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«Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesaréa di Filippo, e per la 

strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». 28Ed essi gli 

risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elia e altri uno dei profeti». 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 soffrire molto ed essere 

rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti 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». (Mc 8, 27-35) 

  

Nella vita ordinaria siamo noi esseri umani a interrogare Dio, siamo noi a chiedere aiuto, a 

chiedere risposte, a domandare tanti perché.  

Oggi nel Vangelo avviene un capovolgimento: è Gesù che fa a te una domanda chiara, 

diretta, personale: CHI SONO IO PER TE?  

Qual è la tua risposta? 

“e per la strada interrogava i suoi discepoli”. La strada è la vita, è il cammino della vita. 

Questo vangelo lo ritroviamo più volte durante l’anno liturgico e questo per rispondere 

alla domanda: “chi sono io per te? Così come non ci si dichiara l’amore alla persona amato/a 

una volta per tutte, ma lo si ripete, lo si rinnova, lo si risceglie. 

I discepoli, interrogati su tale questione hanno dato la loro risposta: «Giovanni il Battista; 

Elia; uno dei profeti».  

Il problema è che tutte le persone citate o sono dei fantasmi o sono morte e qualcuna di 

esse già da molto tempo. 

Ora, qui si apre una questione importante che ci interroga: la relazione con un morto, per 

quanto grande e santo potesse essere in vita, non sarà mai in grado di trasformare l’esistenza 

di una persona. Certo, è importante avere qualche santo come amico, ma dobbiamo stare 

attenti a non esagerare… 

In questo brano c’è Pietro che risponde per primo e pare fare una bella figura ma subito 

dopo viene smentito e riceve l’appellativo di satana: “Gesù  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”. 

La risposta di Pietro è spesso come quella di chi ha frequentato il catechismo, conosce a 

memoria cosa c’è scritto, ma non conosce il mistero della persona di Gesù, non ha ancora 

fatto l’esperienza di cosa significhi seguirlo.  

 



La risposta allora va cercata nei vangeli per vedere chi sono state le persone che hanno 

dato una risposta certa e autentica a questa domanda di Gesù: “Chi sono io per te?”.  

Sono coloro che gli sono stati accanto, lo hanno incontrato e hanno sperimentato una vita 

nuova, sono nati di nuovo come Nicodemo (Gv 3, 3). Ricordo di un giovane che dopo essersi 

lasciato toccare dalla Parola del Vangelo mi disse: “mi chiamavo Renato e da oggi mi 

chiamerò Ri-nato”. 

L’incontro col Cristo dei Vangeli non ti cambia la vita, ma ti dà la chiave per comprendere 

e dare una direzione nuova tu alla vita. 

Nei vangeli troviamo situazioni umane dove chi accostava Gesù veniva liberato dalla 

‘potenza degli spiriti maligni’, cioè la pesantezza, la tristezza, la chiusura in se stessi. 

Gesù è stato per gli uomini e le donne del suo tempo l’Amico che ha aiutato a guardare il 

mondo in modo diverso, a scoprire ciò che sta sotto la scorza dura dell’apparenza, a rendersi 

conto che ciò che è veramente importante non è mai ciò che luccica, ma ciò che è nascosto 

dietro alle apparenze (un diamante non fa nascere niente, non è fecondo, il letame si!!!). 

In questo tempo così travagliato spesso mi chiedo per esempio: come avrebbe reagito 

Gesù davanti al Covid? Davanti agli sbarchi infiniti di gente che scappa dalla guerra e dalla 

fame? Etc… 

La risposta la troviamo nei vangeli. Gesù si chinava davanti a ogni sofferenza, partecipava 

ad ogni dolore, contestava ogni ingiustizia. 

Gesù non accetta che un lebbroso sia un morto vivente (Mc 1, 40), che un’adultera sia da 

lapidare (Gv 8, 1ss.), che il denaro sia il ‘tutto’ (Lc 12, 15) e che il destino naturale dei 

poveri sia la soglia della casa dei ricchi epuloni (Lc 16, 20). 

Gesù ci mostra con gesti concreti che la persona umana è più grande di ogni cosa e che è 

da porsi sopra a ogni cosa.  

 

Buona domenica. don Alessandro 


