
Insisti, spirito mio, e fissa intensamente il tuo 

sguardo. Dio è il nostro aiuto, egli ci fece, e non 

noi. Fissa il tuo sguardo dove albeggia la verità 

(Confessioni 11, 27, 34). «  

 
(FF276) O, alto e glorioso Dio, illumina le tene-

bre del cuore mio, dammi fede retta, speranza cer-

ta e carità perfetta, umiltà profonda, dammi sa-

pienza e discernimento, o Signore, affinché adem-

pia il tuo santo verace comandamento. 

Amen.(FF277) Rapisca, ti prego, o Signore, 

l’ardente e dolce forza del tuo amore  la mente 

mia da tutte le cose che sono sotto il cielo, perché 

io muoia per amore dell’amor tuo, come tu ti sei 

degnato di morire per amore dell’amore mio. (FF 

282) Benediciamo il Signore Iddio vivo e vero, e 

rendiamo a Lui la lode, la gloria, l’onore e ogni 

bene per sempre. Amen. Amen. Fiat. Fiat  

 
G.: Ogni anno, puntuale, all'inizio dell'anno pa-

storale nelle nostre parrocchie, chiusa la parente-

si estiva, troviamo lo stesso vangelo: opportuno, 

insistente, destabilizzante. Si parla molto di Gesù, 

ieri come oggi. Sui giornali, nei dibattiti, tra amici, 

Gesù è un mistero irrisolto, inquietante, difficile 

da decifrare. Chi è, veramente, Gesù di Nazareth? 

Le risposte le conosciamo: un grand'uomo, un 

uomo mite, un messaggero di pace, uno dei tanti 

uccisi dal potere. Tutto vero, ma ci si ferma qui; 

difficilmente si accetta la testimonianza della co-

munità dei suoi discepoli: Gesù è Cristo, Gesù è 

Dio stesso. Meglio dar retta alla teoria di moda per 

dire sempre e solo una cosa, da duemila anni: il 

Gesù vero non è quello (sconcertante) che vi han-

no raccontato... Gesù non ci sta e, a bruciapelo, 

pone oggi a ciascuno di noi la domanda: Voi chi 

dite che io sia?. Già. E per me? Per me solo, den-

tro, senza l'assillo di dare risposte sensate o alla 

moda, senza la facciata e l'immagine da tenere in 

piedi? Simone osa, si lancia: tu sei il Messia. Ri-

sposta forte, esagerata, ardita: in nessun modo Ge-

sù assomiglia al messia che la gente si aspetta, co-

sì comune, dimesso, arrendevole, misericordioso. 

Nulla. E Gesù, riconosciuto Cristo, gli restituisce 

il favore e gli svela che egli è una Pietra. Se ci av-

viciniamo a Gesù e lo riconosciamo Signore, subi-

to riconosciamo chi siamo in noi stessi, chi siamo 

in verità. Dio svela l'uomo a se stesso, sempre.  

(Curtaz)  

 
Alleluia…“Ti adoriamo, o, Cristo, qui e in tutte le 

chiese che sono nel mondo intero e ti benediciamo 

perché con la tua santa croce hai redento il mon-

do.” (FF111) 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 8,27-35)  

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli ver-

so i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la 

strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La 

gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero: 

«Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri uno 

dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, 

chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il 

Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare 

di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che 

il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed esse-

re rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e 

dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, ri-

sorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pie-

tro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. 

Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, 

rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me, Sata-

na! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo 

gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi di-

scepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire die-

tro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e 

mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, 

la perderà; ma chi perderà la propria vita per 

causa mia e del Vangelo, la salverà».  P.d.S.   

