
LIBERA TRADUZIONE ATTUALIZZANTE 
 
Gesù dopo il relativo successo della sua predicazione riflette sul suo futuro e 
si fa aiutare dai suoi discepoli. Chiede loro come viene compreso dalle 
diverse realtà sociali e religiose della Galilea che hanno incontrato. 
Ciascuno lo legge secondo le proprie attese, ma quasi tutti escludono che 
egli sia il Messia da seguire. 
Gesù pone lo stesso interrogativo anche a loro e Pietro afferma di 
riconoscere nella sua proposta la volontà di Dio. 
Allora Gesù rafforza il suo insegnamento perché i discepoli non si ingannino 
sul senso della sua proposta e dice chiaramente che lui e loro sono chiamati 
al servizio e non al potere. La volontà di Dio non si manifesta nella conquista 
ma nella testimonianza della fraternità. 
Li avverte, se ancora non lo avessero capito, che i poteri faranno alleanza 
contro di Lui e contro il suo Vangelo. E lo faranno morire. Egli confessa la sua 
fede in Dio e accetta questo percorso di risurrezione. Dice questo perché 
aveva compreso bene gli equivoci di Pietro. Egli voleva partecipare alla gloria 
del Messia conquistata con la potenza dei miracoli. Gesù gli svela che non è 
ancora convertito e che pensa secondo i poteri del mondo. 
Poi a tutti sintetizza il suo pensiero e la sua fede dicendo che per realizzare il 
regno della fraternità occorre mettere a servizio di Dio tutto il nostro essere: 
desideri, volontà, intelligenza, ricchezza. (Cf www.camminidifede.wordpress.com) 

 
PROVIAMO A LEGGERE LA BIBBIA CON UN METODO PARTICOLARE  
 

Analisi Forme verbali 
E’ una parte dell’analisi strutturale del testo. Si tratta di sottolineare tutte le 
forme verbali e  tracciare la serie di movimenti e dinamiche che animano il 
testo. Si individuano le azioni reali che legano i protagonisti e si scoprono 
elementi molto preziosi per una comprensione reale del racconto. 
 
→ P.S.: È bene però sempre conoscere prima un po’ il testo 
biblico e il suo contesto letterario e storico. 
Perché Gesù ha preparato questa “esperienza di fede” così decisiva per lui e 
per i discepoli? L’interpretazione più facile è che egli vuole preparare i 

discepoli ad una confessione e interpretazione autentica della sua missione. 
Gesù stesso è in una situazione spirituale di angoscia e incertezza. Vive un 
momento di crisi. Si trova a dare una svolta alla sua missione e decidere se 
essere un cristo potente e instaurare un nuovo regno o un cristo che invita 
alla conversione. Cerca conferma al suo modo di leggere la realtà, per questo 
domanda: “chi dice la gente che io sia?”. E poi anche agli stessi discepoli: 
«Ma voi, chi dite che io sia?». 
Oggi Gesù interpella anche noi. Ci chiama a “prendere la propria croce”1 e a 
seguirlo: quale idea ci siamo fatti di Lui, e dove pensiamo che ci porti?  
 
Proviamo a sottolineare le forme verbali del vangelo che abbiamo letto  
e trascriviamole qui sotto: 
              Gesù                                                                 I discepoli 
_______________________                                  _____________________ 
_______________________                                  _____________________ 
_______________________                                  _____________________ 
_______________________                                  _____________________ 
 
Quali movimenti notiamo? Quali dinamiche si sprigionano?  
Gesù………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………….…… 
I discepoli e Pietro in particolare ……….………………………………………. 
………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………….……… 
 

 
1 “Prendere la croce”: Oggi spesso la gente comune comprende questa espressione come 
“subire passivamente” le malattie, la perdita di lavoro, dolori di ogni genere, ingiustizie... E 
spesso pensa che sia Dio a “mandare” questi tipi di croce.  
In quel tempo, la croce era la pena di morte che l’impero romano imponeva agli emarginati e 
a chi pensava in maniera diversa dal potere Romano.  Prendere la croce e caricarsela dietro 
Gesù voleva dire, quindi, accettare di essere emarginato dall’ingiusto sistema che legittimava 
l’ingiustizia. Indicava una rottura radicale e totale con il modo di pensare per vivere secondo 
uno stile di vita completamente nuovo e rigenerante.  

 

http://www.camminidi/


Gesù parla apertamente… Pietro rimprovera Gesù in disparte: cosa ti fa 
pensare questo comportamento di Pietro? 

• C’è qualcosa nell’insegnamento di Gesù di cui Pietro avrebbe potuto 
rimproverare Gesù? 

• Oppure Pietro comincia a sentire paura? Di che cosa? Perché?  

• C’è qualche espressione nell’insegnamento di Gesù di questo brano 
che ti fa paura? 

 
«Se qualcuno vuol venire dietro a me … 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». 
Essere cristiano alla maniera di Gesù oggi nel tuo ambiente di vita chiede di 
prendere la propria croce: 

• Quali difficoltà incontri? 

• Cosa ti comporta questa scelta? 

• Ti capita di parlarne in famiglia, con i tuoi compagni di studio, di 
lavoro? 

• Ti senti accettato, rispettato in questa scelta? 

• Oppure vivi il peso di andare “controcorrente”? 

• Racconta… 
 
 
La resilienza: 

• Sai cosa è la resilienza? Fate una ricerca di gruppo. 

• Conosci una persona che ha avuto la capacità di ricominciare 
sempre?  

• Hai un ideale di vita da cui ricevi la forza di ricominciare?  
 
 
 
 
 
 

La fede di Gesù / 10 (adolescenti) 
Voi, chi dite che io sia?  
Gesù, Cristo Crocifisso 

 

 
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». 

 


