
XXI T. O. 

Chi dite che io sia? 

Cosa dice la gente? La gente chiacchiera, inventa, ingigantisce, travisa… non bisogna ascoltare cosa 

dice la gente! Molti affermano che non interessa cosa dice la gente, che il giudizio di altri è ininfluente. 

Ma non so se sia vero. La gente siamo anche noi, e noi parliamo, facciamo circolare notizie, pettegolezzi, 

mezze verità, opinioni più o meno pensate e sensate… Forse davvero non si dovrebbe ascoltare nessuno!  

Eppure, Gesù chiede cosa dice la gente, vuole capire cosa si dice in giro. Avere il polso di quello che 

si dice potrebbe essere importante, perché la gente dice quello che ha sentito, quello che ha visto. È vero 

che poi a volte interpreta male e distorce le cose, però parte sempre da ciò che ha visto e ascoltato. 

Cosa dice oggi la gente di Gesù? Dice quello che ha sentito e visto da noi! Gesù non circola per le 

nostre strade, non appare in televisione o sui social, Gesù è presentato sempre e solo da noi. Quello che la 

gente dice è basato su ciò che noi abbiamo detto, su ciò che noi abbiamo mostrato. 

Cosa dice dunque la gente? Nel vangelo dice che Gesù è “Giovanni il Battista, Elia, Geremia o 

qualcuno dei profeti”. Cioè dice che è certamente un personaggio importante, con delle qualità, in 

contatto diretto con Dio… ma senza nulla di nuovo. È tutto già visto, già sentito, non ha nulla da dire al 

nostro tempo. La gente di allora diceva esattamente quello che dice la gente di oggi.  

E credo che oggi lo dica a ragion veduta: è vero che il Gesù che presentiamo sa un po’ di stantio, è 

vecchio e ripetitivo, non ha nulla da dire al nostro tempo. Ho detto “il Gesù che presentiamo”, cioè la 

nostra predicazione su Gesù, non tanto il Gesù dei vangeli. Il Gesù che presentiamo con le nostre liturgie 

e le nostre catechesi spesso ha il sapore del pane raffermo, non ha il profumo del fresco pane di vita. 

Questo tempo di lockdown e poi di lenta ripresa ha dimostrato con forza che tanti aspetti della nostra 

esperienza pastorale sono ininfluenti, inefficaci. Sono tantissime le persone che non hanno ripreso la 

frequenza domenicale, altrettante non hanno più cercato cammini formativi, momenti di preghiera e di 

incontro all’interno della parrocchia.  

È vero che persone che prima del Covid si definivano non praticanti hanno riscoperto un percorso di 

fede molto personale accompagnato dal Papa o dai sussidi delle parrocchie, ma anche questo è un dato 

che conferma quanto dicevo: c’è un desiderio di spiritualità a cui i nostri soliti modi non sono in grado di 

rispondere. Non è una novità. Credo che Gesù volesse dire questo ai suoi discepoli ponendo la domanda 

“Ma voi chi dite che io sia?”.  

Spesso come comunità cristiana, come consigli pastorali, coordinatori della catechesi, animatori, 

siamo molto preoccupati di saper dire agli altri le cose giuste, di testimoniare la nostra fede attraverso le 

strutture della vita cristiana ma ci preoccupiamo poco della relazione personale con il Signore Gesù.  

Dobbiamo ripartire da questa domanda, che è fondamentale per il nostro cammino di fede e poi anche 

per la testimonianza che vogliamo dare. “Ma voi chi dite che io sia?” Che significa: quanto mi conosci? 

Chi sono per te? Come entro nella tua vita? Queste domande devono accompagnare la nostra vita, 

dobbiamo prendere tempo per rispondere, per andare in profondità e dare la nostra risposta personale.  

Dopo la risposta però cosa succede? Gesù, dopo aver sentito la risposta giusta da parte di Pietro, 

invita i discepoli al silenzio. Probabilmente ci si aspetterebbe che una volta compresa l’identità di Gesù, 

una volta che ne fanno una giusta in mezzo alle mille incomprensioni di cui è pieno il vangelo, il Signore 

si fosse affrettato a inviare i discepoli a proclamare il suo Nome, ma non è così. Gesù dice di tacere.  

Nel capitolo 10 Gesù aveva inviato i discepoli a predicare e scacciare demoni, ora che sono più 

esperti, che hanno capito qualcosa in più dice invece di tacere. Gesù è sempre spiazzante! Credo che li 

mandi quando si sentono ancora poco esperti perché non possono ostentare quella sicurezza che allontana 

le persone invece di avvinarle, e ora che sono più sicuri li fa tacere perché non siano le loro parole a 

convincere ma la loro vita a suscitare desiderio di sequela.  

Il Covid ci ha tolto le parole, le strutture su cui abbiamo costruito il nostro essere comunità, i percorsi 

che abbiamo sempre fatto… Ci ha però riconsegnato una ricerca personale, ci ha fatto riaprire il vangelo, 

ci ha dato il tempo e degli spazi in cui poter riprendere questa domanda di Gesù: “Ma voi chi dite che io 

sia?” 


