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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA: 
Pietro seguiva Gesù, ma aveva equivocato la meta 
 
3S. La domanda che subito rivolgiamo a chi ci chiede di seguirlo è: 

“Dove mi vuoi condurre?”.  
I discepoli si dimenticarono di porla a Gesù quando, lungo la riva 

del mare di Galilea, udirono il suo invito: “Seguitemi!” (Mc 1,17). Come 
ammaliati dalla sua parola e dal suo sguardo, abbandonarono subito le 
reti, il padre, i garzoni e andarono con lui, senza sollevare obiezioni, senza 
porsi interrogativi e vennero coinvolti in un equivoco. Convinti di aver 
scelto come guida un uomo di successo, si ritrovarono di fronte a un 
giustiziato, incapace di scendere dalla croce. 

La decisione di accettare la proposta di un viaggio dipende dalla 
meta che viene proposta, dalle forze che sentiamo di avere, dalle 
disponibilità economiche su cui possiamo contare, dagli interessi che 
coltiviamo. È una verifica che va fatta e anche Gesù la suggerisce a chi 
vuole andare con lui:  

 
S1. “Chi di voi, volendo costruire una torre, non si siede prima a 

calcolarne la spesa, se ha i mezzi per portarla a compimento?” (Lc 14,28). 
 
In cammino verso Roma, dove sarebbe stato gettato nell’arena e 

avrebbe versato il suo sangue per testimoniare la sua fede, Ignazio 
d’Antiochia, nel 110 d.C., scriveva ai cristiani della capitale dell’impero:  

 
S2. “Ora incomincio a essere un discepolo”.  
 
S3. Aveva dedicato tanti anni della sua vita animando, come 

vescovo, le chiese della Siria, eppure, solo in quel momento, lungo la via 
che lo conduceva al martirio, cominciò a sentirsi discepolo. Era sicuro di 
non ingannarsi: stava andando, con il Maestro, verso la Pasqua. 
Per interiorizzare il messaggio, diciamo: 
 
T. “Solo quando seguo le orme di Cristo, cammino sicuro”. 
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INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
 
Rit. Spirito Santo vieni nel mio cuor, 
del tuo amore, infiammalo! 
 
1L. Vieni, Spirito Santo,  
rischiara il nostro cammino. 
Non permettere che veniamo disorientati  
dal luccichio di mirabolanti promesse, 
né ammaliati da facili percorsi  
che non conducono alla felicità  
e ci abbandonano alla nostra debolezza. 
 
2L. Vieni, Spirito Santo, ricordaci le parole di Gesù 
e donaci la forza di seguire i suoi passi. 
Rialzaci quando cadiamo  
a causa della nostra fragilità e del nostro orgoglio 
e guarisci le ferite che ci portiamo dentro. 
 
3L. Vieni, Spirito Santo,  
rivelaci il volto autentico del Signore Gesù 
perché la nostra relazione con lui 
sia solida e feconda di frutti. 
Strappaci alla tentazione di costruirci  
un Dio fatto a nostra immagine  
e accendi in noi il desiderio del Dio vivo e vero. 
 
4L. Vieni, Spirito Santo,  
brucia tutto ciò che dentro di noi  
ci impedisce di essere limpidi e generosi,  
misericordiosi e benevoli e rendici saggi e forti 
perché possiamo essere testimoni credibili  
e rendere ragione a tutti  
della speranza deposta in noi 
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SALUTO (liberamente ispirato alla seconda lettura – Gc 2,14-18) 

 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. 
T. Amen 
G. Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le 
opere? Forse che quella fede può salvarlo? 
Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo 
quotidiano  e uno di voi dice loro: “Andatevene in pace, riscaldatevi e 
saziatevi”, ma non date loro il necessario per il corpo, che giova? 
T. Così anche la fede: se non ha le opere, è morta in se stessa. Al 
contrario uno potrebbe dire: Tu hai la fede ed io ho le opere; 
mostrami la tua fede senza le opere, ed io con le mie opere ti 
mostrerò la mia fede. 
Amen, Maranathà, Vieni Signore Gesù. 
 
