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LA PAROLA DI DIO 

(Mt 16,21-27)  

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva 

andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi 

dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. 

Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non 

voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a 

Pietro: «Va' dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi 

secondo Dio, ma secondo gli uomini!». 

Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, 

prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà 

la propria vita per causa mia, la troverà. 

Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? 

O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? 

Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora 

renderà a ciascuno secondo le sue azioni». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Prosecuzione del Vangelo di domenica scorsa, nel quale Pietro si era rivelato ispirato nell’identificare in 

Gesù il Cristo, Figlio di Dio. Ora viene interpellato da Gesù “Satana”… Cosa è successo? Come ti spieghi il 

brusco cambiamento di Gesù? Che cosa ha detto Pietro di tanto grave? 

- Gesù inizia ad annunciare la sua morte e resurrezione. Prova a metterti nei panni dei Dodici e verifica se è 

proprio vero che, nonostante l’annuncio della sua resurrezione, restano maggiormente impressionati 

dell’annuncio della sua morte. Come mai, secondo te? 

 - Gesù ne approfitta anche per un insegnamento sull’essere discepoli, questa volta incentrato sulla croce. 

Precedentemente Gesù non aveva mai affrontato questo argomento. Secondo te ha cambiato idea oppure 

anche se prima non ne ha mai parlato ora è giunto il momento di parlarne? Prova ad immaginare le 

domande che devono essere sorte tra i Dodici… 

RIFLESSIONE PERSONALE 

- «Pietro lo prese in disparte»: sembra che voglia giocare il ruolo del “primo fra i dodici” a modo suo. Ti 

capita mai di avere lo stesso atteggiamento verso altri, cioè il creare delle relazioni privilegiate con 

qualcuno e sentirti di “prenderlo in disparte” perché vuoi distinguerti dagli altri? 

 

- « perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini»:  ti capita mai di pensare secondo Dio e non 
secondo gli uomini? Sono così inconciliabili questi due punti di vista? 
 
- «quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? »: conosci 
persone che sono in questa situazione? Magari molto ricchi eppure senza una seria motivazione per 
vivere? 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



 

SPUNTO DI CATECHESI 

La morte violenta di Gesù non è stata frutto del caso in un concorso sfavorevole di circostanze. Essa 

appartiene al mistero del disegno di Dio, come spiega san Pietro agli Ebrei di Gerusalemme fin dal suo primo 

discorso di pentecoste: « Egli fu consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio » (At 

2,23). Questo linguaggio biblico non significa che quelli che hanno consegnato Gesù
 
siano stati solo 

esecutori passivi di una vicenda scritta in precedenza da Dio. 

Tutti i momenti del tempo sono presenti a Dio nella loro attualità. Egli stabilì dunque il suo disegno eterno di 

« predestinazione » includendovi la risposta libera di ogni uomo alla sua grazia: « Davvero in questa città si 

radunarono insieme contro il tuo santo servo Gesù, che hai unto come Cristo, Erode e Ponzio Pilato con le 

genti e i popoli d'Israele
 
per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano preordinato che avvenisse 

» (At 4,27-28). Dio ha permesso gli atti derivati dal loro accecamento
 
al fine di compiere il suo disegno di 

salvezza.
 
 

Questo disegno divino di salvezza attraverso la messa a morte del « Servo Giusto »
 
era stato anticipatamente 

annunziato nelle Scritture come un mistero di redenzione universale, cioè di riscatto che libera gli uomini 

dalla schiavitù del peccato.
 
San Paolo professa, in una confessione di fede che egli dice di avere « ricevuto »,

 

che « Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture » (1 Cor 15,3).
 
La morte redentrice di Gesù compie 

in particolare la profezia del Servo sofferente.
 
Gesù stesso ha presentato il senso della sua vita e della sua 

morte alla luce del Servo sofferente.
 
Dopo la risurrezione, egli ha dato questa interpretazione delle Scritture 

ai discepoli di Emmaus,
 
poi agli stessi Apostoli.

 
 

 (CCC  599-601) 

 

PREGHIERA 

In occasione di qualche prova 

Signore Gesù, 
tu meglio di me conosci la mia debole natura umana: 

Tu sei l'unico che puoi guarirmi: 

Tu sei l'unico che può donarmi la forza. 
  

Signore, che rialzi chiunque è caduto, 
effondi la tua potenza nel mio cuore, 

fa che possa vivere e non sopravvivere, 

che possa offrire e non soffrire. 
  

Dio Padre, sono tuo figlio, 
e così come un padre aiuta suo figlio, 

oggi sono sicuro che tu che sei un Padre buono, 

mi ami, mi aiuti e mi infondi nel cuore forza 
e coraggio divino. 

  
Posso considerarmi sicuro  
e fidarmi ciecamente di te. 

Tu mi chiedi solo di essere perseverante nella preghiera, 
e poi, ne sono certo, tu mi ricompenserai, 

rendendo la mia anima forte e sicura, 
con la tua potenza. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Vai a trovare qualcuno che sta passando qualche momento difficile 

 
- Verifica se a casa tua è ancora appeso un crocifisso nelle stanze più importanti e, se no, 

provvedi… 

 


