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DOMENICA 5 SETTEMBRE 20218 LA PAROLA & LE PAROLE

«La sequela e l’imitazione di 
Cristo sarebbe 
un’imposizione disumana, 

se prima Cristo non ci avesse 
preceduto compiendo in noi la sua 
azione di salvezza»: questa frase del 
cardinale Kasper ci riporta alla 
Parola che ci viene regalata questa 
Domenica, «pagina centrale del 
Vangelo di Marco, che serve da 
epilogo alla missione in Galilea e 
da preludio al cammino della croce. 
[…] (Qui si) pone un interrogativo 
decisivo: chi è Gesù?» (Calduch-
Benages). A questa domanda la 
gente risponde in modo parziale e 
incompleto: alcuni hanno colto 
«solo un aspetto moralizzatore di 
Gesù, lo hanno visto come un 
maestro di morale, un castigatore di 
costumi (alcuni dicono Giovanni 
Battista), altri hanno proiettato su 
di lui le loro attese di giustizia e di 
vendetta, aspettano che distrugga 
con forza il nemico (alcuni dicono 
Elia), altri non vedono in lui nulla 
di speciale, nulla di nuovo (uno dei 
profeti). (Davanti a questa 
confusione) Gesù si compromette 
chiedendo anche ai discepoli di 
compromettersi […]. Pietro è il 
discepolo che a nome di tutti si 
compromette, che costruisce una 
relazione sincera, ma che pian 
piano vuole impossessarsi di questa 
relazione: si mette davanti! Pietro 
vuole gestire, pretende di indicare a 
Dio la direzione. È disposto a stare 
nella relazione solo fino al 
momento in cui Dio risponde alle 
sue attese. Mettersi davanti a Dio 
vuol dire fare le proprie scelte, con i 
propri criteri umani, e poi 
pretendere che Dio entri nei nostri 
progetti, che segua cioè le nostre 
iniziative. Ma Dio si sottrae, non è 
disponibile a lasciarsi manipolare 
nei nostri giochi umani. Gesù 
chiede a Pietro di mettersi dietro, 
cioè di vedere dove Gesù mette i 
piedi per poterlo seguire» (Piccolo). 
«Ora ai suoi discepoli, ma anche a 
tutti quelli che vogliono seguirlo 
Gesù insegna la serietà della sua 
sequela: “Se qualcuno vuol venire 
dietro a me, rinneghi se stesso, 

prenda la sua croce e mi segua”. 
[…] Rinnegare se stesso significa 
prendere le distanze dai propri 
interessi, professare non se stessi, 
ma Dio che è totalmente diverso 
dalle nostre rappresentazioni che ci 
facciamo di lui. […] La croce è 
allora interpretata come segno di 
professione di fede, sullo sfondo di 
Ez 9,4-6 (“Passa in mezzo alla città, 
in mezzo a Gerusalemme, e segna 

un tau sulla fronte degli uomini che 
sospirano e piangono per tutti gli 
abomini che vi si compiono. […] 
Vecchi, giovani, ragazze, bambini e 
donne, ammazzate fino allo 
sterminio: non toccate, però, chi 
abbia il tau in fronte”). […] Si tratta 
di un segno di professione. Chi 
vuole seguire Gesù, deve professare 
radicalmente la propria fede nel 
Dio che rende vivi i morti. 

Contemporaneamente, però, è un 
segno di protezione. Chi porta il 
Tau sulla fronte viene preservato 
dalla morte. […] Ciò costituisce 
l’interpretazione delle parole 
successive: chi professa la propria 
fede in Dio guadagna la propria 
vita. Chi, invece, mette al centro i 
propri bisogni e le proprie illusioni 
che si fa di se stesso e della sua vita, 
la perde» (Grün). «La croce, allora, 
non è qualcosa che accidentalmente 
ci cade addosso, la croce è qualcosa 
da prendere, prendere nel senso di 
assumere […] la logica del Vangelo 
come criterio quotidiano delle 
proprie scelte» (Piccolo).
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La settimana del Papa

«L’effimero è una triste illusione 
Ci fa cadere nella superficialità»

Il saluto 
di papa 
Francesco 
a due 
giovanissimi 
fedeli 
al termine 
dell’udienza 
generale 
di mercoledì 
scorso 
nell’Aula 
Paolo VI 
in Vaticano 
(foto Agensir)

«Stolti» sono cloro che «ri-
schiano di perdere la fe-
de in Cristo che hanno 

accolto con tanto entusiasmo» 
perché «non si rendono conto 
che il pericolo è quello di perde-
re il tesoro prezioso, la bellezza 
della novità di Cristo». 
Lo ha spiegato il Papa, nella ca-
techesi dell’udienza di mercoledì 
scorso, svoltasi in Aula Paolo VI 
e dedicata ancora una volta alla 
Lettera di San Paolo ai Galati, che 
«non è una cosa nuova, è quello 
che disse San Paolo in un conflit-
to moto serio ai Galati. È anche 
parola di Dio, perché entra nella 
Bibbia. Non sono cose che qual-
cuno si inventa, è qualcosa che è 
successo a quel tempo e che può 
ripetersi. È una catechesi sulla pa-
rola di Dio espressa nella lettera 
di San Paolo apostolo ai Galati». 
Nella seconda parte della Lettera, 
ha fatto notare Francesco, Paolo 
mette in guardia i Galati dal ri-
schio di «cadere nel formalismo 
– che è una tentazione che ci por-
ta all’ipocrisia – e di rinnegare la 
nuova dignità che essi hanno ri-
cevuto, la dignità di credenti in 
Cristo». «Se avete tempo, legge-
tela», il consiglio del Papa: «Fino 
a qui, Paolo ha parlato della sua 
vita e della sua vocazione: di co-
me la grazia di Dio ha trasforma-
to la sua esistenza, mettendola 

completamente a servizio 
dell’evangelizzazione. A questo 
punto, interpella direttamente i 
Galati: li pone davanti alle scelte 
che hanno compiuto e alla loro 
condizione attuale, che potrebbe 
vanificare l’esperienza di grazia 
vissuta». 
«I termini con cui l’apostolo si ri-
volge ai Galati non sono termini 
di cortesia», ha sottolineato Fran-
cesco: «Nelle altre Lettere è facile 
trovare l’espressione “fratelli” op-
pure “carissimi”, qui no, perché 
è arrabbiato. Dice in modo gene-
rico “Galati” e per ben due volte 
li chiama “stolti”, che non è un 
termine di cortesia. Lo fa non per-
ché non siano intelligenti, ma 
perché, quasi senza accorgersene, 
rischiano di perdere la fede in Cri-
sto che hanno accolto con tanto 
entusiasmo. Sono stolti perché 
non si rendono conto che il pe-
ricolo è quello di perdere il teso-
ro prezioso, la bellezza della no-
vità di Cristo». 
«L’effimero bussa spesso alla por-
ta delle nostre giornate - ha con-
cluso il Papa - ma è una triste il-
lusione, che ci fa cadere nella su-
perficialità e impedisce di discer-
nere su cosa valga veramente la 
pena vivere. La santità viene dal-
lo Spirito Santo ed è la gratuità 
della redenzione di Gesù: questo 
ci giustifica». 

In cammino con il Vangelo
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Seguire Gesù significa mettersi 
dietro di Lui e rinnegare se stessi

Masaccio, «Il tributo» (particolare), 1425, affresco. Firenze, Santa Maria del Carmine, Cappella Brancacci




