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4° tema: In cammino con Gesù verso Gerusalemme 
 
 Preghiera  

 
Mandaci, o Dio, dei folli, quelli che si impegnano a fondo, 

che amano sinceramente, non a parole, 

e che veramente sanno sacrificarsi sino alla fine. 

Abbiamo bisogno di folli che accettino di perdersi per servire Cristo. 

Amanti di una vita semplice, alieni da ogni compromesso, 

decisi a non tradire, pronti a una abnegazione totale, 

capaci di accettare qualsiasi compito, liberi e sottomessi al tempo stesso, 

spontanei e tenaci, dolci e forti. 

          Madeleine Delbrel 

  

 PAROLA DI DIO 

 

-  Mc 8, 27-30 
 

Poi 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 Elia 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. 

 

 

 

 

Questo brano del Vangelo di Marco costituisce lo spartiacque del Vangelo stesso. C’è un passaggio, un 

cambio nel messaggio. 

Prima: l’insistenza di Gesù è sul comprendere, sull’aprire gli occhi, sul capire il Regno. 

 

Dopo: l’insistenza di Gesù è sul fare qualcosa, sul dare se stessi, la propria vita, il pagare di persona cioè 

sull’entrare nel Regno. 

 

Perché la confessione di Pietro ha una parte centrale? 

 

Perché da quel momento (secondo un’espressione del card. Martini) inizia il Regno sulla terra. Il fatto che 

Gesù da questo piccolissimo gruppo, piccolo come un granello di senapa rispetto al mondo di allora, da Pietro 

e dai Dodici, venga riconosciuto nella sua vera identità, segna l’inizio del Regno, di quel Regno che Gesù è 

venuto a portare sulla terra. Pertanto nella seconda parte del Vangelo di Marco, inaugurata con la 

professione di fede di Pietro, l’evangelista pone per ben 3 volte l’annuncio della passione, morte e 

risurrezione. 
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 PAROLA DI DIO 

 

-  Mc 8, 31-30 
 
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. Infatti quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il 

mondo intero e perda la propria vita? Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? Chi si 

vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio 

dell'uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi". 

 

 SPUNTI PER LA RIFLESSIONE 

 

Cominciò a insegnare: come fosse un nuovo inizio. Però, ora, qual è il contenuto dell’insegnamento? Gesù 

doveva soffrire … 

 

Figlio dell'uomo: il soggetto del soffrire è il Figlio dell’uomo, designazione misteriosa che nella tradizione 

apocalittica indica una connotazione gloriosa del Messia (qui il contesto è però di umiltà e di umiliazione). 

 

Soffrire molto ed essere rifiutato: dalla gente di cultura, dalle categorie sociali che allora contavano. Da 

tutti coloro che, in realtà, avrebbero avuto la preparazione, gli strumenti, la cultura per comprendere 

davvero la venuta del Messia e il suo messaggio. E, invece, i loro occhi sono chiusi. 

 

Apertamente: Parole chiare, ma dure per gli ascoltatori. Certo, in lontananza appare anche la Risurrezione 

che, tuttavia, rappresenta un mistero ancora più grande e incomprensibile della morte. 

 

Rimproverarlo: la reazione di Pietro è una reazione umana, comprensibile. Questo che annunci – dice al 

Maestro – non ha senso, non va, non deve essere. Quella di Pietro è anche la nostra reazione quando 

entriamo in una comprensione più profonda, più vera del Vangelo e delle sue esigenze. Quando 

comprendiamo che quello che accade al Maestro è destinato in modo analogo al discepolo. Segue il 

rimprovero di Gesù con cui riporta Pietro (e in lui ciascuno di noi) a confrontarsi con il piano di Dio, a 

convertirsi lui stesso al Vangelo. 

 

Se qualcuno vuol venire dietro a me: Gesù introduce i discepoli in una logica diversa. Avviene ciò che i 

discepoli, inconsciamente temevano: la via di Gesù è la via di coloro che sono i suoi.  

 

Rinneghi se stesso: Ricordiamo l’errore di Pietro che, invece, rinnega Gesù dicendo di non conoscerlo. 

Rinnegare se stessi, cioè dire “non mi conosco, non tengo più conto della mia vita, non mi prendo in 

considerazione”.  

 

Prenda la sua croce: cioè prenda tutti i disagi che comporta la sequela di Cristo … e si metta a seguirlo. 

Chi ha accettato la chiamata personale a seguire Gesù, a essere con lui, deve accettarlo così come egli è. 
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Gesù dice che COME e DOVE è lui, anche gli altri devono essere.  

