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XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 12 SETTEMBRE 2021 

Vangelo secondo Marco 8,27-35 - commento di p. Florio Quercia sj 

Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo».  

Conoscere il greco serve a qualcosa:  è “imperfetto”: potresti tradurre: “continuava a 

domandare...”, “insisteva a chiedere...”. 

Ma a cosa serve, Signore, questa sottigliezza? L’importante è la risposta! 

Serve a farti capire che ce ne ho messo di tempo ad affrontare il problema e ad avere la risposta! 

Allora da loro, e adesso da voi e da te! 

Non sei giusto! La risposta te la diedero subito... e anche bene informata! 

Vedo che anche tu hai lo stesso loro problema, cara mia discepola! 

Magari avessi anch’io il problema di tutti loro, i tuoi Dodici Apostoli! 

Vacci piano, cara, e cerca di precisare: tra loro c’era anche Giuda! 

Certo! Magari avessi il problema che avevano Pietro, Giacomo, Giovanni! 

Guarda che sarebbe stato un guaio se rimanevano come erano allora! 

Ma erano tuoi discepoli, Signore! E anche bene informati su di Te! 

Ti torno a dire che a rimanere come erano sarebbero rimasti nei guai! 

E perché mai, Signore? Ti seguivano, Ti aiutavano, Ti stimavano... 

Vivevano verso di Me quello che sentivano confermato da tanti: mi consideravano o Giovanni 

Battista redivivo, o Elia, o un profeta... 

E ti pare poco, Gesù? C’era chi ti giudicava indemoniato o falso profeta! 

Non bastava! Io voglio vedere di ciascuno - come fai anche tu se uno ti vuole sposare - cosa pensa, sente 

e dichiara di Me lui, non gli altri! 

Non è la stessa cosa, Signore! Io, con una cosa così, mi gioco la mia vita! 

E Io con loro e con te mi gioco vita e missione! Chi sono Io per te?  

Io lo so chi sei! Il Verbo eterno di Dio che hai preso la nostra natura umana. 

Verissimo! Lo sai dal catechismo! Ma per condividere in eterno la vita con Me non basta: devi 

dichiararti tu di persona: chi sono per te? 

Ma non basta sapere e professare chi sei, essere certa che sei il Figlio di Dio? 

Basta sì e basta no! Sì, se ti rendi conto che questa tua certezza è, come per Pietro, dono personale 

dell’eterno Padre, il solo che sa e può rivelare chi sono Io! No, se ti vanti di questa fede come di una 

tua conquista. 

E come dovrei fare allora per viverla? Pregare e fare opere di misericordia? 

Sì! Ringrazia Dio di confidarti i suoi segreti, non vantarti della fede ricevuta, e fa’ la più grande opera di 

misericordia: aiuta tutti a ricevere anche loro il dono sublime che ricevette allora dal Padre San Pietro. 
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