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GesÃ¹ chiese ai discepoli che cosa dicesse la gente di lui ed essi risposero che alcuni dicevano che fosse Giovanni il Battista, altri Elia, o Geremia o uno dei Profeti. GesÃ¹ continuÃ² chiedendo che cosa pensassero
loro e Pietro rispose che Egli era il Cristo, il Figlio del Dio vivente. GesÃ¹ gli rispose che lui, Pietro, era beato perchÃ© quello che aveva detto gli veniva direttamente dal Padre del Cielo. Aggiunse poi che avrebbe
fondato la sua Chiesa su di Lui e le potenze degli inferi non avrebbero prevalso sulla Chiesa. Disse ancora che gli avrebbe dato le chiavi del Regno dei Cieli e tutto ciÃ² che avrebbe legato sulla terra, sarebbe stato
legato anche nei cieli e ciÃ² che avrebbe sciolto sulla terra sarebbe stato sciolto anche nei cieli. GesÃ¹ si attiene alla volontÃ del Padre, perchÃ¨ Ã¨ stato Lui a scegliere Pietro, perchÃ© Ã¨ a Lui che ha rivelato chi Ã¨
GesÃ¹. Oggi la Chiesa festeggia la Cattedra di San Pietro Apostolo. In tutta la Chiesa cattolica, oggi, ricordiamo il ruolo di Pietro, la sua missione e il suo ruolo all'interno della comunitÃ cristiana. Ãˆ l'occasione per
ripensare alla nostra appartenenza al grande sogno di Dio che Ã¨ la Chiesa. GesÃ¹ ha un progetto sull'umanitÃ , un progetto di condivisione e di amore, di giustizia e di pace che la Chiesa Ã¨ chiamata a realizzare
come testimonianza. Il gruppo dei suoi discepoli, i cristiani, vivendo nell'ascolto della Parola e nella condivisione della fede in attesa del ritorno del Signore nella gloria, annunciano ad ogni uomo il vero volto di Dio
rivelato da GesÃ¹. La Chiesa, chiamata cattolica, cioÃ¨ universale, Ã¨ diffusa in tutto il mondo, radunata intorno ai successori degli apostoli e in comunione fra le varie chiese locali.
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