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 Gesù nel mondo per mezzo di me 
 
 
Vi saluto caramente. Sapere che siete radunati nel nome di Gesù, con la sua presenza e ascoltate il vangelo 
e il breve commento e fate riferimento al Signore Gesù, alla vita di comunità e anche a me, questo fa una 
certa impressione. Questa breve catechesi vuole mettere in risalto quello che i Vescovi hanno trattato nel 
Sinodo per vedere come portare Gesù nel mondo.  
Lc. 9, 18-20 
Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro 
questa domanda: “Le folle, chi dicono che io sia?”. Essi risposero: “Giovanni il Battista; altri dicono 
Elia; altri uno degli antichi profeti che è risorto”. Allora domandò loro: “Ma voi, chi dite che io sia?”. 
Pietro rispose: “Il Cristo di Dio”. 
 
Perché ho scelto questo brano? Perché è la persona di Gesù che dobbiamo annunciare, portare nel mondo. 
In forza della persona di Gesù ci troviamo qui riuniti, è grazie a lui che ci troviamo in preghiera. Proprio 
come quei discepoli del vangelo. Ora il loro posto lo prendiamo noi. 
 
I discepoli erano con lui mentre pregava 
“Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario. I discepoli erano con lui”. 
Le due frasi sono divise da un punto che si potrebbe togliere e sentire che loro erano con lui nel luogo 
solitario mentre Gesù pregava e da lui imparavano la preghiera come abbiamo da impararla anche noi. 
Dopo, alla domanda “Voi chi dite che io sia?” la risposta viene più facilmente non solo per loro, ma anche 
per noi e per gli ambienti in cui viviamo, dove ci viene chiesto di dare testimonianza.  
 
Siamo scelti e chiamati per questo: per dire al mondo “Sei tu il Cristo di Dio” 
Rispose Pietro: “Il Cristo di Dio”. È questo il compito della Chiesa. In questo brano c’è proprio 
l’espressione di una Chiesa nascente, un gruppetto scelto e chiamato per dire al mondo chi è Gesù Cristo. 
Noi siamo talmente abituati a vedere i segni della presenza cristiana che li diamo per scontati, non li 
riconosciamo. Qui da noi il Vangelo si è incarnato nella cultura popolare, impregnata di cristianesimo, a 
volte inespresso, apparentemente rifiutato, ma che rimane nel profondo della vita degli uomini, nella vita di 
società. 
La fede, come ci è stato detto con insistenza dal Papa, non si riduce a cultura, ma è una scelta che 
trasforma, si esprime nella vita.  
 
Dio non si scoraggia mai 
Gesù fa quella domanda ai suoi, che siamo noi, e alla risposta entusiastica di Pietro vedremo come in 
seguito, al primo annuncio della passione a certe condizioni “Chi vuol salvare la propria vita la perderà, chi 
perderà la propria vita per causa mia e del vangelo, la ritroverà”, seguirà il rifiuto.  
Nonostante le nostre infedeltà lui continua a proporre la sua amicizia a ognuno di noi. Manda Gesù, il 
Figlio, e ci fa conoscere la sua volontà, quella di salvare ogni essere umano. Questo desidera. 
Il Signore Dio è buono. Se questo diventa scontato la vita scorre e non ci accorgiamo che scorre tra le 
braccia del crocifisso Gesù per  dirigerci alla vita della salvezza eterna. Dio ci ama seriamente e ci tratta da 
adulti, con dignità. 
Dio accetta con sofferenza anche il nostro eventuale rifiuto. Nell’aspettare la risposta (“voi chi dite che io 
sia?”), il suo cuore batte e senz’altro spera di ricevere una risposta che venga non solo dalle labbra ma 
dalla vita. 
 
Ognuno di noi trattenga questi versetti e si ponga di nuovo questa domanda: 
 

Che cosa dice a me questa Parola di Gesù? 


