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 Verso una meta che sa di mistero che ha il mistero di Dio 
 
Mc 8, 27-37: Poi 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 gli 
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. E cominciò a insegnar loro che il Figlio dell'uomo doveva molto 
soffrire, ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire 
ucciso e, dopo tre giorni, risuscitare. Gesù faceva questo discorso apertamente. Allora Pietro 
lo prese in disparte, e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i discepoli, 
rimproverò Pietro e gli disse: «Lontano da me, satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma 
secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno 
vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà 
salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del 
vangelo, la salverà. Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la 
propria anima? E che cosa potrebbe mai dare un uomo in cambio della propria anima?”. 
Questo brano fa vedere quanto Gesù è in cammino: parte, va, incontra, riparte, esorta, dice, si 
rivela, si fa conoscere; tutto questo mentre Gesù muove i suoi passi verso la sua  misteriosa meta 
che è la Gerusalemme celeste. Quando lui passa e qualcuno lo vede passare, questi si sente 
invogliato a seguirlo, gli concede fiducia incondizionata. E io? Gesù vuole che non ci lasciamo 
prendere dall’entusiasmo passeggero, ma che facciamo una scelta voluta, ponderata; una decisione 
irreversibile. Chi si volge indietro mentre sta arando perde tempo prezioso e traccia solchi storti. 
Gesù non si ferma un momento, non risponde alle obiezioni: cammina e invita a seguirlo. Dov’è 
diretto? Lo sappiamo già… Ed io dove sono diretto? La risposta bisogna trovarla, ma comunque ci 
viene riferita da Marco in questo brano di Vangelo dove Gesù svela ai discepoli il suo progetto; 
chiarisce cosa significa percorrere la strada con lui, andare verso la sua stessa meta, una meta 
misteriosa, cioè piena di Dio. 
I suoi discepoli hanno capito presto che Egli è il Messia, ma che tipo di Messia? Noi forse 
abbiamo le idee chiare su che tipo di Messia è Gesù che diciamo di seguire e di annunciare? I 
discepoli hanno la convinzione che Gesù stia per inaugurare il Regno mediante prodigi e segni del 
cielo, un regno terreno; pensano che si imporrà presto all’attenzione di tutti e sono sicuri che avrà 
un gran successo. Sono prigionieri di una mentalità che porta a valutare la riuscita di una vita in 
base ai trionfi, come accade ancora oggi.  
E quando Gesù fa le considerazioni ascoltate nel brano di Vangelo, Gesù è a metà viaggio e quindi 
è giunto il momento di dare chiarezza sulla meta. E allora dichiara che si va verso Gerusalemme, 
ma non per un trionfo; lì l’attende il fallimento; non vincerà nemici , non darà liberazione dai 
romani, ma verrà sconfitto, di una sconfitta apparentemente tutta umana. 
Ecco allora la sua proposta: andare là (Gerusalemme) dove è chiesto di offrire la propria vita 
per amore. 
E allora i discepoli e noi non possono non sentirsi sconvolti: ma che senso ha andare incontro alla 
morte? Perché muovere i passi verso la direzione sbagliata?  Noi con la festa di Cristo Re -  con il 
crocifisso dagli occhi spalancati che danno garanzia di salvezza mediante la sua misericordia a 
tutti gli uomini di tutti i tempi del mondo - noi sappiamo ora che era quella giusta perché ci ha dato 
il frutto della salvezza. 

Questo Vangelo e questo tempo liturgico, conclusione dell’anno della misericordia, cosa ti 
dice? Quali considerazioni ti porta a fare? 


