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Professione di fede di Pietro, Mc 8,27-30
Mc 8,27-30
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Poi 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?». 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.
Composizione del luogo
Sono un discepolo di Gesù e insieme ai miei compagni cammino accanto a Gesù, fa caldo, a volte resto un po’
indietro. È da tanto che camminiamo, ma Gesù si volge indietro, mi sorride e aspetta che raggiunga il gruppo. Ecco, ci
sediamo accanto a Lui, protetti dall’ombra di un albero e Lui d’improvviso chiede: "La gente chi dice che io sia?" Sto
in silenzio, forse non trovo le parole adatte e aspetto le risposte degli altri. Ma poi Gesù si rivolge a noi personalmente:
"Ma voi chi dite che io sia?" Ecco, ora mi sento in gioco anch’io: non trovo le parole adatte, mi vengono in mente
mille definizioni, ma ho quasi ritegno a rispondere. Ho imparato a conoscerlo un po’, mi piace stargli accanto, ho visto
il bene che fa alla gente, mi piace sapere che ha scelto anche me. Ma in quel "ma" sento che interroga proprio me, mi
chiede la mia opinione personale. È Pietro che risponde: "Tu sei il Cristo", sicuramente lui è più intimo con Gesù,
forse ha capito che è Dio, ma un Dio che si è fatto uomo come noi, forse la sua grande fede vede più in là di me.. Poi
però Gesù dice di non parlarne con nessuno: che strano penso, se Pietro lo ha davvero capito perché non comunicarlo
a tutti?
COLLOQUIO
Signore, tu mi interroghi e mi chiedi: "Chi sono io per te?" Ti sono stato accanto, ho visto il bene che fai, ti ho sentito
vicino, uomo come noi… vorrei dirti: "Tu sei tutto per me".
Come posso testimoniare al mondo che Tu sei il Cristo?, in questo mondo pieno di contraddizioni dove sembra non ci
sia posto per il tuo amore?... Sto in silenzio e Ti guardo, ma è un silenzio pieno di spunti, di riflessioni… Sento sempre
il Tuo sguardo su di me… Tu che sei salito sulla mia barca, che mi hai dato la tua fiducia, sento che vuoi anche la mia,
la fiducia di abbandonarmi alla tua volontà. Ho fatto un pezzetto di strada con Te, ti sento vicino come uomo e
fratello, mi dici che la mia vita deve essere amore e carità. Perchè non annunciarlo a tutti? …Tu mi dici di aspettare,
mi vuoi dire che per proclamare la mia fede devo attendere la fine della tua missione? Ho fatto un cammino con Te, a
poco a poco Ti ho conosciuto, sei entrato nella mia vita ed io nella tua…. Tu mi confidi che sei venuto non per essere
un re, ma dono e amore per gli altri, fino al momento più difficile, alla croce, fino a morire per noi… Faccio silenzio
dentro di me e ti ascolto…. il mio cuore lo sento unito al Tuo. È nelle prove, nei momenti più bui e dolorosi che mi
chiedi di starti accanto. E io, io sarò capace di farlo?

Primo annuncio della morte e della risurrezione, Mc 8,31-38
31

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. 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».
34
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. 35Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita
per causa mia e del Vangelo, la salverà. 36Infatti quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e
perda la propria vita? 37Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? 38Chi si vergognerà di me e
delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui,
quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi».

