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In quel tempo, Gesù partì 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?». Ed 

essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri 

dicono Elìa e altri uno dei profeti». 

Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che 

io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E 

ordinò loro severamente di non parlare di lui 

ad alcuno. 

E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli 

anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. 

Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma 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». 

Convocata 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. Perché chi vuole salvare la propria vita, la 

perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Siamo al centro del Vangelo di Marco. Il centro è dato dal riconoscimento di Gesù come Cristo, Messia. Fino ad 

adesso Gesù ha cercato sempre di mettere a tacere tutti sulla propria identità e sulla propria opera: ora comincia 

a parlare del suo futuro. Mettiti nei panni dei discepoli che lo seguivano: come avresti reagito? Avresti fatto 

come Pietro o avresti fatto diverso? 

- “Cristo” significa “unto” in greco ed è il termine con cui il greco traduce “messia”. Qualcuno che viene unto per 

compiere una missione di salvezza. Chi è per te Gesù? In che senso è per te “salvatore”? 

-  “Va’ dietro a me, Satana”: Gesù usa termini pesanti. Secondo te perché se la prende così tanto per il fatto che 

Pietro gli abbia detto quelle cose? 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Ma voi, chi dite che io sia?”: nel corso del tempo è cambiata per te l’immagine che hai di Gesù? In che 

senso? Lo consideri un progresso, un regresso o né l’uno né l’altro? 

 

-“Il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto”:  qual è il tuo rapporto con la sofferenza tua o di altri? 



 

- “Chi vuol salvare la propria vita la perderà”: in che misura ti dedichi a “salvare la tua vita?”. E in che misura 

ti dedichi a “perderla” per causa del Vangelo? 

 

ATTUALIZZAZIONE 

«Chi è per te Gesù Cristo?». Ecco una bella domanda da porre a tutti coloro che si proclamano 

cristiani. La fede non è solo un fatto intellettuale staccato dall'esistenza quotidiana, ma 

amore e passione per Cristo che trasforma tutta la vita. Il Papa lo dice con chiarezza: la 

missione è comunicazione di un'esperienza , per cui «il vero missionario è il santo» 

(Redemptoris Missio, n. 90). Chi vive veramente il vangelo vale di più, per la missione e la nuova 

evangelizzazione, di tutti i piani pastorali e i documenti e i comitati, perché «il Santo è il 

Vangelo vissuto oggi», come ha detto il Card. Carlo Maria Martini. 

Studiando bene le lettere di due Servi di Dio, Marcello Candia e Clemente Vismara, di cui è in 

corso la Causa di canonizzazione (ne sono il Postulatore), mi sono convinto di questo: la 

mediocrità della nostra vita, che a volte ci rende tristi e scontenti, scoraggiati e pessimisti, 

non viene da difficili condizioni esterne, da scarsa cultura o salute o successo; viene dalla 

nostra poca comunione con Dio, dal fatto che la nostra fede è debole e limitata al piano 

intellettuale: non ci riscalda, non ci dà forza né gioia nelle avversità. Candia e Vismara, pur 

avendo avuto vite difficili con molte sofferenze, incomprensioni, difficoltà malattie, erano 

sempre pieni di gioia perché conoscevano bene e amavano profondamente il Signore. (…) 

«Chi è il missionario?» hanno chiesto una volta a Madre Teresa, che ha risposto: «È quel 

cristiano talmente innamorato di Gesù Cristo, da non desiderare altro che di farlo conoscere e 

amare». 
 (p. Piero Gheddo) 

 

PREGHIERA 

Signore, 

tu sei la vita che voglio vivere, 
la luce che voglio riflettere, 

il cammino che conduce al Padre, 

l’amore che voglio amare, 
la gioia che voglio condividere, 

la gioia che voglio seminare attorno a me. 
Gesù, 

tu sei tutto per me, 
senza Te non posso nulla. 

Tu sei il Pane di vita che la Chiesa mi dà. 
E' per te, in te, con te 

che posso vivere. 
(S. Teresa di Calcutta) 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Dedicati questa settimana ad una attività che risponda anche molto vagamente alle caratteristiche 
chieste da Gesù: “chi perderà la propria vita per causa mia o del Vangelo….” 
 
- Se ti riesce, fai anche tu un sondaggio di opinioni tra chi conosci su come viene considerato Gesù… 


