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MEMORIA DI S. PIO DA PIETRELCINA, SACERDOTE (b) 
 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca 9,18-22. 
Un giorno, mentre Gesù si trovava in un luogo appartato a pregare e i discepoli erano con 
lui, pose loro questa domanda: «Chi sono io secondo la gente?». 
Essi risposero: «Per alcuni Giovanni il Battista, per altri Elia, per altri uno degli antichi 
profeti che è risorto». 
Allora domandò: «Ma voi chi dite che io sia?». Pietro, prendendo la parola, rispose: «Il 
Cristo di Dio». 
Egli allora ordinò loro severamente di non riferirlo a nessuno. 
«Il Figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere riprovato dagli anziani, dai sommi 
sacerdoti e dagli scribi, esser messo a morte e risorgere il terzo giorno». Parola del 
Signore     
 
MEDITAZIONE 
Santa Teresa di Calcutta (1910-1997) 
fondatrice delle Suore Missionarie della Carità 
Dal libro "Jesus, The Word to be spoken" (preghiere e meditazioni per ogni giorno 
dell'anno), cap.12 
«Ma voi chi dite che io sia?» 
Chi è Gesù per me? Il Verbo fatto carne (Gv 1,14). Il pane di vita (Gv 6,35). La vittima che 
si offre sulla croce per i nostri peccati (1Gv 4,19). Il sacrificio offerto nella santa messa per 
i peccati del mondo e miei personali (Gv1,29). La parola che devo dire. La verità da dire. Il 
cammino che devo seguire (Gv 14,6). La luce che devo accendere (Gv 8,12). La vita che 
devo vivere. L'amore che deve essere amato. La gioia che dobbiamo condividere. Il 
sacrificio che dobbiamo offrire. La pace che dobbiamo seminare. Il pane di vita che 
dobbiamo mangiare. L'affamato che dobbiamo sfamare (Mt 25,35). L'assetato che 
dobbiamo dissetare. Il nudo che dobbiamo vestire. Il senzatetto al quale dobbiamo offrire 
riparo. Il malato da curare. Il solitario al quale dobbiamo far compagnia. L'inatteso che 
dobbiamo accogliere. Il lebbroso le cui ferite dobbiamo lavare. Il mendicante che 
dobbiamo soccorrere. L'alcolizzato che dobbiamo ascoltare. Il disabile che dobbiamo 
aiutare. Il neonato che dobbiamo accogliere. Il cieco che dobbiamo guidare. Il muto a cui 
dobbiamo prestare la nostra voce. Lo storpio che dobbiamo aiutare a camminare. Il 
drogato a cui offrire la nostra amicizia. La prostituta che dobbiamo allontanare dal pericolo 
e proteggerla con affetto. Il detenuto che dobbiamo visitare. L'anziano che dobbiamo 
servire. Per me Gesù è il mio Dio. Gesù è il mio sposo. Gesù è la mia vita. Gesù è il mio 
unico amore. Gesù è tutto per me, ogni persona e ogni cosa. Gesù, ti amo con tutto il mio 
cuore, con tutto il mio essere. 
 
 


