
XXIV T.O.  

Chi sono per voi, chi sei per me? 

Come ho ricordato domenica scorsa, dopo la diatriba con i farisei Gesù va in territorio pagano. Non 

tanto per iniziare la missione – come ho detto proprio nell’incontro con la donna pagana Gesù matura 

questa coscienza – ma solamente per prendere le distanze dalla pesantezza della religione ufficiale, per 

stare un po’ da solo con chi gli è più intimo, per liberarsi un po’ della folla. 

Questo ‘ritiro’ non è una fuga, anzi è proprio l’occasione per maturare più profondamente la propria 

identità e la propria missione. Una maturazione che ha bisogno del confronto con gli altri, dell’ascolto 

degli altri. Gesù ha iniziato la sua missione già da un po’ di tempo e molti sono rimasti affascinati dal suo 

annuncio: lo acclamano come rabbi, come profeta o come carismatico capace di scacciare Satana, e la sua 

fama ha raggiunto anche Gerusalemme, preoccupando l’autorità religiosa dei sacerdoti e degli scribi.  

L’autorità religiosa rappresenta il suo maggiore avversario: farisei, scribi, membri del sinedrio lo 

calunniano, lo osteggiano e lo accusano di essere a servizio di Satana, non un uomo inviato da Dio. 

Davanti a tutto questo Gesù deve capire come proseguire la sua missione, per questo interroga i suoi 

discepoli su ciò che sentono in giro su di lui. Non tanto per il gusto di conoscere le chiacchiere, ma 

proprio per capire cosa è riuscito a trasmettere, cosa comunica di se stesso. I discepoli gli riferiscono che 

la gente che lo ha incontrato dice che lui è un profeta, cioè un uomo inviato da Dio per annunciare la sua 

parola e compiere azioni in quella potenza che Dio stesso dona ai suoi inviati. Sono opinioni molto vicine 

alla verità, credo che Gesù potesse dirsi abbastanza soddisfatto. 

Ma per essere pienamente soddisfatto ha bisogno della conferma dei suoi amici più intimi, e allora li 

interroga tutti, vuole conoscere la loro opinione su di lui e la loro adesione alla sua missione: lo hanno 

seguito come maestro, lo ritengono un profeta, ma hanno compreso la sua vera identità? 

La domanda è rivolta a tutti ma solo Pietro risponde: lui, il primo chiamato, il discepolo che ha avuto 

la maggiore possibilità di vivere accanto a Gesù si sente il portavoce e lo riconosce come il “Cristo”, cioè 

il Messia. Non è solo un rabbi, non solo un profeta, ma l’Unto del Signore, colui che compie le promesse 

contenute nelle Scritture, colui che instaura il Regno di Dio. 

È bellissimo seguire il ‘Cristo’, essere dalla parte del vincente! Ma Gesù non è dello stesso parere, 

non corrisponde alle attese di Pietro, lui è il messia crocifisso, il perdente, colui che dovrà soffrire. Pietro 

però non concepisce un “Cristo” crocifisso, non è disposto a mettersi in questa sequela, non accetta l’idea 

del fallimento che prospetta Gesù. A Pietro fa problema un Messia così fragile: finché c’è l’idea di 

successo non è difficile seguire Gesù, ma quando le cose iniziano a farsi difficili, quando ci si trova di 

fronte alla fragilità dell’altro che si fa?  

Gesù non ha mai nascosto ai discepoli la fragilità della sua vita, ma da questo punto in poi diventa 

sempre più esplicito e mostra che questa fragilità non è l’epilogo di un fallimento incombente, la fine di 

tutto, ma piuttosto la via per sperimentare pienamente l’amore del Padre. Ed è questo il cammino a cui 

sono chiamati anche coloro che intendono seguirlo: “Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se 

stesso, prenda la sua croce e mi segua”.  

Guardare le proprie fragilità, accogliere i propri limiti, significa riconoscere e accogliere ciò che sono 

veramente, scoprire la mia unicità, proprio come Gesù che riconosce nella fragilità della sua vita il suo 

rapporto unico con il Padre.  

È un cammino fatto di ascolto, ascolto degli altri che rivelano qualcosa della mia vita, ascolto della 

parola di Dio che mi affida una missione, ascolto di se stessi per scoprire la propria identità più profonda. 

La prima lettura dice che il “Signore, mi ha aperto l’orecchio”, è il richiamo ad una usanza ebraica di 

forare le orecchie dei servi, ma anche un invito a diventare ascoltatori attenti. È nell’ascolto che possiamo 

scoprire la preziosità dei nostri volti, la particolarità delle nostre storie, è attraverso l’ascolto che 

possiamo sentirci interpellati direttamente, chiamati in causa nella vita e nella storia degli altri. 

Giacomo nella sua lettera ci invita a sentirci chiamati in causa direttamente, a vivere una fede fatta di 

incontro dell’altro, di ascolto del suo bisogno, di condivisione della vita. Ascoltando l’altro, ascoltando 



chi sono io per l’altro scopriamo la nostra identità, un’identità di figli, fratelli, amati proprio per le loro 

fragilità. 

 