 

Lui non è venuto per essere servito, ma per servire 

Così chi vuole essere come lui, sia il servo di tutti. 

Lui ha lasciato ogni cosa, non ha dove posare il capo 

Così può chiedere a noi di lasciare padre, madre, sostanze … 

Lui beve per primo il calice della passione 

E quindi può chiedere ai suoi di berlo. 

Lui accetta il rifiuto, la contestazione 

E chiede ai suoi di scegliere coraggiosamente una vita simile alla sua. 

 

Gesù chiede di sceglierlo nel cuore perché le situazioni esterne, di qualunque tipo, non dipendono da noi.  

 

Dipende da noi scegliere nel profondo del cuore una vita quanto più possibile vicina al suo modo di vivere 

fra gli uomini. Non dipenderà da noi scegliere il servizio più umile, la posizione meno appariscente, la 

condizione esteriore più modesta, ma dipenderà da noi l’avere, nel cuore, questo desiderio di essere, in 

quanto è possibile, dove lui è. E quindi, tra posizioni di maggiore o minore prestigio e potenza, preferire le 

seconde; tra condizioni di maggiore o minore ricchezza, preferire le ultime; tra posizioni di servizio comode 

e disagiate, preferire quelle disagiate. 

Quando non si è fatta la scelta fondamentale dell’essere là dove Gesù è, diventa difficile inquadrare tutte 

le cose e metterle ciascuna al proprio posto, in un orizzonte di senso che fa da sfondo a tutto. 

 

 

 

-  Mc 9,21-32 
 

Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: "Il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini 

e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà". Essi però non capivano queste parole e 

avevano timore di interrogarlo. 

 

 SPUNTI PER LA RIFLESSIONE 

 

È la seconda predizione della passione. Il mistero della passione e risurrezione continua ad essere 

difficilmente comprensibile per i discepoli. Ma anche a noi chiede di essere continuamente ripensato nelle 

varie situazioni della nostra vita, nelle nuove esigenze del nostro cammino di fede e di sequela, col crescere 

di questa. 

 

-  Mc 10,32-34 
 
Mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano sgomenti; 

coloro che lo seguivano erano impauriti. Presi di nuovo in disparte i Dodici, si mise a dire loro quello che 

stava per accadergli: "Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei 

sacerdoti e agli scribi; lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani, lo derideranno, gli sputeranno 

addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno, e dopo tre giorni risorgerà". 

 

 SPUNTI PER LA RIFLESSIONE 

 

La difficoltà di comprensione dei discepoli ci consola perché anche noi ci troviamo nella costante fatica di 

credere, di capire, di accettare le parole di Gesù. 

Non c’è risurrezione senza il passaggio attraverso la sofferenza. Gesù va accolto in tutto il suo mistero … 

non possiamo coglierlo a settori. 
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In cammino con Gesù verso Gerusalemme.  

 

Gerusalemme rappresenta il luogo del compimento. A volte vediamo questo cammino come un percorso, 

anche fisico, caratterizzato dalla sofferenza. 

C’è in Gesù una piena consapevolezza di quello che lo attende che Lc 9, 51 riporta un “indurimento del volto” 

mentre Egli si dirigeva con decisione verso Gerusalemme. Gesù è consapevole che quello che lo conduce lì 

non è altro che la fedeltà al Padre, al messaggio che è venuto a portare, a se stesso. La fedeltà che lo porta 

a non barattare, rinnegare, annacquare il messaggio per evitare quel rifiuto che, intuisce, si trasformerà 

in tragedia. 

Anche per noi la fedeltà non può avere altro percorso. Se è una fedeltà alla verità. 

Mi piace vedere questo cammino, anche, come il cammino dell’amore verso l’uomo, quello per cui Dio si è 

fatto uomo. Lui ha già svuotato se stesso nel farsi in tutto come noi, eccetto il peccato. Ora questa 

condivisione si fa totale lasciando che “coloro che è venuto ad amare”, rifiutino l’amore. 

Il cammino verso Gerusalemme è, dunque, la conseguenza dell’amore … il segno di un amore autentico, quello 

capace di pagare per coloro che si amano, di dare la vita. 

La fedeltà è il segno dell’autenticità. Quella che il centurione riconoscerà davanti al crocifisso: Davvero 

costui era figlio di Dio. 

