




Dal Vangelo secondo Marco (8,27-35)
In quel tempo, 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?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri 
dicono Elìa e altri uno dei profeti».
Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: 
«Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno.
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.
Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a 
rimproverarlo. Ma 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».
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. 
Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la 
propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà».

Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://drive.google.com/file/d/1cL5ZNIxZrQKpOKrA8vGoPuL7CrhUW2rW/view?usp=sharing


Il Signore vuole che i suoi discepoli di ieri e di oggi instaurino con Lui una
relazione personale, e così lo accolgano al centro della loro vita. Per questo li
sprona a porsi in tutta verità di fronte a sé stessi, e chiede: «Ma voi, chi dite
che io sia?». Gesù, oggi, rivolge questa richiesta così diretta e confidenziale a
ciascuno di noi: “Tu, chi dici che io sia? Voi, chi dite che io sia? Chi sono io
per te?”. Ognuno è chiamato a rispondere, nel proprio cuore, lasciandosi
illuminare dalla luce che il Padre ci dà per conoscere il suo Figlio Gesù. E può
accadere anche a noi, come a Pietro, di affermare con entusiasmo: «Tu sei il
Cristo». Quando però Gesù ci dice chiaramente quello che disse ai discepoli,
cioè che la sua missione si compie non nella strada larga del successo, ma nel
sentiero arduo del Servo sofferente, umiliato, rifiutato e crocifisso, allora può
capitare anche a noi, come a Pietro, di protestare e ribellarci perché questo
contrasta con le nostre attese, con le attese mondane. In quei momenti, anche
noi meritiamo il salutare rimprovero di Gesù: «Va’ dietro a me, Satana! Perché
tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini»



Siamo arrivati al punto centrale del  
Vangelo di Marco. Finora abbiamo 

conosciuto Gesù come il Cristo. In questa 
seconda parte spiega in che cosa consiste 

essere il Cristo.
Chiede quindi ai discepoli, cosa pensa la 
gente di Lui, ma soprattutto chiede chi è 

Lui per loro.

Alla domanda di Gesù, VOI CHI DITE IO SIA? Pietro fa 
la sua grande professione di fede… non è sufficiente 
riconoscere che Gesù è il Cristo per poter aderire a 
Lui, è necessario capire in che cosa consista fare il 

messia… egli ha mostrato la via ma i suoi non l’hanno 
capito… spesso anche noi diamo belle risposte su 

Gesù, le abbiamo imparato a memoria! ma non basta! 
Bisogna scoprirlo ogni giorno per tutta la vita

Eravamo tutti insieme, Gesù ci ha chiesto 
cosa dice la gente di lui, chi è secondo 
loro… poi ha chiesto anche a noi, cosa 
diciamo di Lui, chi è… ho dato una bella 
risposta, fossi stato a scuola il prof mi 

avrebbe dato la lode… ma come al solito 
non ho capito molto... Gesù ha cominciato 
a spiegarci che avrebbe sofferto molto e 

sarebbe morto per poi risorgere…
Bè… io lo preso in disparte e gliene ho 

dette quattro, tutto questo è assurdo, un 
messia non può essere trattato così.

Sapete? Mi ha cacciato, mi ha detto che 
io non penso secondo Dio ma secondo gli 

uomini
Solo ora capisco che questo era il 

disegno di salvezza per ogni uomo, Egli si 
è sacrificato per tutti noi, perché noi 
avessimo la vita eterna e chi perde la 
vita per Lui e per il Vangelo, la salverà



Perché Gesù dice a Pietro: «Va’ dietro a 

me, Satana»?

Pietro non aveva ancora una grande fiducia su 

Gesù, infatti lo rimprovera perché non dica 

cose riguardo ciò che gli sarebbe successo. 

Ma Gesù non si lascia bloccare e gli dice: 

mettiti dietro di me satàn, (satàn in ebraico è 

colui che fa un ostacolo, che mette i bastoni 

fra le ruote). Gesù intende dire, non mi essere 

di inciampo, mettiti dietro e non davanti 

a me, non ostacolare il mio cammino, 

impara da me se vuoi essere mio 

discepolo e impara a percorrere la 

mia strada.

Rifletto…
«voi chi dite che io sia?»
Chi è Gesù per te?
Cosa sei disposto a rinunciare 
per vivere da vero cristiano?

Prima Lettura Is 50,5-9
Ho presentato il mio dorso ai flagellatori

Salmo 114  Camminerò alla presenza del Signore nella 
terra dei viventi
Seconda Lettura Gc 2,14-18
La fede se non è seguita dalle opere in se stessa è morta 

VANGELO Mc 8,27-35
Tu sei il Cristo… il figlio dell’uomo deve molto soffrire

Curiosità…



Gesù, 
è semplice per noi dire chi sei…

ti abbiamo conosciuto al catechismo,
a messa la domenica,

in famiglia…
oggi Tu chiedi proprio a me:

«Chi sono io per te?»
Non è sufficiente sapere ciò che ho scoperto di Te,

dove hai vissuto, cos’hai fatto, 
tutto ciò che hai detto…

Aiutami a conoscerti veramente, 
vivendo  come Te, amando come te.

Aiutami a riconoscerti nelle gioie semplici della vita
rinunciando a tutto ciò 
che mi separa da te, 

per amare come ami tu.

Amen



https://wordwall.net/it/resource/21259884

