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Lc 9,22-25 

22"Il Figlio dell'uomo - disse - deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei 
sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno". 
23Poi, a tutti, diceva: "Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce 
ogni giorno e mi segua. 24Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria 
vita per causa mia, la salverà. 25Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo 
intero, ma perde o rovina se stesso?  

Note di lectio 

 Il contesto è la confessione di Pietro, e il comando del silenzio: e ordinò loro 
severamente di non riferirlo ad alcuno… il silenzio non è per motivi politici, 
ma per motivi teologici. Solo dopo la Sua morte le parole di Pietro saranno 
comprese correttamente… e in ogni caso esse risultano incomplete. 

Il silenzio quaresimale si impone per l’insufficienza del nostro dire il Cristo. 
La nostra vita non lo proclama esaurientemente. È bene, allora, un certo 
punto, fermare il multiloquio, per lasciare spazio a Lui. Questo è il dono: 
smettere con l’ansia di dover dire noi, e calare nello stato di chi ora ascolta, 
di chi accoglie, di chi riceve la Parola, e si lascia illuminare da essa. Il Signore 
allora parla di sé: 

Il Figlio dell’Uomo deve soffrire molto… essere messo a morte e risorgere il 
terzo giorno. Il Figlio è risorto, ma in che modo? Nel mondo vi è il peccato, e 
la Vita piena lo incontra nella morte. La Vita vince, ma incontra il peccato del 
mondo, il Cristo per vincere deve soffrire molto… e morire. E questa morte, 
allora, non viene evitata, ma si trasforma in amore, in Vita piena. Questa è la 
vittoria cristiana. Non è quella di evitare la morte. Ce ne siamo accorti? O 
siamo ancora illusi nel fraintendimento mondano che abbiamo bevuto, di un 
affermarsi del Regno di pace in pace, come se avessimo da costruire qui la 
vittoria, senza conoscere la pasqua di questo mondo e il venir meno della 
figura di questo mondo? (1Cor 7,31). Qui si completa e si chiarisce la 
professione di Pietro su chi sia il Cristo di Dio. 

Il Figlio dell’Uomo deve soffrire molto… essere messo a morte e risorgere il 
terzo giorno. Colui che risorge è colui che muore, e sta morto per tre giorni. 
Solo così arriva il dato risolutivo, ultimo e definitivo, (il “terzo giorno” nella 
Scrittura), della vittoria. Non è altra la via cristiana. Avremo da vivere 
questo come atto libero e non subito, avremo da vivere questo come amore 
e non come semplice ideale, ma avremo da vivere questo. 

Allora noi vediamo la Chiesa che fa acqua al suo interno, per una 
frammentazione che la sgretola sempre più, e il mondo dell’indifferenza e 
dell’indifferenziato, che la immerge, soprattutto in occidente, assumere 
contorni tirannici, perché o neghi la verità dell’amore o puoi essere 

perseguito…. Ma non è questo il punto. Il punto è che, in tutto questo, noi 
non sappiamo che abbatterci e disperare, come persone senza fede, come 
persone che non vedono altro, che non hanno il cuore in Dio, che non sono 
ormai libere in qualsiasi esito ed evenienza, che non dimorano già nella Luce 
di Dio, che non capiscono allora la vita dei martiri, e non ripugnano il fatto 
che la nostra vita è proprio quella di morire. Morire come atto di 
affermazione di quello che siamo, morire con l’ancora nell’altra vita, morire 
appartenendo all’Amore e a una Vita che non è di quaggiù. 

Il Figlio dell’Uomo deve soffrire molto e noi ci scandalizziamo invece del 
“molto”, pensiamo non sia cristiano; rifiutiamo il “soffrire” e neghiamo il 
“deve”, per cui l’ostracismo che incontriamo, può sopportarsi, al limite, 
come variante sul tema, ma per lasciare presto spazio alla sostanziale 
tranquillità del fruire di questa vita. Come siamo aggrappati a questo 
mondo! 

Certamente non è di tutti la chiamata a correre diritti nella passione. Ma la 
strada cristiana rimane questa. Il “Figlio dell’Uomo”, titolo danielitico (Dn 7) 
dell’esaltazione e dell’intronizzazione, si incontra con il “soffrire molto” del 
Servo di Is 53,4. La vita claustrale riceve la contemplazione di questa 
esaltazione gloriosa che sta dall’altro lato delle cose, come “esploso” di quel 
soffrire molto e diviene un indice, per tutta la Chiesa, puntato sul quell’altro 
mondo che non viene a patti con questa finitudine. 

Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Sono le parole che precedono la 
trasfigurazione… vuole dire qualcosa questo? L’unione al Cristo, “ogni 
giorno” (solo in Lc), implica un prendere la croce, non si può rimanere sul 
monte della trasfigurazione se non si passa attraverso la croce e la rinuncia 
alla difesa. Agli uomini di tutti i tempi, a tutti, Gesù dice che la sconfitta è la 
porta che apre alla pace, al rimanere, alla stabilità. È la porta oltre la quale 
possiamo dimorare stabilmente, oltre la quale gettare il nostro cuore. La 
porta oltre la quale c’è la vittoria cristiana, perché è la porta dietro alla quale 
lasciamo finalmente alle nostre spalle la smaniosa e pretesa affermazione di 
noi stessi. È la porta oltre la quale c’è Lui. 

Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per 
causa mia, la salverà. La salvezza ultima non è in questo mondo, in questo 
mondo si consuma il “perdere”. E noi non vogliamo, allora l’uomo psichico 
guadagna il mondo, ma perde il sé. 

Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde 
o rovina se stesso?  Queste parole sono veramente terribili. Eppure sono le 
parole cristiane. Esse dicono una irriducibile opposizione tra la direzione 
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mondana del guadagnare la propria vita e la direzione cristiana del salvarla 
perdendola per Cristo. Esse dicono l’opposizione radicale tra il “mondo” 
(come spirito mondano) e Cristo. Il mondo rovina, finisce, perisce, il Cristo 
rimane e salva da questa fine ciò che è in Lui.  

Ma per rimanere in Lui occorre entrare nella la sua fine. Il messia e la sua 
pasqua non possono essere separati. Vivere la pasqua è vivere il Cristo. 