CANTO PER L’ESPOSIZIONE: KUMBAYA 

 
RIT.:Kumbaya my lord, kumbaya. 
Kumbaya my lord, kumbaya. 
Kumbaya my lord, kumbaya. O lord, kumbaya. 
 
C’è chi piange, Signor, vieni qui.  
C’è chi soffre, Signor, vieni qui. 
C’è chi muore, Signor, vieni qui. 
O lord, kumbaya. RIT. 
 
C’è chi spera, Signor, vieni qui. 
C’è chi canta, Signor, vieni qui. 
C’è chi ama, Signor, vieni qui. 
O lord, kumbaya. RIT. 
 
Noi crediamo in te, o Signor, 
noi speriamo in te, o Signor, 
noi amiamo te, o Signor, 
tu ci ascolti, o Signor. RIT. 
 
Sei con noi, Signor, sei con noi: 
nella gioia tu sei con noi, 
nel dolore tu sei con noi, 
Tu per sempre sei con noi. RIT. 
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IL VANGELO 
 
G. Dal Vangelo secondo Marco  (Mc 8,27-35) 

Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa 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. Ma egli, voltatosi e guardando i discepoli, rimproverò Pietro 
e gli disse: “Lungi da me, satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma 
secondo gli uomini”. Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse 
loro: “Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la 
sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; 
ma chi perderà la propria vita per causa mia e del vangelo, la salverà”. 
 

Parola del Signore 
T. Lode a te o Cristo 

 

DAVANTI A GESÙ EUCARISTIA 
3S Tu sei, Signore, la mia forza, il mio coraggio, a te si affida la mia carne. 
Ero forestiero, sbandato, perso,  
poi ho incontrato te e ogni cosa è diventata luce. 
Senza di te non so cosa farei, senza di te non so cosa sarei. 
La gente dice che tu sei un profeta, la tua parola corre veloce  
per rinfrescare il senso della via, profezia di bene è in ogni tuo verbo, 
profeta certo il più grande. 
La gente dice che tu sei un taumaturgo, miracoli straordinari raccontano, 
prodigi mai visti prima sono usciti dalle tue mani, 
taumaturgo certo mai visto prima. 
Ma tu, Signore, Profeta dei profeti,  
maestro dei maestri, sei Via, Verità e Vita, 
il tuo Spirito rinnova la faccia della terra. 
Non so cosa la gente pensi ora, penso che presto, come Tommaso griderà 
inginocchiandosi ai tuoi piedi: «Tu sei il mio Signore e mio Dio». 

 
T. O Padre, conforto dei poveri e dei sofferenti, non abbandonarci 
nella nostra miseria: il tuo Spirito Santo ci aiuti a credere con il 
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cuore, e a confessare con le opere che Gesù è il Cristo, per vivere 
secondo la sua parola e il suo esempio, certi di salvare la nostra vita 
solo quando avremo il coraggio di perderla.. Crea in noi, Signore, il 
silenzio per ascoltare  la tua voce, penetra nei nostri cuori con la 
spada  della tua Parola, perché alla luce della tua sapienza, possiamo 
valutare le cose terrene ed eterne, e diventare liberi e poveri per il 
tuo regno,  testimoniando al mondo che tu sei vivo in mezzo a noi 
come fonte di fraternità, di giustizia e di pace. Amen 
 
CANONE: JESUS LE CHRIST 

 

Traduzione:  

Gesù Cristo,  
luce interiore,  
non permettere  
che le tenebre  
mi parlino.  
Gesù Cristo  
luce interiore  
donami di accogliere 
il Tuo amore! 

