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1. VOI CHI DITE CHE IO SIA?

Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di 
Filippo; e per via interrogava i suoi discepoli dicendo: “Chi dice la 
gente che io sia?”. Ed essi risposero: “Giovanni il Battista; altri poi 
Elia e altri uno dei profeti”. Ma egli replicò: “E voi chi dite che io 
sia?” Pietro gli rispose: “Tu sei il Cristo”. E impose loro severamente 
di non parlare di lui a nessuno.          (Mc 8,27-30)

2. IL PROBLEMA DI DIO

Quasi tutti i grandi pensatori del passato si sono posti la domanda 
sull’esistenza  di  Dio.  Dopo  aver  riflettuto  sull’uomo  e  sulle  sue 
origini, i filosofi come gli uomini semplici si sono chiesti se esista una 
realtà superiore che, come tale, si possa identificare con il creatore ed 
il sostenitore di ogni realtà animata e non.

Davanti  allo  spettacolo  di  un  panorama,  oppure  in  mezzo  alle 
profondità  degli  abissi,  oppure  pensando  all’immensità  degli  astri, 
ogni uomo si sente spinto a chiedere: Chi ha fatto tutto questo?

A volte non serve andare lontano. La stessa domanda viene posta a 
chi osserva l’esile fiore cresciuto tra le zolle della terra, la minuscola 
farfalla alla ricerca di un posto dove riposare, lo sguardo limpido di un 
bambino…

Senza  sfiorare  testi  sacri  della  tradizione  giudeo-cristiana, 
pensiamo alla riflessione del popolo egizio, dell’antica Grecia oppure 
delle popolazioni del Medio-Oriente. Cultura e religione si incrociano 
tra loro, dando vita a tradizioni orali e letterarie molto vivaci. Anche 
l’arte  subisce  queste  influenze  e  ci  riproduce  uomini  e  déi  sempre 
mescolati  in un gioco di  realtà  e fantasia.  Nasce il  “mito”,  cioè la 
raffigurazione della divinità con sembianze a volte umane e a volte 
animali, déi intrecciati a vicende umane e uomini confusi con le bizze 
dei numi dell’olimpo.



Andando  a  sfogliare  i  nostri  testi  sacri,  notiamo  come  anche 
l’autore  del  libro  di  Genesi  si  sia  posto  questo  interrogativo, 
risolvendolo  a  modo  suo.   Genesi  1,1-2,4a In  questo  brano 
narrativo,  troviamo  la  descrizione  di  una  giornata-tipo,  così  come 
quell’autore, che è anche un bravo osservatore, ha saputo focalizzare 
nella sua memoria e poi sulla carta. E’ un brano splendido, forse un 
po’ fiabesco. Nella sua innocenza ci mostra l’uomo che tenta di dare 
una spiegazione al perché dell’esistenza terrena e al perché di Dio.

Se fossimo stati noi al posto di quell’autore sacro, forse avremmo 
usato altre immagini per dare risposta allo stesso interrogativo.

3. LA DOMANDA DELL’UOMO CONTEMPORANEO
Quello di Dio è ancora oggi un problema?
A giudicare da come va il mondo, non si direbbe. Sono infatti tanti 

gli uomini che vivono come se Dio non esistesse. E sono anche tanti i 
cristiani che fanno a meno di vivere il loro rapporto con Dio.

E allora? Possiamo seguire diverse tracce di riflessione.
1. Forse  non  basta  più  dirsi  cristiani  per  esserlo  veramente.  Il 

contesto  sociale  di  una  volta  era  tipicamente  cristiano,  saldato  a 
tradizioni millenarie. Tutta la società si reggeva su capisaldi cristiani: 
la  legge civile,  l’educazione familiare  e scolastica  e la  vita  di  fede 
concordavano sui principi e sulle conseguenze di determinate scelte. 
Oggi non è più così, perché il  nostro contesto sociale e culturale  è 
sempre  più quello del “villaggio globale”,  aperto ad uno spettro di 
possibilità, caratterizzato dalla multi-etnìa.

2. Mentre  assistiamo  alla  globalizzazione  della  comunicazione, 
della cultura e dell’economia, la religione sta diventando sempre più 
“una questione personale” tra noi e Dio, talmente personale da non 
aver più termini di riferimento e di confronto. Può la fede chiudersi 
senza  avere  un  riscontro  comunitario?  Questa  domanda  sembra 
nascondere  una  contraddizione:  infatti,  mentre  da  una  parte  siamo 
chiamati  ad  allargare  le  frontiere  delle  conoscenze,  dall’altra  parte 
subiamo il fascino di ridurre Dio entro certi nostri schemi. Non sarà 



forse perché il nostro è un Dio scomodo?   Marco 9,11-13.30-32. 
Tutt’al più, c’è chi di Dio ne ha un’immagine panteista, lo vede cioè 
presente ovunque e in ogni cosa. E’ un’espressione buonista, che però 
fa dimenticare che Dio ha preso forma umana, si è incarnato, in Gesù 
Cristo, in quello che la storia chiama anno zero.