 
TUTTI:   Signore Gesù, di fronte a Te, Parola di 

verità e Amore che si dona, come Pietro ti dicia-

mo: “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di 

vita eterna”. Signore Gesù, noi ti ringraziamo 

perché la Parola del tuo Amore si è fatta corpo 

donato sulla Croce, ed è viva per noi nel sacra-

mento della Santa Eucaristia. Fa’ che l’incontro 

con Te Nel Mistero silenzioso della Tua presenza, 

entri nella profondità dei nostri cuori e brilli nei 

nostri occhi perché siano trasparenza della Tua 

carità. Fa’, o Signore, che la forza dell’Eucaristia 

continui ad ardere nella nostra vita e diventi per 

noi santità, onestà, generosità, attenzione premu-

rosa ai più deboli. Rendici amabili con tutti, capa-

ci di amicizia vera e sincera perché molti siano at-

tratti a camminare verso di Te. Venga il Tuo re-

gno, e il mondo si trasformi in una Eucaristia vi-

vente. Amen. 

 
G : A proposito di questa unità della persona da in-

tendersi nelle due nature, si legge che il figlio 

dell’uomo è disceso dal cielo, quando il Figlio di 

Dio assunse carne dalla Vergine da cui nacque. E 

si dice ancora che il Figlio di Dio fu crocifisso e 

sepolto, per quanto egli abbia sofferto tutto ciò 

non nella sua divinità, per la quale l’Unigenito è 

coeterno e consustanziale al Padre, ma nella debo-

lezza della natura umana. Per questo tutti profes-

siamo nel Simbolo che l’unigenito Figlio di Dio fu 

crocifisso e sepolto, secondo quanto dice 

l’Apostolo: "Se infatti lo avessero saputo, non 

avrebbero mai crocifisso il Signore della maestà" 
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(1Cor 2,8). E lo stesso Signore nostro e Salvatore, 

volendo ammaestrare nella fede i suoi discepoli, li 

interrogò chiedendo loro: «La gente chi dice che 

sia io, Figlio dell’uomo?». E avendo quelli riferito 

alcune opinioni altrui, disse: «Ma voi, chi dite che 

io sia?». Chi dite che sia io, proprio io, che sono 

figlio dell’uomo, che voi vedete in condizione di 

schiavo, in una carne vera? E allora san Pietro di-

vinamente ispirato, per giovare con la sua profes-

sione a tutte le genti disse: "Tu sei il Cristo, il Fi-

glio del Dio vivente" (Mt 16,16). E ben giustamen-

te il Signore lo proclamò beato e a buon diritto 

dalla pietra angolare (Cristo) egli derivò la forza e 

il nome, perché per divina rivelazione egli lo pro-

clamò messia e insieme Figlio di Dio. Accettare 

una di queste due realtà senza l’altra, nulla avreb-

be giovato alla salvezza, ed era ugualmente peri-

coloso credere che il Signore Gesù Cristo fosse so-

lamente Dio e non uomo, o solo uomo e non Dio... 

La Chiesa cattolica vive e cresce in questa fede: in 

Gesù, non crede all’umanità senza vera divinità, e 

neppure alla divinità senza vera umanità. (S. Leo-

ne Magno, Epist. 28, ad Flav.)  

 
TUTTI: Tardi ti amai, bellezza così antica e così 

nuova, tardi ti amai. Sì, perché tu eri dentro di me 

e io fuori. Lì ti cercavo. Deforme, mi gettavo sulle 

belle forme delle tue creature. Eri con me, e non 

ero con te. Mi tenevano lontano da te le tue crea-

ture, inesistenti se non esistessero in te. Mi chia-

masti, e il tuo grido sfondò la mia sordità; balena-

sti, e il tuo splendore dissipò la mia cecità; diffon-

desti la tua fragranza, e respirai e anelo verso di 

te, gustai e ho fame e sete; mi toccasti, e arsi di 

desiderio della tua pace. Amen. (Sant’Agostino 

Conf.10, 27, 38)  

 