 
 
 
 
 
 

 
LECTIO ORANTE DEL VANGELO1  

3S. Nel vangelo di Marco Gesù è sempre in movimento e dietro a lui 
camminano i suoi discepoli che, fin dall’inizio, si sono resi conto di essere 
al seguito di un personaggio straordinario. Hanno sempre prestato molta 
attenzione a ciò che di lui diceva la gente, erano sensibili agli elogi, si 
compiacevano dei consensi che raccoglieva perché il suo successo 
coinvolgeva anche loro. Eppure, anche dopo mesi di comunione di vita 
con il Maestro, non erano riusciti a cogliere la sua vera identità. 
Più volte, nei primi capitoli di questo vangelo, si legge che le folle e gli 
stessi discepoli si sono posti la domanda:  
 

                                              
1 Lectio tratta dal commento di F.Armellini su: Ascoltarti è una festa, ed.Messaggero-Padova 
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T. Chi è costui? Ha il potere di scacciare i demoni (Mc 1,27), compie 
prodigi, comanda perfino alle onde del mare e queste gli obbediscono 
(Mc 4,41)... Chi sarà mai? 
1L. Con il brano di oggi inizia la parte centrale del vangelo di Marco, 
quella in cui Gesù svela il mistero, risponde alla domanda che tutti si 
pongono, mostra il suo vero volto. 
L’episodio è ambientato nei pressi di Cesarea di Filippo (vv. 27-30) la città 
che Filippo, uno dei figli di Erode il grande, ha fondato all’estremo nord 
d’Israele e ha eretto a capitale del suo regno. È abitata in maggioranza da 
pagani ed è forse questa la ragione che spinge Gesù a lasciare le città e i 
villaggi lungo il lago di Galilea e a mettersi in cammino verso quella 
regione. Mostra di voler portare la salvezza a tutti i figli del suo popolo, 
anche ai più lontani. 
 
2L. Siamo a metà del vangelo e quindi possiamo anche pensare che Gesù 
sia giunto a metà della formazione che sta dando ai suoi discepoli. 
Lungo la strada rivolge loro due domande; abbastanza semplice la prima: 
Chi sono io per la gente?, più impegnativa la seconda: Chi sono io per 
voi? L’elenco delle opinioni che circolano fra il popolo è già stato riferito 
da Marco in modo più ampio:  
 
S2. “Il re Erode sentì parlare di Gesù, poiché intanto il suo nome era 
diventato famoso. Si diceva: Giovanni il Battista è risuscitato dai morti e 
per questo il potere dei miracoli opera in lui. Altri invece dicevano: è Elia; 
altri dicevano ancora: è un profeta, come uno dei profeti. Ma Erode, al 
sentirne parlare, diceva: quel Giovanni che io ho fatto decapitare è 
risuscitato!” (Mc 6,14-16). 
3L. Questi erano i giudizi della gente, ma a Gesù premeva sapere 
soprattutto cos’avevano capito i discepoli. Avevano intravisto qualcosa di 
più o coltivavano le convinzioni di tutti? 
Qualche giorno prima aveva rivolto loro un severo rimprovero:  
 
S1. “Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete, avete orecchi e non 
udite?” (Mc 8,17-18).  
 
3L. Erano incapaci di cogliere la sua identità.  
Oggi ecco la sorpresa: dopo aver riferito quanto si dice in giro, Pietro 
mostra di avere capito tutto e, a nome anche degli altri, proclama: “Tu sei 
il Cristo”, il messia, il salvatore di cui hanno parlato i profeti e che tutto il 
popolo attende. 
Difficile trovare un risposta più adeguata. 
 
4L. Nel vangelo di Matteo viene ricordata anche la replica, compiaciuta, 
del Maestro:  
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S1. “Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te 
l’hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli” (Mt 16,17).  
 
4L. Alla risposta di Pietro segue la severa imposizione del silenzio. Gesù 
non vuole che si diffonda la notizia sulla sua identità messianica (vv. 27-
30) e la ragione per cui va mantenuto il segreto è chiara: Pietro ha dato 
una definizione esatta solo nella forma, in realtà l’idea che ha in mente è 
totalmente distorta. Continua a essere convinto che il Maestro darà 
presto inizio al regno di Dio sulla terra e pensa che questo si attuerà 
mediante un’ostentazione di forza, attraverso prodigi e segni che lo 
imporranno all’attenzione di tutti.  
 
