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Premessa 
Non posso nascondervi, carissimi, la grande emozione che sento in me, e credo sia avvertita anche da tutti voi, nel trovarci insieme nella Basilica Vaticana, centro della cattolicità, a celebrare l'Eucaristia su questo altare eretto proprio sopra la tomba dell'Apostolo Pietro. 
Il nostro pensiero in questo momento va al Santo Padre Benedetto XVI che avremo la gioia di incontrare a mezzogiorno e per il quale ora vogliamo pregare in modo particolarissimo. 
Questo nostro pellegrinaggio, veramente straordinario anche per il grande numero di partecipanti, costituisce la tappa finale dell'anno pastorale dedicato alla "Redditio fidei". Dopo le quattro grandi Missioni diocesane era doveroso sollecitare le nostre comunità a dare una risposta di fede all'annuncio ricevuto. San Paolo nella sua Lettera ai Romani scrive: "Con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza" (Rm 10, 10). È quanto anche noi vogliamo vivere con profonda convinzione nel contesto di questa Celebrazione eucaristica che si concluderà con la professione solenne di fede della nostra Chiesa torinese. Affinché questo gesto non sia soltanto formale, ma faccia ripartire un vero rinnovamento spirituale delle nostre persone e delle nostre comunità ci facciamo aiutare dalla luce e dalla forza che ci vengono dalla Parola di Dio che è stata proclamata. 

1. La fede di Pietro 
Il testo evangelico ci ha fatto sentire la grande confessione di fede che Pietro esprime nei confronti di Gesù: "Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente". Noi sappiamo però che nelle ore della Passione del Signore questa fede di Pietro ha vacillato fino a spingerlo a rinnegare Gesù. Ma dopo il suo immediato pentimento, il Maestro, ormai risorto, ha voluto confermarlo nel mandato di pascere il suo gregge, non prima però di avergli richiesto una triplice professione di amore: ""Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu più di costoro?". Gli rispose: "Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene"" (Gv 21, 15). 
Questa fede di Pietro diventerà definitiva ed incrollabile col dono dello Spirito Santo a Pentecoste, per cui da quel momento Pietro con gli altri Apostoli diventerà per tutti, e quindi anche per noi, il grande testimone della Risurrezione di Gesù. Abbiamo sentito nella prima lettura queste parole dell'Apostolo pronunciate in casa di Cornelio: "Dio ha risuscitato Gesù al terzo giorno e volle che apparisse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua risurrezione dai morti" (At 10, 40-41). 
Una fede alla quale Pietro ha messo il sigillo definitivo quando qui a Roma è stato martirizzato esprimendo così la sua fedeltà al Maestro col sacrificio della sua stessa vita. Questo altare, eretto sulla sua tomba, è chiamato appunto "altare della Confessione" perché richiama quel modo sommo di confessare la propria fede quale è stato appunto il martirio dell'Apostolo Pietro. 

2. La nostra fede 

Ora Gesù chiede anche a noi come agli Apostoli: 
	"Chi dice la gente che io sia?" 

"A Torino che cosa si pensa e si dice di me?" 
"E voi chi dite che io sia?" 
Ora questa domanda Gesù la rivolge a ciascuno di noi: "E tu, chi dici che io sia? Chi sono io per te?". 
Tocca a noi oggi dare la nostra risposta chiara e convinta: "Tu sei il Cristo. Il Figlio del Dio vivente". 
Ma la fede è autentica se ci porta a scelte di comportamenti che corrispondono alle attese di Gesù: la fede senza le opere è morta e le opere della fede si concretizzano nell'impegno dell'amore verso Dio e verso i fratelli tutti, vicini e lontani. 
Questa fede ora la chiediamo al Signore con umiltà e perseveranza: siamo venuti qui pellegrini alla tomba dell'Apostolo Pietro per professarla, ma anche per rafforzarla, confermarla. Sentirci confermati nella nostra fede cattolica è ciò che ci attendiamo dall'incontro con il Santo Padre, il quale, come successore di Pietro, ha ricevuto anch'Egli da Gesù il compito di confermare nella fede i suoi fratelli. 

3. La Torino credente non può non essere missionaria 

Da questo luogo, centro della cattolicità, dall'incontro con il Papa, da tutto il cammino di evangelizzazione che abbiamo cercato di fare in questi anni deve sbocciare una nuova primavera di vita cristiana. 
Siamo qui per riacquistare fiducia, ottimismo, entusiasmo perché le nostre parrocchie, le Unità Pastorali e tutta la nostra Arcidiocesi sentano che con il dono della fede possiedono un tesoro che non possono tenere per sé, ma che deve essere condiviso con tutti, specialmente con i molti cosiddetti "lontani" i quali certamente sono anch'essi, spesso in modo inconscio, cercatori di Dio e assetati di quella luce di verità e forza di amore vero che Lui solo può dare. 

Conclusione 
Ci accompagna in questo grande impegno missionario, che tutte le nostre comunità devono sentire ed attuare, la grande schiera dei nostri santi torinesi ed in particolare la presenza vigile e materna di Maria, che dalla cugina Elisabetta è stata proclamata beata perché ha creduto all'adempimento della Parola del Signore (Cf Lc 1, 45). 
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