3. Facciamo fatica a tenere il passo. Per un cristiano Dio è uno 
solo, è il Dio di Gesù Cristo, Colui che è morto ed è anche risorto. 
Questa verità  a volte ci sfugge e confondiamo Dio con mille  e più 
personaggi presentati in maniera caricaturale da imbonitori televisivi e 
mercenari della fede della serie “porta a porta”. In fondo, un Dio che 
fa audience fa sempre comodo, perché alza il livello del morale e ci 
spinge  a  pensare  bene  di  Lui.  Questo  accade  anche  con  tanti 
“santarelli”  e “madonnari”  cristiani,  che si  buttano a cuore in certe 
pratiche piuttosto bigotte. Quando però questo Dio non corrisponde 
più alle  nostre  attese,  perché ci  delude,  lo  mettiamo in un cantone 
oppure “cambiamo canale”.

Per il momento fermiamo la nostra riflessione al livello di analisi 
della  realtà.  Nel  corso  di  questa  settimana,  facciamo  la  nostra 
riflessione e chiediamoci quale sia lo spessore e la qualità del nostro 
rapporto con Dio.

Durante  il  prossimo  incontro,  in  gruppo,  cercheremo  di  dare 
risposta a questi interrogativi, partendo dall’immagine, dall’idea che 
noi  abbiamo  di  Dio.  Un’ulteriore  domanda  sarà  quella  sul  nostro 
modo di portare Dio al mondo: come lo annunciamo agli altri, a chi 
non lo conosce o a chi si è dimenticato di Lui?

PER CONTINUARE A RIFLETTERE E PREGARE
Si  può  partire  dalla  lettura  più  ampia  di  Marco  8,27-9,1,  in 

riferimento all’identità e alla manifestazione di Gesù. 
Continuando su questa linea si  può leggere anche il  brano della 

Trasfigurazione, Marco 9,2-13, dove Gesù si rivela nella potenza.
Altra possibile traccia è data dai passi paralleli di Matteo 16,13-20 

e Luca 9,18-21.
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1. VOI CHI DITE CHE IO SIA?

Schema per il lavoro di gruppo

1. Iniziamo l’incontro con una breve preghiera, affidando al Signore la  
nostra riflessione (Padre nostro…)

2. Proseguiamo, rileggendo il brano evangelico di Marco 8,27-30:
Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di  

Filippo; e per via interrogava i suoi discepoli dicendo: “Chi dice la gente 
che io sia?”. Ed essi risposero: “Giovanni il Battista; altri poi Elia e altri 
uno dei profeti”. Ma egli replicò: “E voi chi dite che io sia?” Pietro gli 
rispose: “Tu sei il Cristo”. E impose loro severamente di non parlare di 
lui a nessuno.

3. Ad alta voce esprimiamo le nostre impressioni sul testo, ricordando 
che lo Spirito Santo suggerisce ad ognuno di noi cose importanti anche per i 
fratelli del gruppo.

4.  Se lo riteniamo opportuno,  possiamo riprendere anche gli  altri  testi  
citati, come:

Genesi 1,1-2,4a, l’immagine del Dio Creatore.
Marco 9,11-13.30-32, la sequela di Gesù.
Marco 8,27-9,1, l’identità e la manifestazione di Gesù.
Marco 9,2-13, Gesù si rivela nella potenza.
Matteo 16,13-20 e Luca 9,18-21 (passi paralleli).

5.  Alcune  domande,  in  ordine  sparso,  per  animare  la  discussione  di 
gruppo:
a. Chi è Dio per me? Mi sono mai posto delle domande sulla sua esistenza?



b. Come lo raffiguro? L’immagine di Genesi corrisponde al mio ideale? 
Preferisco usare altre immagini?
c. Quale posto occupa Dio nella mia vita? Potrei vivere senza di Lui, cioè 
senza la fede?
d. Riesco  ad  offrire  agli  altri  un’immagine  di  Dio  stesso?  Come  lo 
annunzio?  Sono  un  testimone  anch’io  oppure  porto  con  me  le  fatiche 
generiche dell’uomo contemporaneo?

6.  Scegliamo  una  persona  che  nel  gruppo  realizzi  una  sintesi  delle 
riflessioni. Se ci sono delle domande, sarà bene appuntarle per presentarle al  
prossimo incontro e tirare insieme una conclusione.

7. Intorno alle ore 22, concludiamo l’incontro con il Salmo 62,2-9:
O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco,
di te ha sete l’anima mia,
a te anela la mia carne,
come terra deserta, arida, senz’acqua.

Così nel santuario ti ho cercato,
per contemplare la tua potenza e la tua gloria.
Poiché la tua grazia vale più della vita,
le mie labbra diranno la tua lode.

Così ti benedirò finché io viva,
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Mi sazierò come a lauto convito,
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.

Nel mio giaciglio di te mi ricordo,
penso a te nelle veglie notturne,
tu sei stato il mio aiuto;
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.

A te si stringe l’anima mia.
La forza della tua destra mi sostiene.

Da non dimenticare…
28 Novembre: incontro conclusivo sul primo tema.
30 Novembre, ore 19.00: Concerto pro Bolivia
01 Dicembre: Ritiro d’Avvento a Monte Mario
20 Dicembre: penitenziale e rassegna di canti natalizi; prove, a partire da 
questa domenica alle 12.15 in cappellina