5L. È certo che Gesù otterrà un successo strepitoso ed è questa anche 
l’opinione degli altri discepoli che, pur avendo capito qualcosa di più 
rispetto alle folle, rimangono prigionieri della mentalità corrente che 
valuta la riuscita di una vita in base ai successi ottenuti. Non si sono 
ancora resi conto che, fin dall’inizio, il Maestro ha considerato diabolica la 
proposta di prendere il potere e di presentarsi come un dominatore di 
questo mondo (Mt 4,8-10). 
 
6L. Il malinteso è totale e per Gesù è giunto il momento di correggere 
questo pericoloso equivoco. Deve chiarire bene qual è la meta del suo 
viaggio, spiegando come il Padre realizzerà in lui la sua opera di salvezza. 
Marco scrive il suo vangelo per i cristiani di Roma, per invitarli a fare una 
verifica delle ragioni che li hanno indotti a credere in Cristo. L’equivoco in 
cui sono caduti Pietro e gli altri undici, infatti, incombe sempre su tutte le 
comunità cristiane. Le professioni di fede possono essere impeccabili, ma 
rimane l’interrogativo: quale immagine di Dio e quale concezione di vita si 
celano dietro queste formule tanto esatte? 
 
CANONE: JESUS LE CHRIST 
 
3S. Dopo aver rimproverato Pietro, Gesù convoca la folla (vv. 34-35). 
Sorprende che, lungo la via che conduce a Cesarea di Filippo, compaia, 
inattesa, una moltitudine cui, in precedenza, non s’è fatto alcun cenno. 
Marco la introduce in scena per una ragione teologica: in questa folla egli 
vede personificata la moltitudine dei cristiani delle sue comunità. Vuole 
porli di fronte alle severe condizioni poste da Gesù a chiunque intenda 
seguirlo.  
 
1L. Si tratta di esigenze che non possono essere mitigate o rese più 
accettabili; possono solo essere accolte o rifiutate, ma non sono trattabili. 
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La radicalità di questa scelta che non ammette sconti, indugi e 
ripensamenti è richiamata con tre imperativi:  
 
S1. “Rinnega te stesso, prendi la croce, seguimi”. 
 
2L. Rinnega te stesso vuol dire: smetti di pensare a te stesso! 
È il capovolgimento della logica di questo mondo. L’uomo ha radicata nel 
profondo del proprio cuore la tendenza a “pensare a se stesso”, a porsi al 
centro degli interessi, a cercare in tutto ciò che fa il proprio vantaggio e a 
disinteressarsi degli altri. Colui che sceglie di seguire Cristo è chiamato, 
anzitutto, a rifiutare questo ripiegamento egoista, a rinunciare a fare 
scelte in vista del proprio tornaconto. 
 
3L. Il discepolo che ha “smesso di pensare a se stesso” non prende 
minimamente in considerazione le ricadute positive che possono avere 
sulla sua persona le buone azioni che compie. Non pensa neppure alla 
gloria che gli sarà riservata in paradiso. Ama gratuitamente, in pura 
perdita, come fa Dio.  
 
4L. Il secondo imperativo, prendi la tua croce, non si riferisce alla 
necessità di sopportare pazientemente le piccole o grandi tribolazioni 
della vita né, ancor meno, è un’esaltazione del dolore come mezzo per 
piacere a Dio. Il cristiano non ricerca la sofferenza, ma l’amore. 
La croce era il supplizio riservato agli schiavi, a coloro che non 
appartenevano a se stessi, ma ad un altro. Abbracciarla significa fare la 
scelta di divenire servi degli altri e Gesù lo è divenuto, come si canta nel 
celebre inno della Lettera ai filippesi:  
 
S2. “Egli spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo; umiliò se 
stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce” (Fil 2,7-8). 

