della Custodia di Terra Santa”. 

In effetti non ci sono molte raffigurazioni in questa nuova guida ma è fatta molto bene. Conosco 

personalmente almeno uno degli autori, Gregor Geiger che è un francescano, anche professore allo 

Studium Biblicum Francescanum di Gerusalemme, quindi senz’altro consiglio questa nuova guida se 

qualcuno è interessato. 

 

Mi piacerebbe conoscere l’origine della parola Ades e il significato letterale che viene dato a questa 

parola nelle Sacre Scritture. 

La parola Ades menzionata appunto in questo Vangelo che abbiamo ascoltato fondamentalmente è la 

traduzione Greca del termine Sheol, e così si deve interpretare. Certo che c’è anche l’Ade pagana, ci 

sono molti testi su questo, ma soprattutto qui nella bocca di Gesù e degli Evangelisti è una traduzione 

Greca del concetto di ְׁשאֹול (Sheól). Che cos’era lo Sheol? Era il regno dei morti, che non si sapeva bene 

cosa fosse, erano gli inferi, non l’inferno, cioè il luogo dove andavano i morti in attesa, come un luogo 

di oscurità o almeno di attesa, non si sa bene, dove appunto andavano i morti, quindi un luogo misterioso 

su cui tra l’altro l’uomo non poteva dire molto. Per noi che siamo credenti, che siamo Cristiani, 

sappiamo che questo luogo, o almeno questo stato, era reale, perché quando si dice che Gesù discese 

agli inferi, evidentemente non si dice che discese all’inferno, ma discese in questo regno dei morti dove 

attendevano i Padri che ancora non erano partecipi della vita eterna, perché Gesù Cristo non li aveva 

introdotti nel Cielo con la sua Resurrezione, quindi discende al Regno dei morti e li risolleva. 

Siccome non ho molto tempo dico all’ascoltatore Paolo, se è interessato basta cercare il concetto di 

Sheol, perché poi il concetto di Ade classico, benché conosciuto dagli autori della Bibbia, però non è 

primario, siccome erano dei semiti, erano degli Ebrei che si rifacevano alle Scritture, il concetto 

principale è quello dello Sheol, e si può fare anche una ricerca, anche su internet, prevalentemente nelle 

fonti bibliche che si trovano in internet, per vedere questo concetto, perché noi ora siamo in chiusura. 

 

Vi ringrazio per il vostro ascolto e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. 

Grazie e buona sera a tutti. 


