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…E VOI, CHI DITE CHE…E VOI, CHI DITE CHE…E VOI, CHI DITE CHE…E VOI, CHI DITE CHE IO SIA? IO SIA? IO SIA? IO SIA?    
 
Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo; e 
per via interrogava i suoi discepoli dicendo: “Chi dice la gente che io sia?". Ed 
essi gli risposero: “Giovanni il Battista, altri poi Elia e altri uno dei profeti" . 

Ma egli replicò: “E voi chi dite che io sia?”. Pietro gli rispose: “Tu sei il Cristo". 
E impose loro severamente di non parlare di lui a nessuno. 
E cominciò a insegnar loro che il Figlio dell’uomo doveva molto soffrire, ed essere 
riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e, dopo tre 
giorni, risuscitare. Gesù faceva questo discorso apertamente. Allora Pietro lo prese in 
disparte, e si mise a rimproverarlo. (Mc 8, 27-32) 
 

Gesù è consapevole che la sua vita è mistero, indecifrabile anche 
per chi sta da tempo con Lui, a vedere le sue opere e ad ascoltare la 
sua parola, a condividere la semplicità della sua vita. 
Per questo pone ai suoi discepoli la domanda decisiva che può dare 
senso al loro stare con Lui: chi sono io? 
La domanda di Gesù è chiaro che non riguarda semplicemente la 
sua identità; egli chiede ai suoi di prendere posizione sulla sua 
persona. Per questo la risposta di Pietro è una vera professione di 
fede. Ma è la fede di chi pensa Dio secondo le sue categorie umane; 
di chi capisce Dio a partire da sé, dai proprio pensieri, dalle proprie 
aspettative; non è ancora l’accoglienza incondizionata di Dio nel suo 
mistero, inaccessibile e indisponibile per l’uomo. 
 
Quando Gesù dice che il Figlio dell’uomo dovrà soffrire e morire, 
Pietro reagisce mostrando il suo rifiuto di un Dio vulnerabile e 
debole: lo scandalo della croce non è previsto dalla fede tutta umana 
dei discepoli del Signore. Solo il dono dello Spirito renderà capaci di 
comprendere e di accettare che la debolezza di Dio è il vertice della 
grandezza di Dio, perché è il vertice del suo amore. 
 

Parlare di Gesù Cristo, presentare il mistero della sua persona, non è cosa facile. Il Signore Gesù è una luce 
troppo abbagliante per poter essere accessibile facilmente. Occorre superare un pregiudizio frequente fra i 
discepoli del Signore: si tratta della preoccupazione che gli apostoli hanno sperimentato: pretendere di 
misurare la sua persona in base ai nostri criteri ridotti: pensare di capirlo, di comprenderlo a partire dalle 
nostre esperienze umane; quindi giudicare la sua vita e le sue parole muovendo da ciò che noi abbiamo 
sperimentato, dalle nostre certezze acquisite. 
E’ proprio questo che la fede cristiana contesta: non si può misurare Dio, ma da Lui ci si lascia misurare. 
Accogliere Dio secondo la nostra misura significa, in ultima analisi, non volersi aprire alla sua grandezza, 
rinchiudere Lui nei nostri stessi limiti e confini. 
 
Anche gli apostoli e le prime comunità cristiane hanno faticato a compiere questa apertura sul mistero del 
Cristo e di Dio. Il momento più evidente di questa difficoltà è stato quello della risurrezione: come 
interpretare un fatto cosi “nuovo"? che parole usare per spiegarlo? Non si era mai dato un evento di quel 
genere! 
Per questo motivo si fa ricorso all’esperienza dell’Antico Testamento e da essa si prendono a prestito parole 
e citazioni che aiutano a dare l’idea di questa realtà inaspettata. 
Ma certamente esse acquistano un significato tutto nuovo, pieno, definitivo. 
Si scelgono dalla Scrittura i "titoli" più alti e significativi attribuiti a Dio, a Jahvè, per riferirli a Gesù di 
Nazareth, per indicare in tal modo che Egli ha tutte le prerogative di Dio. 
 