 
4L. In Gesù, Dio ha mostrato di non appartenere a se stesso, ma di 
essere schiavo dell’uomo. 
La croce è il segno dell’amore di Dio e del dono più totale di sé. Portarla 
dietro a Gesù vuol dire unirsi a lui nel rendersi disponibili agli altri, fino 
al martirio.  
 
5L. Il terzo imperativo, seguimi, non significa prendimi come modello, ma 
condividi la mia scelta, fa tuo il mio progetto, gioca la tua vita per amore 
all’uomo, insieme con me. Andrai incontro all’incomprensione e alla 
rinuncia, vedrai i tuoi sogni dissolversi e tutti i progetti umani rimessi in 
causa; ti sentirai morire, ma il tuo destino non sarà la rovina; non ti 
voglio condurre alla morte, ma alla vera vita; tuttavia, per raggiungerla, è 
necessario che tu passi attraverso la morte (v. 31). 
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6L. Nell’ultima parte del brano (v. 35) Gesù sviluppa, ricorrendo a un 
ragionamento sapienziale, la sua proposta. 
Che giova all’uomo ottenere il dominio di tutti i regni di questo mondo, 
affermarsi nei campi del sapere, del denaro, del potere, della gloria, dei 
piaceri, se poi arreca danno a se stesso, se sciupa la propria esistenza? 
Tutte le sue conquiste, tutti i suoi successi sono effimeri, non hanno 
consistenza perché su di loro incombe la morte: “Anche coloro che hanno 
dato il loro nome alla terra… lasceranno ad altri le loro ricchezze” (Sl 
49,11-12).  
Solo chi fa della propria vita un dono costruisce un’opera duratura. 
 
3S. Quando Dio, nel giudizio finale, valuterà la vita di ognuno, chi non si 
sarà associato a Cristo, abbracciandone la croce e il destino, sarà 
costretto a registrare il proprio fallimento, verificherà di avere sprecato 
l’opportunità unica che gli era stata offerta.  
I dibattiti sull’identità di Gesù continuano anche oggi. Nessuno nega che, 
più di qualunque altro uomo, egli ha segnato la storia del mondo. Ma non 
basta coltivare questa convinzione per ritenersi suoi discepoli. Ammirare 
Cristo non equivale a essere suoi discepoli.  
Gli apostoli hanno ricevuto da Gesù la severa ingiunzione di non 
divulgare la sua identità. Se non verifichiamo, alla luce delle parole 
contenute nel vangelo di oggi, le ragioni per cui ci proclamiamo cristiani, 
egli potrebbe imporre anche a molti di noi, severamente, il silenzio. 

 
CANTO: CAMMINERÒ 
 
Camminerò, camminerò sulla Tua strada, Signor. 
Dammi la mano, voglio restar per sempre insieme a Te. 
 
Quando ero solo, solo e stanco del mondo, 
quando non c'era l'Amor, 
tante persone vidi intorno a me, sentivo cantare così. 
 
Io non capivo ma rimasi a sentire quando il Signore mi parlò: 
Lui mi chiamava, chiamava anche me e la mia risposta s'alzò. 
 
Or non importa se uno ride di me, lui certamente non sa 
del gran regalo che ebbi quel dì che dissi al Signore così. 
 
A volte sono triste, ma mi guardo intorno, scopro il mondo e l'amor; 
son questi i doni che Lui fa a me felice ritorno a cantar. 
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PREGHIERE DI INTERCESSIONE  
G: Noi ti preghiamo: kyrie, kyrie eleison 
T. Kyrie, kyrie eleison 
 
1L. Signore Gesù, donaci la fede di Pietro che ci viene donata dalla 
Chiesa, per riconoscerti come Messia crocifisso e risorto, Dio e Salvatore,  
 
2L. Signore, ti affidiamo il viaggio del Papa a Cuba e negli Stati Uniti. 
Questo Viaggio Apostolico conforti la fede dei credenti e testimoni il volto 
di una Chiesa che è segno universale di salvezza per tutti i popoli.  
 
