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In quel tempo, 27Gesù par   con i suoi discepoli verso 
i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada 
interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi 
dice che io sia?». 28Ed essi gli risposero: «Giovanni il 
Ba   sta; altri dicono Elìa e altri uno dei profe  ». 29Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite 
che io sia?».
Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». 30E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad 
alcuno. 31E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soff rire molto, ed 
essere rifi utato dagli anziani, dai capi dei sacerdo   e dagli scribi, venire ucciso e, dopo 
tre giorni, risorgere. 32Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si 
mise a rimproverarlo. 33Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e 
disse: «Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini».
34Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a 
me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. 35Perché chi vuole salvare la propria 
vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà».

(fr. oberto Pasolini)

Ancora una volta vediamo il Signore Gesù portare l’annuncio del Regno in zone periferiche, 
lontano dai luoghi dove il nome e la presenza del Dio d’Israele sono riconosciuti e scontati. I 
«villaggi intorno a Cesarèa di Filippo» (Mc 8,27) erano una regione ambigua, disseminata di 
numerosi templi pagani. Proprio in quest’area, così caratterizzata da un punto di vista «teologico» 
e non solo geogra  co, Gesù decide di interrogare «i suoi discepoli» circa il mistero della sua 
identità: «La gente, chi dice che io sia?» (8,27). L’improvviso sondaggio non esprime certo la 
necessità di raccogliere le opinioni prevalenti attorno alla sua persona – «Giovanni il Battista; 
altri dicono Elìa e altri uno dei profeti» (8,28) – ma intende off rire ai discepoli l’occasione di 
esplicitare quale pensiero è presente nei loro cuori: «Ma voi, chi dite che io sia?» (8,29).

È bello che Dio non dia per scontato che camminare insieme voglia necessariamente dire 
essere già arrivati anche a una condivisione del modo di sentire e assumere le cose. Avendo 
scelto di condividere con noi il cammino della vita, il Verbo di Dio ci rivela che le relazioni 
non devono e non possono procedere in modo scontato e schematico. Nel gruppo dei Dodici, 
Pietro manifesta la sua grande capacità intuitiva, che  n dall’inizio della sequela gli ha 
consentito di riconoscere nel volto di Gesù la presenza del Regno di Dio: «Tu sei il Cristo» 
(8,29). Eppure, di fronte a questa ispirata professione di fede, potremmo subito chiederci 
insieme all’apostolo: «Quella fede può forse salvarlo?» (Gc 2,14). Per Gesù la risposta a questa 



domanda non è aff atto scontata, visto che la sua reazione non è per nulla caratterizzata da 
un facile entusiasmo: «E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno» (Mc 8,30). 

Nonostante il «discorso» di Gesù circa il suo imminente mistero di passione, morte e 
risurrezione venga fatto «apertamente» (8,32), Pietro – forse sentendosi forte dell’autorità 
appena ricevuta – prova a compiere un passo molto azzardato: prende «in disparte» il 
Maestro e «si mise a rimproverarlo» (8,32). L’esperienza vissuta dal pescatore di Galilea, che 
in pochi istanti passa dal ruolo di  ne teologo a quello di persona abitata dalla menzogna, ci 
rivela che dentro di noi convivono – e con  iggono – due diversi modi di pensare. Uno viene 
dal Maligno, ed è così subdolo e diff uso da essere de  nito da Gesù un modo di ragionare 
«secondo gli uomini» (8,33). L’altro viene dallo Spirito di Dio, anche se contiene qualche 
elemento che, immediatamente, può suscitare il nostro ri  uto. Del resto, ogni volta che il 
Signore ci pone una domanda non si aspetta soltanto una risposta «esatta», e magari anche 
«bella», ma desidera suscitare una consapevolezza che ci aiuti a compiere un passo ulteriore 
nella sequela. Non è possibile ascoltare la parola del vangelo senza lasciarsi radicalmente e 
concretamente determinare da tutte le sue esigenze: «Così anche la fede: se non è seguita dalle 
opere, in se stessa è morta» (Gc 2,17).

La croce non è il destino della vita, ma un passaggio obbligato per chiunque voglia aff rontare 
l’avventura dell’essere uomini e donne degni di questo nome. Il nostro destino ultimo non è 
morire, ma risorgere. Infatti, la croce non viene a toglierci la vita, ma a scolpire i contorni 
dell’occasione che ci viene data per off rire gratuitamente quello che siamo. Per questo la croce 
non va mai cercata ma sempre e solo accolta, ogni volta che si presenta l’occasione di riceverla. 
La croce che possiamo abbracciare non è una parte dolorosa e fastidiosa che prima o poi 
passerà, ma è una delle preziose «opere» (2,14) che Dio ci chiede di saper compiere, unendo 
la nostra vita alla sua. In questa sequela soff erta e off erta, si compie il nostro ascolto della 
Parola di Dio, secondo l’esperienza del profeta che annuncia il cammino del Cristo: «Il Signore 
Dio mi ha aperto l’orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro» (Is 
50,5). Nella misura in cui scopriamo di poter seguire le orme di Cristo, anche sulla via della 
croce, possiamo restare  duciosi che il Signore Dio resta «vicino» a noi e ci «assiste» (50,9), 
per condurre i nostri passi «nella terra dei viventi» (salmo responsoriale).

