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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". 

 
Lectio - meditatio 
Poi Gesù partì con i suoi discepoli. Lett.:  E uscì (solo Mc) Gesù e i suoi 
discepoli... 

Guardo il contesto. Si apre qui una grande sezione del vangelo di 
Mc, che porterà Gesù a Gerusalemme (8,27-10,52). L’ultimo brano 
era stato la guarigione del cieco e Gesù era “uscito” dal villaggio, 
l’aveva preso per mano e, non solo l’aveva toccato, ma aveva 
“consegnato” la sua umanità a quella del cieco (avendogli messo 
della saliva sugli occhi...). E c’era stato un cammino, un processo per 
poter vedere bene. 

E nella via interrogava i suoi discepoli. Nella via (en te odò): è il 
cammino che porterà il “Figlio di Dio” a “consegnarsi” senza difese, 
e l’uomo finalmente a vedere.  Ecco perché l’effatà, nell’ultimo 
miracolo, non è più sulle orecchie, ma sugli occhi, perché il nuovo 
Adamo possa vedere.  

Il vedere in Mc è la pienezza della conoscenza: vedere è 
comprendere, quindi credere. I passi del “vedere” sono decisivi: 
4,12; 8,18; 15,39: il centurione vistolo morire in quel modo disse: 
“veramente quest’uomo era il Figlio di Dio”; e 16,17: ...vi precede in 
Galilea, là lo vedrete.  Ma già prima, in 10,52, Bartimeo riacquisterà 
la vista e ci vedrà, questa volta subito.  

Qui i discepoli sono ancora indietro – avendo occhi non vedete... 
(8,18) –, con il cieco di Betsaida: vedono e non vedono, vedono 
qualcosa in più della gente, ma non sanno cosa; credono in Gesù, ma 
è uno che sfama (8,14)...  Pietro arriva alla professione: “Tu sei il 
Cristo”. Ha una prima chiarezza, ma cosa vuol dire? Pietro vede in 

                                                      
1 Il percorso di Mc è tutto nel titolo: Vangelo di Gesù Cristo Figlio di Dio. 

parte1. Sarà il centurione a vedere pienamente e a proclamarlo 
Figlio di Dio. La via con Gesù non basta, per vedere bene occorre 
entrare nella via della croce.  

E Pietro non ci vuole ancora entrare, lett.: E Pietro, presolo con sé, 
cominciò a rimproverarlo. Tenta ancora di adattare Dio a sé, non sé 
a Dio! 

Il processo della nostra vita spirituale conosce, in fondo, tre tappe: 
1 ascolto: non ti impegna; 2 conoscere: stare con Gesù; 3 prendere 
la sua croce, ovvero accettare di andare dove Lui sta andando.  

Dove sono io? 

E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire 
molto: Gesù si sta consegnando, (e con franchezza la parola 
parlava...) sta mettendo la sua saliva sui nostri occhi, perché 
crediamo che la Vita ha da passare attraverso questa strettoia 
infernale che è realmente una morte: essere rifiutato, e non solo da 
qualcuno, ma dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi. E 
non una morte qualsiasi, ma una morte che è opera del male: venire 
ucciso e, dopo tre giorni, risorgere: per sconfiggere questa opera 
definitivamente. 

L’ultimo versetto: va dietro a me...; (cf. allora di nuovo impose le 
mani sui suoi occhi...). Ho ancora da camminare, e il Signore mi 
corregge con grande amore e determinazione, mi pone fermamente 
dietro a Lui, perché io impari a pensare secondo Dio e non secondo 
gli uomini, finché io sia situato in ciò che professo, “con semplicità, 
umiltà e grande determinazione” (P. Scilligo). 