G:   Infatti, per tutti quelli che muoiono profes-

sando la fede in Cristo anche senza aver ricevuto il 

lavacro della nuova vita, tanto vale ciò, a cancella-

re i loro peccati, quanto il lavacro del sacro fonte 

battesimale. Infatti colui che ha detto: "Se qualcu-

no non sarà nuovamente nato dall’acqua e dallo 

Spirito Santo, non entrerà nel regno dei cieli" (Gv 

3,5) ha fatto per loro un’eccezione affermando, in 

senso non meno generale: "Chi mi confesserà da-

vanti agli uomini, anch’io lo confesserò davanti al 

Padre mio che è nei cieli" (Mt 10,32); e in un altro 

luogo: "Chi perderà la sua anima per me, la tro-

verà" (Mt 16,25). Ecco perché sta scritto: "Prezio-

sa è agli occhi del Signore la morte dei suoi santi" 

(Sal 115,15). Cosa infatti è più prezioso della mor-

te per la quale tutti i delitti vengono rimessi e i 

meriti aumentano a cumuli? (S. Agostino, De civit. 

Dei, 13, 7)  

 
G:   Anche oggi si sentono le voci e i giudizi più 

contrastanti su Gesù: c’è chi lo ritiene un saggio, 

un generoso moralista, un protagonista della sto-

ria, e c’è anche chi lo calunnia, chi lo odia. Ma la 

sola, la vera identità di Gesù è quella proclamata 

da Pietro: “Tu sei il Cristo”. Se riduciamo la fede 

cristiana al chiuso di un orizzonte umano, per 

quanto nobile, siamo in errore: Cristo è venuto a 

portare la salvezza eterna, la speranza soprannatu-

rale, non una dottrina per rendere più tollerabile la 

convivenza umana, anche se è interessato alla re-

denzione di tutte le realtà terrene, sempre in fun-

zione della felicità eterna. Non basta riconoscere 

Gesù come Figlio di Dio: bisogna imitarlo in ciò 

che egli ha di più specifico, cioè nell’amore alla 

croce che non è il fine, ma il mezzo necessario per 

compiere la redenzione. Se vogliamo essere corre-

dentori non possiamo rifuggire la croce, perché so-

lo attraverso di essa, perdendo la nostra vita, la ri-

troveremo nell’eternità, partecipando alla risurre-

zione di Cristo.  

 
TUTTI:   Perdonami, Signore Gesù: ancora oggi 

ho avuto paura del rifiuto e dello scherno. Non ce 

l’ho fatta a seguirti nella tua strada e sono sceso a 

patti con i criteri che, in questo mondo, fanno sta-

re dalla parte dei vincenti. Tu hai scelto l’amore e 

sei stato deriso, non creduto, infine ucciso. Mai 

hai smesso di amare e di dimostrare amore: quel-

lo che dicevi, lo mettevi in pratica. Sei stato uno 

sconfitto per le cronache mondane; ma nel silen-

zio di un’aurora di primavera, sei risorto da mor-

te. L’amore, ci hai detto, è l’unica salvezza, e cre-

dere in te sconfigge ogni sopruso, ogni tirannico 

egoismo. Perdonami, Signore Gesù, quando solo a 

parole dico la mia fede, quando mi rifugio nel na-

scondiglio del “così fan tutti” invece di gustare gli 

spazi aperti delle tue vie, lungo le quali si speri-

menta la gioia di dare la vita per i fratelli.  

 
PADRE NOSTRO - BENEDIZIONE EUCARISTICA   

Dio onnipotente, eterno, giusto e misericordioso, 

concedi a noi, miseri, di fare, per la forza del tuo 

amore, tutto quello che sappiamo che tu vuoi e di 

volere sempre ciò che a te piace, affinché, inte-

riormente purificati, illuminati e accesi dal fuoco 

dello Spirito Santo, possiamo seguire le orme del 

Figlio tuo, Signore nostro Gesù Cristo. E fa che, 

attratti unicamente dalla tua grazia, possiamo 

giungere a te, o Altissimo, che nella Trinità perfet-

ta e nella Unità semplice vivi e regni glorioso, Dio 

onnipotente per tutti i secoli dei secoli. Amen.   

(FF233)  