3L. All’inizio del nuovo anno pastorale, Ti affidiamo o Signore Gesù la 
nostra diocesi con il vescovo Beniamino, i sacerdoti, i consacrati, i laici e 
tutte le nostre comunità. Donaci il vigore della fede, l’unità della carità, la 
speranza per il presente e il futuro 
 
4L. Vicini alla festa della esaltazione della Croce e della Madonna 
Addolorata preghiamo per i cristiani perseguitati nel mondo e per quanti 
soffrono a causa della propria fede.  
 
5L. Ti preghiamo per i rifugiati, i profughi e i migranti. Illumina coloro 
che ci governano ad attuare politiche che garantiscano la difesa dei diritti 
dell’uomo, l’ordine sociale, la solidarietà e la pace nel mondo. 
 
6L. Sovvieni alle necessità materiali e spirituali di Radio Oreb e proteggila 
da ogni pericolo ed avversità. Accogli ed esaudisci anche tutte le domande 
che salgono a te dagli iscritti e dagli affidati alla Banca della preghiera. 
 

Padre nostro 

CONCLUSIONE 
 
3S.  Anch’io come Pietro, Gesù, ci metto poco a montarmi la testa. 
Mi basta conoscere un poco il Vangelo per illudermi di aver capito tutto 
e magari pretendere di insegnarti la strada che dovresti percorrere 
per condurci secondo il disegno di Dio. 
Quante volte, Gesù, mi è capitato di chiederti di intervenire a modo mio 
per risolvere questa o quella situazione, senza domandarmi piuttosto 
che cosa mi veniva chiesto in quel frangente, per quali vie tu intendevi 
mettere i miei passi, cosa significasse concretamente per me compiere la 
tua volontà. 
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Anch’io come Pietro, Gesù, faccio fatica a seguirti soprattutto quando 
imbocchi il sentiero che porta al Calvario, quando mi domandi di perdere 
la vita per causa tua e del Vangelo, quando abbatti brutalmente 
i miei sogni di gloria tanto accarezzati e mi porti sul percorso angusto del 
servizio,  del sacrificio in cui morire al mio egoismo. 
Anch’io come Pietro, Gesù, ho tanta voglia di mettermi davanti, di 
scegliere la direzione, di prendere il tuo posto e quello di Dio e non riesco 
ad adattarmi, a fare il discepolo, a seguirti. 
 
T - Signore attraverso la Tua Parola  
e il Sacramento dell’Eucaristica  
Tu vieni incontro alla nostra debolezza  
facendoti per noi “pane spezzato” e “vino versato”  
dando vigore al nostro corpo ed al nostro spirito. 
In questo meraviglioso incontro in cui noi ci accostiamo a Te  
e Tu prendi dimora in noi.  
Con la voce della fede vogliamo riconoscerti come il Cristo  
e con la nostra vita vogliamo impegnarci a seguirti  
sulla via della croce,  
certi di trovare in Te la vera felicità e la pace che non ha fine. 
 
CANTO PER LA BENEDIZIONE: IO CREDO IN TE 
 
A Te, mio Dio 
Affido me stesso 
Con ciò che io sono 
Per Te Signor 
Il mondo mio è nelle Tue mani 
E sono Tuo per sempre 
 
Io credo in Te, Gesù 
Appartengo a Te, Signor 
È per Te che io vivrò 
Per Te io canterò 
Con tutto il cuor 
 
Ti seguirò o vunque Tu andrai 
Con lacrime e gioia 
Ho fede in Te 
Camminerò nelle Tue vie nelle promesse, per sempre 
…..Io Ti adoro e Ti adorerò! 
 
CANTO FINALE:  AVE MARIA R.31 


