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“VOI CHI DITE CHE IO SIA?”
Chi è Gesù per me

Canto d’inizio:

Tu sei la mia vita, altro io non ho;
Tu sei la mia strada, la mia libertà.
Nella tua Parola, io camminerò,
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura, sai, se tu sei con me:
io ti prego, resta con me.

Credo in te, Signore, nato da Maria,
Figlio eterno e santo, uomo come noi,
morto per amore, vivo in mezzo a noi:
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando, io lo so, tu ritornerai,
per aprirci il Regno di Dio.

Tu sei la mia forza, altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà,
so che la tua mano forte non mi lascerà;
so che da ogni male tu mi libererai, 
e nel tuo perdono vivrò.

Padre della vita, noi crediamo in te,
Figlio Salvatore, noi speriamo in te
Spirito d’Amore, vieni in mezzo a noi,
Tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade poi, dove tu vorrai,



noi saremo il seme di Dio.
Preghiera di introduzione.

In ascolto del Vangelo.

Dal Vangelo secondo Marco           (8,27-33)
Con i suoi discepoli, Gesù se ne andò verso i villaggi di Cesarea di Filippo e 

durante il viaggio incominciò a interrogare i discepoli, dicendo loro: “Chi dice 
la gente che io sia?”. Gli risposero: “Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri 
Elia e altri ancora uno dei profeti”. Allora domandò loro: “Voi, invece, chi dite 
che io sia?”. Rispose Pietro: “Tu sei  il  Cristo!”.  Ma egli  intimò loro di non 
parlare di lui a nessuno.

Quindi  egli  incominciò  ad  ammaestrarli:  “E’  necessario  che  il  Figlio 
dell’uomo soffra molto, che sia rigettato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e 
dagli scribi, che sia ucciso e che dopo tre giorni risorga”. Faceva loro questo 
discorso  apertamente  e  perciò  Pietro,  presolo  in  disparte,  si  mise  a  
rimproverarlo. Egli però, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò a 
sua  volta  Pietro  dicendogli:  “Va’  dietro  a  me,  satana,  poiché  tu  non  hai 
sentimenti secondo Dio, ma secondo gli uomini”.

Composizione di luogo

Siamo giunti all’ultimo incontro di questo anno ed anche al punto focale del  
Vangelo di Marco, collocato esattamente al centro di tutto il  testo. Siamo al  
capitolo 8, che rappresenta il punto di arrivo del processo di rivelazione di Gesù 
come il  Messia inviato dal  Padre.  Il  dialogo tra Gesù e Pietro è una vera e  
propria professione di fede, da cui discende una serie di conclusioni applicabili 
alla  vita.  La  prima  di  queste  conseguenze  è  la  croce  di  Gesù:  riconoscerlo 
significa individuare anche la sua croce, come via obbligata per giungere alla 
salvezza eterna.

La collocazione: siamo nuovamente lungo le rive del Lago di Tiberiade, ma 
in direzione nord-est, tra i villaggi voluti dal tetrarca Filippo, a grande distanza 



da Gerusalemme. Ancora una volta, anziché avvicinarsi alla Città Santa, Gesù 
se ne allontana, dirigendosi verso un contesto completamente pagano, un po’ 
come quando si era diretta a nord-ovest, cioè verso i territori di Tiro e di Sidone, 
località lontane e pagane per antonomasia.

Riflessione personale

1.  “La gente chi  dice che io sia?”:  è la domanda  che risuona nella corte di  
Erode,  piena  di  scribi  e  giudici,  veri  “detentori”  della  Sacra  Scrittura.  La 
risposta non ha niente di innovativo: la gente infatti si limita a dire quel poco 
che sa, così come ha sentito dire in giro. La risposta di Pietro contrasta per la 
schiettezza  ma  nasconde  un  vuoto:  è  una  risposta  pre-fabbricata,  che  non 
conosce le reali conseguenze, come la sofferenza, la croce e la morte.

2. In Gesù, Pietro vede la propria realtà umana: la mia vita fa da sfondo alla 
volontà di Dio. La croce di Cristo non mi annienta ma mi  conduce verso la 
libertà: Dove voglio andare? Quale indirizzo sto dando alla mia esistenza?

3. Dalla relazione con Cristo, nasce la conoscenza, o meglio, la comprensione di  
Lui: “Quanto riesco a capire di Gesù?” Andando oltre, mi accorgo che la vera 
comprensione non passa  per  la  fama o il  riconoscimento  ma  per  la  croce e 
l’annullamento di sé (per esempio, è utile ricordare che i condannati a morte 
erano nudi). Come il cieco di Bethsaida vedeva “alberi che camminano”, così i 
discepoli ed in particolare Pietro, non riescono a trovare le categorie necessarie 
per  parlare  di  Gesù.  Bisogna  anche  tenere  conto  che  spesso  i  limiti  erano 
imposti dalla cultura dell’epoca e dalla formazione ricevuta in quel periodo.

4. Occorre sciogliere il nostro cuore indurito, disponendoci fiduciosi all’ascolto 
del Vangelo, per comprendere e poi accettare il supplizio della Croce.
A volte,  la  nostra  testimonianza  si  riduce a  chiedere:  “Chi  me  lo fa  fare?”. 
Invece: “Quanto sono disposto a ri-proporre la fede?”; “Perché sono cristiano?”.

5.  Pietro  incarna  la  figura  di  satana,  ossia  si  presenta  come  suadente, 
convincente nei suoi argomenti, un po’ come il serpente nel giardino di Eden… 



Dio non cambia l’andamento della storia ma io posso affrontare i vari eventi 
“bene-dicendo” Dio (= dicendo bene di Lui). Chiamati anche noi a stare sulla  
croce, non ci  nascondiamo ma ci  facciamo vedere,  ci  esponiamo di  fronte a 
tutti. Solo così la sconfitta di Dio diviene la sua gloria, la sofferenza del singolo 
diventa evento di salvezza per tutto il popolo.

RITIRO DI FINE ANNO

6 – 7 Giugno

Castel Madama (Rm) – Monastero Monache Benedettine

PELLEGRINAGGIO IN TURCHIA

Sui passi di San Paolo e San Giovanni evangelista
Lun. 19 – Dom. 25 Ottobre

Riunione preparatoria: Martedì 19 Maggio ore 20.30
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