 

Gesù sa che, all’interno dei giochi di potere che compongono la storia, si dipana un progetto superiore del 

quale egli è protagonista. Ed è Gerusalemme la città del “compimento” di questo disegno di morte e di vita, 

di sofferenza e di gloria, di male e di redenzione, che egli accoglie e attua con determinazione e fermezza 

(G. Ravasi). 

 

 

 
 DOMANDE PER IL CAMMINO PERSONALE 

 

- La svolta nel cammino del discepolo avviene ad un passaggio “cruciale”: riconoscere l’identità di 

Gesù e il suo significato per la vita. Questo riconoscimento interpella la nostra coscienza. Ho 

scelto Cristo? L’essere cristiano, il mio Battesimo è un fatto di idee … o è una esperienza 

consapevole di Dio? Una relazione? 

 

- Mi è mai capitato di avere la consapevolezza che la fedeltà alla verità “costasse un prezzo”? o 

mi è mai capitato di “pagare” di persona? 

 

- Quali sono i segni dai quali riconosco l’amore? Quali sono le sue caratteristiche? 

 

-  

 

 … FINO AL PROSSIMO INCONTRO CONTEMPLO … 
 
Nella preghiera siamo chiamati a chiedere al Signore che lui stesso ci aiuti ad accettare il Cristo come egli 

è, in tutta la sua totalità. 
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 Dall’esortazione apostolica EVANELII GAUDIUM 
 

268. La Parola di Dio ci invita anche a riconoscere che siamo popolo: «Un tempo voi eravate non-popolo, ora 

invece siete popolo di Dio» (1 Pt 2,10). Per essere evangelizzatori autentici occorre anche sviluppare il gusto 

spirituale di rimanere vicini alla vita della gente, fino al punto di scoprire che ciò diventa fonte di una gioia 

superiore. La missione è una passione per Gesù ma, al tempo stesso, è una passione per il suo popolo. Quando 

sostiamo davanti a Gesù crocifisso, riconosciamo tutto il suo amore che ci dà dignità e ci sostiene, però, in quello 

stesso momento, se non siamo ciechi, incominciamo a percepire che quello sguardo di Gesù si allarga e si rivolge 

pieno di affetto e di ardore verso tutto il suo popolo. Così riscopriamo che Lui vuole servirsi di noi per arrivare 

sempre più vicino al suo popolo amato. Ci prende in mezzo al popolo e ci invia al popolo, in modo che la nostra 

identità non si comprende senza questa appartenenza. 

269. Gesù stesso è il modello di questa scelta evangelizzatrice che ci introduce nel cuore del popolo. Quanto bene 

ci fa vederlo vicino a tutti! Se parlava con qualcuno, guardava i suoi occhi con una profonda attenzione piena 

d’amore: «Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò» (Mc 10, 21). Lo vediamo aperto all’incontro quando si avvicina 

al cieco lungo la strada (cfr Mc 10,46-52) e quando mangia e beve con i peccatori (cfr Mc 2,16), senza curarsi 

che lo trattino da mangione e beone (cfr Mt 11,19). Lo vediamo disponibile quando lascia che una prostituta unga 

i suoi piedi (cfr Lc 7,36-50) o quando riceve di notte Nicodemo (cfr Gv 3,1-15). Il donarsi di Gesù sulla croce 

non è altro che il culmine di questo stile che ha contrassegnato tutta la sua esistenza. Affascinati da tale modello, 

vogliamo inserirci a fondo nella società, condividiamo la vita con tutti, ascoltiamo le loro preoccupazioni, 

collaboriamo materialmente e spiritualmente nelle loro necessità, ci rallegriamo con coloro che sono nella gioia, 

piangiamo con quelli che piangono e ci impegniamo nella costruzione di un mondo nuovo, gomito a gomito con 

gli altri. Ma non come un obbligo, non come un peso che ci esaurisce, ma come una scelta personale che ci 

riempie di gioia e ci conferisce identità. 

270. A volte sentiamo la tentazione di essere cristiani mantenendo una prudente distanza dalle piaghe del Signore. 

Ma Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana, che tocchiamo la carne sofferente degli altri. Aspetta che 

rinunciamo a cercare quei ripari personali o comunitari che ci permettono di mantenerci a distanza dal nodo del 

dramma umano, affinché accettiamo veramente di entrare in contatto con l’esistenza concreta degli altri e 

conosciamo la forza della tenerezza. Quando lo facciamo, la vita ci si complica sempre meravigliosamente e 

viviamo l’intensa esperienza di essere popolo, l’esperienza di appartenere a un popolo. 

 


