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Mc 8,27-33 
27Poi 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?». 28Ed essi gli risposero: «Giovanni il 
Battista; altri dicono Elia e altri uno dei profeti». 29Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io 
sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». 30E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. 
31E 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. 32Faceva questo 
discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. 33Ma 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». 

 
Note di lectio 
Siamo al centro del vangelo di Mc. La questione che viene a fuoco è: chi è Gesù? 
Non basta, tuttavia, riconoscere che Gesù è il messia. Gesù proibisce persino di 
divulgare questa verità, e sente il bisogno di introdurre un altro aspetto, 
apertamente, in “parresia”: Lui è il Figlio dell’uomo che deve molto soffrire. 
Pietro non riesce a tenere insieme le cose, e vuole convincere (epitimao: 
proibire, protestare) Gesù della contraddizione: se è Messia non può percorrere 
la via della croce! 

Il discepolo è pronto a riconoscere la messianicità di Gesù: lui è la figura 
risolutiva della vita e della storia. Ma in quale modalità? Ecco il punto difficile di 
conversione: la modalità di questa soluzione. 

A questo punto Pietro è paragonato a Satana, la cosa desta stupore: cosa ha 
detto di satanico Pietro? La sottile tentazione, che parla anche attraverso 
l’uomo ingenuo, è sempre una sola: schivare la croce. Un amore, sì, ma non se 
chiede il sacrificio. Così il tentatore nel deserto, così in bocca a Pietro.  

Gesù, tuttavia, non scaccia Pietro, non dice “allontanati da me”, ma “dietro a 
me”... Gesù vuole che Pietro rimanga al suo posto, e questa è la cosa più difficile: 
pensare di poter essere recuperati da questa mentalità mondana per la quale 
noi ci poniamo contro Cristo proprio nel convinto tentativo di favorire e 
correggere il suo cammino e quello della Chiesa, in una direzione che sia più 
comprensibile e trovi più consenso.  Questa situazione non si rimedia 
staccandosi né sostituendosi a Cristo, secondo un malcelato assolutismo, ma 
rimettendosi dietro a Lui: l’invito non è più, qui, quello di lasciare qualcosa, ma 
il nostro stesso progetto di sequela, se vogliamo percorrere la via di Dio. 

 