In effetti anche nell’esperienza che viviamo tra noi, ogni volta che ci incontriamo con una persona dobbiamo 
darle tempo e possibilità per manifestarsi apertamente, per esprimersi, insomma, per "rivelarsi" (proprio 
come nel caso di Dio). 
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E sarebbe limitativo giudicare l’altro a partire dai nostri schemi: sarebbe molto più giusto imparare a 
comprendere l’altro a partire dalla sua vita, dal suo mondo, dalle sue parole. Nel caso di Dio, “comprenderlo 
a partire da Lui, dalla sua Parola, dalla sua rivelazione...": questa è la fede!. 
La fede è il vero e più adeguato modo di rapportarci a Dio, di conoscere Gesù, di comprenderne la vita e la 
Parola. 
Dunque l’uomo può "vedere Dio" solo con gli occhi di Dio. Ma questo è possibile solo se l’uomo si converte e 
diviene “creatura nuova”, con "occhi nuovi” e “cuore nuovo". 
Durante l’incontro con Nicodemo,un capo del Sinedrio, Gesù afferma: 

"Chi non nasce dall'acqua e dallo Spirito non può entrare nel Regno di Dio"… "Quel che 
nasce dalla carne, è carne. Quel che nasce dallo Spirito è Spirito" .  
 
In questo brano del Vangelo secondo Giovanni, carne sta a significare tutto quanto nasce solo dalle nostre 
idee. Ciò che nasce da noi ha la nostra misura. Nascere dallo Spirito è un'altra cosa! E Gesù riafferma 
nuovamente ciò che aveva detto prima: "Devi rinascere dall'alto (di nuovo)".  
Ossia, devi rinascere dallo Spirito che viene dall'alto. E spiega che lo Spirito è come il  
vento....... 

 
PER IL LAVORO E LA RIFLESSIONE IN GRUPPO 
 

• come risponderesti alla domanda di Gesù “Ma voi chi dite che io sia”? 

• quale immagine di Gesù ti costruisci a tuo uso e consumo? 

• in quali situazioni ti capita di ridurre Gesù sulla base dei tuoi criteri e delle tue esperienze umane? 
 
 
Un pensiero da…  PAOLO VI 
 
Gesù è il Cristo, Figlio del Dio vivo. 
Egli è il rivelatore di Dio invisibile 
è il primogenito di ogni creatura 
è il fondamento di ogni cosa. 
 

 
Egli è il Maestro dell’umanità, è il Redentore. 
Gesù Cristo è il principio e la fine, l’alfa e l’omega. 
Egli è il Re del nuovo mondo. 
Egli è il segreto della storia. 
Egli è la chiave dei nostri destini. 
Egli è il mediatore, il ponte fra la terra e il cielo. 
 

 
Egli è ... diciamolo con la Preghiera, e poi con il CANTO FINALE: 
 

 
Caro Gesù ti scrivo per chi non ti scrive mai, 
per chi ha il cuore sordo, bruciato dalla vanità. 
Per chi ti tradisce per quei sogni che non 
portano a niente 
Per chi non capisce questa gioia di sentirti 
sempre amico e vicino. 
 
Caro Gesù ti scrivo per chi una casa non ce l’ha 
Per chi ha lasciato l’Africa lontana 
e cerca un po’ di solidarietà 
Per chi non sa riempire questa vita 
con l’amore e i fiori del perdono 
Per chi crede che sia finita 
per chi ha paura del mondo che c’è 
e più non crede nell’uomo 
 
 

 
Gesù ti prego ancora: vieni a illuminare 
i nostri cuori soli 
A dare un senso a questi giorni duri 
a camminare insieme a noi. 
Vieni a colorare il cielo di ogni giorno 
fare il vento più felice intorno 
ad aiutare chi non ce la fa. 
 
Caro Gesù ti scrivo perché non ne posso più 
Di quelli che sanno tutto e in questo tutto non ci sei tu 
Perché voglio che ci sia più amore 
per quei fratelli che non hanno niente 
E che la pace come grano al sole 
cresca e poi diventi il pane d’oro di tutta la gente. 
 
Gesù ti prego ancora vieni… 
Signore vieni. 
 

 
concludiamo con il Padre nostro.     … Arrivederci al 9 Maggio alla Guardia! 


