
XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
Is 50, 5-9a; Sal 114/115, 1-2.3-4.5-6.8-9; Gc 2, 14-18; Mc 8, 27-35 

 

Va dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini 

 

Il rimprovero di Gesù a Simon Pietro, accusato di non avere in Lui il pensiero di Dio e che 

poco prima aveva tuttavia proclamato la sua fede nel migliore dei modi riconoscendo in Gesù 

l’opera di Dio, ci porta a considerare questa domenica la necessità della conversione del proprio 

modo di pensare e valutare il ruolo della fede nella nostra vita. Siamo così invitati a mettere in 

discussione ciò che non viene mai messo in discussione, a vagliare criticamente lo strumento che 

più o meno liberamente crediamo di utilizzare come griglia per valutare le circostanze della vita e il 

senso di ciò che accade. Si tratta in altri termini di fare la famosa scoperta dell’acqua calda e di 

concentrarci su ciò che sta a fondamento. La domanda insistente che Gesù fa ai suoi discepoli “e voi 

chi dite che io sia?” rivela come sia impossibile non avere un’idea su di Lui; l’interesse di Gesù a 

sapere che cosa pensano i suoi lascia intuire il suo desiderio di non essere frainteso. 

Il Vangelo di Marco che stiamo leggendo in quest’anno si divide in due grosse parti e vede 

nel brano odierno lo spartiacque tra un prima ed un dopo: la rivelazione di Gesù (Vangelo). I 

miracoli e i segni che hanno preceduto la rivelazione del segreto marciano (Gesù è il Messia!) 

avevano lo scopo di lasciare intuire ai seguaci la straordinaria potenza di Gesù; all’indomani della 

professione di fede di Pietro, portavoce della primitiva comunità cristiana, lo stupore e l’interesse 

per un uomo sensazionale deve lasciare il posto al silenzio della fede che nasce da un rapporto di 

fiducia nella sua parola. La fede è un fatto personale, non può venire dalle opinioni correnti quanto 

piuttosto da un salto, da un rischio, da una scelta personale. Le rappresentazioni di Gesù, certo vere 

seppur parziali, dicono e non dicono, in quanto rimangono ad un livello astratto, teorico, parziale. 

La necessità di rinnegare se stessi, prendere la propria croce e seguirlo è possibile solo all’indomani 

dell’incontro con Colui che in qualche modo delude le nostre aspettative messianiche, soprattutto 

quelle troppo risolutive dei problemi. Anche Pietro cade nella tentazione “in buona fede” di 

strumentalizzare Gesù, di scambiare il suo pensiero con il pensiero di Dio, di confondere i suoi 

piani, a fin di bene e mosso dalle migliori intenzioni, con il progetto di Dio. 

Tenere vivo l’interrogativo sull’identità di Gesù significa tenere viva la domanda critica sulla 

nostra fede, sulle nostre aspettative, sulla gerarchia delle nostre priorità. Guida e modello è come 

sempre la persona di Gesù che nel suo dialogo strutturale con il Padre, nella sua preghiera, ha 

scoperto e attuato il disegno di Dio su di Lui. Nell’ascolto quotidiano della Parola Gesù come il 

servo di JHWH trova forza, motivazione, luce, consiglio, correzione, consolazione (prima lettura). 

Nella preghiera, fatto non occasionale ma strutturale nella vita di Gesù, Egli comprende la sua 

identità e il suo ruolo di messia ed è proprio questo ascolto vivo ed efficace della parola del Padre 

che lo rivela Figlio, lo costituisce Figlio, primogenito dei figli e primizia del genere umano. Tutta la 

vita di Gesù lascia intravedere il suo rapporto con il Padre, vissuto da buon ebreo nell’ascolto della 

torah e nella preghiera dei salmi e perfezionato anche nella preghiera silenziosa ma è soprattutto 

quando questo legame costitutivo viene a mancare che ci rendiamo conto della sua portata e della 

sua essenza. Sulla croce Gesù fa l’esperienza dell’inferno, della separazione da Dio, Lui che è una 

cosa sola con il Padre non lo sente più, non lo vede più, e la sua preghiera si fa lamento: “Dio mio, 

Dio mio! Perché mi hai abbandonato?”. 

La persona di Gesù ci lascia intuire come sia importante pregare ed entrare nel pensiero di 

Dio per lasciare il proprio pensiero e lasciarsi trasformare fino a divenire capaci di donare la propria 

vita per amore. L’apostolo Giacomo, descrivendo l’inscindibile unità tra fede e opere, mette in 

guardia da un’idea di fede che sia solo speculativa, la fede viva è un tutt’uno con la vita, se 

autentica è capace di ristrutturare priorità, pensieri, gerarchia dei valori, e offre forza, motivazione, 

energie per rinnegare se stessi, prendere la propria croce e seguire Gesù (seconda lettura). Proprio 

Gesù, l’opera del Padre, rivela quanto sia importante essere flessibili e lasciarsi convertire non solo 

nel proprio modo di agire e di operare nella vita di ogni giorno ma anche e principalmente mettendo 

in discussione ciò che non mettiamo mai in discussione: il nostro rapporto con Dio. 


