
XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 
Ger 20, 7-9; Sal 62, 2-6.8-9; Rom 12, 1-2; Mt 16, 21-27 

 

Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare 

rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio. 

 

La Parola di questa domenica ci suggerisce di cambiare modo di pensare, ci incoraggia ad 

entrare in una mentalità cristiana, ci chiede di guardare le cose da un altro punto di vista e di vedere 

il mondo, le persone, le relazioni come le vedeva Gesù. Conversione significa disimparare per 

imparare di nuovo e non è un compito facile, poiché difficilmente noi prestiamo attenzione al modo 

in cui viviamo, siamo più portati a dare importanza a che cosa fare e a che cosa evitare piuttosto che 

vigilare sul come stiamo dentro alle cose che facciamo, alle relazioni che coltiviamo, alle situazioni 

che ci capitano di giorno in giorno. La domanda che Gesù aveva fatto a Pietro “voi chi dite che io 

sia?” diventa questa domenica più comprensibile, poiché riguarda la qualità e la profondità della 

nostra fede, dimensione che ha bisogno di dare forma, colore e sapore a tutta la nostra vita. 

Subito dopo la professione di fede a Cesarea sul mare Simon-Pietro, da roccia e fondamento 

della Chiesa diventa pietra d’inciampo, scandalo e freno per la comunità e Gesù stesso (Vangelo). 

Pietro evidenzia la fatica di cambiare mentalità e la facilità con cui la superficialità rischia di 

diventare il motore della nostra vita. Il Figlio del Dio vivente è un Messia crocifisso, un Dio che sta 

dalla parte degli ultimi, un Signore che scrive la pagina più importante della storia dalla parte dei 

vinti. La sua vita rappresenta la vita riuscita, la vita realizzata, la vita piena di gioia e di significato 

che ogni uomo desidera realizzare nel corso del suo segmento di storia. Seguire il Signore significa 

mettere i passi dietro le sue orme e fare i conti anche con la realtà della croce, parte importante della 

vita di un uomo, ineliminabile e luogo di verità e di amore. Gesù per ben tre volte annuncia la sua 

passione dopo la professione di fede di Pietro e per ben tre volte non viene capito, accolto, 

compreso. Il suo fallimento non si realizza così soltanto nella solitudine della morte ma prima 

ancora nell’incomprensione degli amici e dei seguaci, un calice in un certo senso ancora più amaro. 

Pietro agisce come Satana nelle tentazioni e propone a Gesù la scorciatoia della forza, del successo, 

del potere. Pietro deve andare dietro Gesù e seguirlo, facendo i conti, come il Figlio, con una realtà 

che fa parte della vita e non può essere elusa: la croce. 

Gesù compie il cammino della vita con amore e fedeltà, vivendo la sua solitudine con una 

mentalità speciale, diversa, come un luogo di feconda comunione con il mistero del Padre, come già 

avvenne per il profeta Geremia (prima lettura). Costui è un profeta unico nel suo genere, attraversa 

infatti il suo travaglio interiore in modo aperto, cristallino, esemplare. La sua esperienza di Dio è 

molto di più di una missione, di un compito da svolgere, è soprattutto un rapporto d’amore e di 

passione, un’esperienza totalizzante. Sedotto da Dio e visitato nel più profondo del suo cuore 

Geremia vive per questa ferita d’amore e come ogni innamorato trasforma la sua ferita in una 

feritoia che permette il flusso della vita. Chi ha incontrato seriamente Dio sa bene che Egli 

sconquassa la vita e non lascia mai uguali a prima. Geremia deve profetizzare ad un popolo che lo 

avversa, lo isola e non lo accoglie, vive questo annuncio come un dovere ed un servizio che tuttavia 

non può non fare, perchè è in gioco il senso della propria stessa vita, un fuoco lo divora e lo brucia! 

L’apostolo Paolo aveva a sua volta vissuto qualcosa di simile, spinto da un amore folle sapeva 

che il senso della sua vita consisteva nell’annunciare il Vangelo a rischio della sua stessa vita “guai 

a me se non predicassi il vangelo”. La vicenda di Paolo mostra come sia possibile cambiare 

mentalità e modo di pensare, scendendo dalla superficialità alla profondità della fede. Egli invita i 

cristiani ad abbandonare il culto antico, nel quale venivano offerti gli animali, per celebrare un culto 

nuovo, un culto spirituale dove diventa possibile offrire il proprio corpo come sacrificio vivente, 

santo e gradito e Dio (seconda lettura). Nell’Eucaristia Gesù offre il suo corpo come pane spezzato 

e vino versato, fa dono della sua persona con tutto quello che è e che ha. La nostra partecipazione 

alla messa ha sempre più bisogno di essere vissuta con una mentalità nuova, senza spaccature tra la 

liturgia e la vita, ma come un tutt’uno. Come diceva p. Dehon siamo invitati a fare della nostra vita 

una messa continua, donando il nostro corpo, cioè la nostra stessa persona, come gesto d’amore. 


