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Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Marco 8,27-33. 
In quel tempo, 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: «Lungi da me, 
satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Parola del Signore   
 
MEDITAZIONE 
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« E voi chi dite che io sia? » 
Io devo confessare il suo nome: Gesù è il Cristo, Figlio di Dio vivo (Mt. 16, 16); Egli è il 
rivelatore di Dio invisibile, è il primogenito d’ogni creatura, è il fondamento d’ogni cosa; 
Egli è il Maestro dell’umanità, è il Redentore; Egli è nato, è morto, è risorto per noi. Egli è il 
centro della storia e del mondo; Egli è Colui che ci conosce e che ci ama; Egli è il 
compagno e l’amico della nostra vita; Egli è l’uomo del dolore e della speranza; è Colui 
che deve venire e che deve un giorno essere il nostro giudice e, noi speriamo, la pienezza 
eterna della nostra esistenza, la nostra felicità. Io non finirei più di parlare di Lui: Egli è la 
luce, è la verità, anzi: Egli è «la via, la verità e la vita» (Gv 14, 6); Egli è il Pane, la fonte 
d’acqua viva per la nostra fame e per la nostra sete; Egli è il Pastore, la nostra guida, il 
nostro esempio, il nostro conforto, il nostro fratello. Come noi, e più di noi, Egli è stato 
piccolo, povero, umiliato, lavoratore, disgraziato e paziente. 
 
 


