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XXIV Domenica del Tempo Ordinario /B 

16 settembre 2012 
 
 
In questo anno liturgico (B), la Chiesa - eccetto periodi e circostanze particolari - ci 
sta proponendo la lettura del Vangelo di Marco.  
 Quello di Marco è  un Vangelo notoriamente preoccupato di rispondere alla 
domanda: "Chi è Gesù?" e, di conseguenza, che relazione bisogna stabilire con lui e 
che tipo di esigenze derivano da questa relazione? 
Per rispondere a questi interrogativi sui quali si gioca la nostra vita di cristiani, la 
pagina letta oggi riveste  un ruolo centrale. 
È Gesù stesso, infatti, attraverso le sue domande a chiarire la sua identità e a definire 
il tipo di rapporto che bisogna avere con Lui. 
Gesù  educa i suoi e continua a educare noi alla fede ponendo domande e provocando 
domande: «La gente, chi dice che io sia?».   
Di fronte alla risposta (la gente dice che tu sei «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa 
e altri uno dei profeti»), Gesù incalza: «Ma voi, chi dite che io sia?».   
Il passaggio dalla prima alla seconda domanda ci dice che a Gesù non interessano le 
indagini di mercato. A chi sta con lui, Gesù non permette di rispondere alle sue 
domande con «frasi fatte» né con formule prese a prestito, semmai da libri ben fatti: 
la fede fatta di formule e ridotta a formule è  la tomba della fede stessa.  
 Alla domanda di Gesù «Per te io chi sono?», devi rispondere mettendo insieme 
i brandelli di esperienza che hai fatto, quelli belli ed esaltanti e quelli che fatichi tu 
stesso a tenere insieme per dare loro un senso. 
E può capitare anche a noi, come a Pietro nel Vangelo di oggi, di fare la nostra bella 
professione di fede («Tu sei il Cristo») e - quando Gesù comincia a parlarci di sé; 
quando comincia a dirci che la sua è una strada di dedizione totale ed esigente; 
quando Gesù mostra l'esigente serietà che comporta lo stare con Lui - allora può 
capitare anche a noi come a Pietro: possiamo cioè anche meritarci di essere assimilati 
a Satana perché, con la bocca abbiamo fatto la professione di fede - e semmai 
l'abbiamo insegnato anche agli altri - e, di fatto, poi abbiamo sposato le logiche del 
mondo: «Va' dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli 
uomini». 
«Il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto - ha detto di sé Gesù - ed essere rifiutato 
dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, 
risorgere». Gesù, dicendo questo di sé - "un uomo in croce. Uno che è posto in alto. 
Che è bacio a chi lo tradisce, che non spezza nessuno, ma  spezza se stesso - (dicendo 
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questo di sé Gesù) mette a dura prova la fede in Dio dei suoi ascoltatori, come aveva 
messo a dura prova la fede di Pietro.  
 Pietro mostrerà di aver accolto la lezione spendendosi fino in fondo per il 
Signore, al quale non interessa sapere se sappiamo dire delle cose di Lui; gli interessa 
sapere se siamo disposti a seguirlo, vivendo una fede viva e credibile, come quella 
della quale parla San Giacomo nella seconda lettura. 
Dalla risposta alla domanda "Chi sono io per te?" parte la fede di ciascuno di noi. È  
vero! se presa sul serio, questa domanda è costringente, ma è una domanda da amare.  
È una domanda da amare come  si ama una sorgente di acqua fresca e pulita.   
 È una domanda da amare perché ci mette al riparo dalla tentazione di farci 
l'immagine di un Dio comodo, a nostra immagine e somiglianza e ci mette al riparo 
dal confondere la fede  in Dio con le nostre pretese e/o aspirazioni. 
Chi sono io per te? È una domanda da amare perché a questa domanda non si può 
dare altra risposta se non facendo come Gesù stesso che, prima di salire sulla Croce 
per dare tutto di sé, si cinge un asciugamano e si china a lavare i piedi ai suoi. 
Noi mostriamo di amare questa domanda tutte le volte in cui sappiamo metterci al 
passo con il Vangelo, soprattutto con le sue pagine più esigenti: facendo cioè spazio 
nel nostro cuore a chi ci combatte, non tagliando i ponti con chi ci denigra, 
condividendo il poco o il molto che abbiamo. 
 

Fa', Signore, che io - dinanzi alla domanda "Chi sono io per te?" - possa 
rispondere: Signore, Tu sei per me un inizio sempre nuovo, capace di 
rendere bella e sorprendente la mia vita, per me e per gli altri.  
Tu sei per me la Parola nuova capace di suggerire e accompagnare 
scelte nuove e sfide esaltanti.  
Tu sei per me mano amica e cuore accogliente non quando sono 
costretto a registrare fallimenti ma anche quando rivedo la luce sul mio 
cammino. 

 
 (Letture: Isaia 50, 5-9a: Salmo 114; Giacomo 2, 14-18; Marco 8, 27-35)  
 
       
 

 d. Nunzio 
 