Gesù, siamo anche noi come Pietro
e riconosciamo con gioia 
che tu sei il Cristo.
Non uno dei profe  ,
per quanto illustre e amato,
ma il Messia a  eso,
colui che viene a salvarci.

Ma anche noi, Gesù, 
proprio come Pietro,
poi pretendiamo di dir  
come devi realizzare il proge  o di Dio,
per quale strada me  er  
e quali pericoli evitare.
Ragioniamo con la nostra testa
e vorremmo che tu   adeguassi
ai nostri criteri umani,
alla nostra saggezza di vita.

Lo facciamo in buona fede

perché vorremmo 
risparmiare a te e a noi
passaggi diffi  cili come la soff erenza,
situazioni dramma  che come la croce.
E   auguriamo invece il successo,
un consenso larghissimo,
il trionfo su tu    i tuoi nemici.
È inevitabile perché con  nuiamo
ad immaginar  
come un superuomo
e ignoriamo che le vie di Dio
sono diverse da quelle degli uomini.

Sono percorsi di amore,
e quando si ama si va incontro
ad ogni pericolo, ad ogni rischio,
compreso quello di essere
osteggiato, rifi utato, deriso
e addiri  ura messo a morte.



di ROBERTO LAURITA

Sì, anche noi come Pietro abbiamo fatto la nostra professione di fede. E 
abbiamo riconosciuto che Gesù non è solamente un maestro eccezionale, 
un profeta vigoroso, un uomo saggio, ma è il Cristo, il Figlio di Dio.

Abbiamo trovato le parole giuste per dire quello che ci passava per 
la mente ed il cuore e abbiamo percepito di essere giunti ad un approdo 
importante della nostra vita. Lo abbiamo ascoltato a lungo, ci siamo 
soff ermati a meditare i vangeli, abbiamo percorso i racconti dei suoi gesti 
meravigliosi di liberazione, di guarigione, di misericordia. La conclusione a 
cui siamo giunti ci ha colmati di gioia e di entusiasmo.

Ma ora queste parole sono come una doccia fredda. Non successo, 
consenso, popolarità, assunzione di poteri, percorso trionfale, ma 
condanna, riprovazione, soff erenza, croce, morte.

Sì, anche noi come Pietro abbiamo avvertito il bisogno di dirglielo. 
Discretamente, in disparte, a tu per tu, senza fare strepito. «Signore, io ti 
voglio bene e quindi mi auguro che queste cose non ti accadano mai. Tu 
ti meriti di vincere, non di essere sconfi tto. Tu sei in grado di sbaragliare 
i tuoi nemici, non di subire la loro condanna? Tu sei il Figlio di Dio: fatti 
rispettare, dunque, mostra la tua forza!».

Sì, anche noi, come Pietro ci siamo sentiti rimproverare, e ci ha 
addirittura chiamati “satana”, un impedimento, una tentazione sulla sua 
strada. 

È vero: nell’euforia ci pareva di aver già capito tutto, di indovinare 
quale sarebbe stata la continuazione folgorante. 

È vero: davamo per scontato che Dio la pensasse come noi e che le 
nostre strategie fossero in perfetta sintonia con i suoi progetti.

È vero: fi nché resta un ornamento prezioso, un oggetto artistico, un 
simbolo prezioso da mettere al collo, la croce, tutto sommato, ci piace. Ma 
quando diventa vera, autentica, un fardello pesante da portare, un legno 
a cui venire inchiodati, uno strumento di dolore e di morte… Allora no! Non 
ci stiamo più! 

Sì, lo sappiamo, “dopo” viene anche la risurrezione, ma “intanto” 
ci troviamo in una situazione di pericolo, di insicurezza, di fallimento… 
“Dopo” tutto assume un senso, ma “intanto” ci troviamo nel bel mezzo del 
guado con un oggetto ingombrante sulle spalle, dalla parte degli sconfi tti…

Noi siamo pronti a guadagnare la vita eterna, ma non a perdere questa 
esistenza; disposti ad assicurarci un vantaggio enorme, ma non a correre 
un rischio mortale; fi duciosi nella tua potenza, ma non tanto da andar 
incontro a questi pericoli.

Eppure non c’è un’altra strada. Non ci sono scorciatoie. Resta quel 
sentiero stretto che passa per il Calvario, ed è l’unico che porti al mattino 
della Pasqua!



S   5  12 S  2021

Appuntamen  

domenica 05  08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA    
    MARGONI; def. ROSALIA
 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
lunedì 06  08:00 S. Messa def. RENZO
martedì 07  08:00 S. Messa secondo intenzione
mercoledì 08  08:00 S. Messa def. Don GIUSEPPE CAGOL
giovedì 09  08:00 S. Messa def. Fam MERZ; segue adorazione eucaris  ca
venerdì 10  08:00 S. Messa def. EZIO BRIGADOI
sabato 11  19:00 S. Messa def. LETIZIA
domenica 12  08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA    
    MARGONI; secondo intenzione
 10:00 S. Messa presso Santuario Gro  a

Avvisi

mercoledì 08  ore 20:00 Preghiera del Rosario presso il Santuario della Gro  a
giovedì 09  ore 20:00 Preghiera del Rosario presso il Santuario della Gro  a
venerdì 10  ore 20:00 Preghiera del Rosario presso il Santuario della Gro  a
sabato 11  ore 16:00 Confessioni, presso Santuario Gro  a
domenica 12  ore 16:00 Preghiera del Rosario presso il Santuario della Gro  a
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