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Domenica 30 Agosto 2020

XXII Domenica del Tempo Ordinario – Anno A

Per ascoltare…

Dal Vangelo secondo Matteo 16,21-27

« In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a
Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli
scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno.
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia,
Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a
me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli
uomini!».
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro 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, la troverà. Infatti quale
vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita?
O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell’uomo
sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno
secondo le sue azioni».
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Gesù è ormai in viaggio verso Gerusalemme. Le sue parole sono rivolte quasi
esclusivamente alla cerchia ristretta dei discepoli. A loro annuncia che a Gerusalemme
l’attende la sofferenza e la morte.
I discepoli sono chiamati a comprendere in una prospettiva nuova tutte le parole che
hanno ascoltato fino a questo momento. Gesù li pone immediatamente di fronte
all’evento non più lontano della passione, morte e risurrezione.
Pietro, rappresentante e portavoce del gruppo, che nella pericope precedente era stato
presentato come fondamento della Chiesa, qui viene respinto come pietra di scandalo; lì
era stato proclamato beato, qui avversario.
Nonostante la professione di fede nella persona di Gesù appena pronunziata, anzi
proprio perché ha riconosciuto in Gesù il Cristo, il Figlio del Dio vivente, Pietro non può
accettare che Gesù si debba sottoporre a un destino di umiliazione e morte, e si rifiuta
di riconoscere in lui il servo sofferente preannunciato dalle profezie. Egli è ancora nella
prospettiva di un messianismo che avrebbe dovuto manifestarsi con segni di potenza e
forza, e messo a confronto con il mistero della passione vi trova motivo di scandalo. E
proprio lui, che è stato scelto come pietra di fondazione su cui dovrebbe edificarsi la
Chiesa, si pone come ostacolo al paino di Dio, non accetta l’idea di un Messia che debba
soffrire e morire.
Gesù nel rispondere si volta verso Pietro. Si tratta di una espressione simbolica: Pietro
sta guardando in una direzione che non è quella di Dio. «Va’ dietro a me, Satana»: il
demonio, incontrato all’inizio della missione di Gesù, ritorna all’inizio del cammino
verso Gerusalemme nella persona di Pietro, ma viene nuovamente respinto. Gesù
rimanda Pietro al suo posto, lo richiama alla sua sequela. Pietro si è messo davanti a
Gesù per dirgli che la via che sta seguendo è sbagliata. Gesù lo rimanda dietro di sé, al
posto che gli spetta in quanto discepolo. Il discepolo non deve porsi davanti al Maestro
e fargli da guida, ma deve seguire il Maestro e lasciarsi guidare da lui.
Non accettando che il progetto di salvezza passi attraverso la sofferenza, il dolore e la
morte, Pietro non accetta il volere di Dio e diviene così un avversario, diviene “satana”
(in ebraico satan significa avversario, nemico). Pietro pensa che per realizzare il Regno
dei cieli si debba passare attraverso la potenza e la gloria che Gesù sta manifestando
mediante le opere straordinarie che compie. Gesù, invece, lo aiuta a capire che il
disegno di Dio passa per un’altra strada, che agli occhi degli uomini può sembrare la
strada della sconfitta.
Questo scontro con Piero offre a Gesù l’occasione per insegnare cosa significhi seguirlo.
Le sue parole sono chiare: «Se qualcuno vuole venire dietro di me, rinneghi sé stesso,
prenda la sua croce e mi segua». Essere discepoli di Gesù significa seguire il suo stile di
vita, fare le sue scelte, accettare la logica della croce.
Prendere la croce, nelle affermazioni di Gesù, vuol dire rimanere fedeli a lui, anche a
costo di rimetterci la vita. Rinnegare sé stessi significa che il punto di riferimento del
nostro agire diventa Gesù, dietro al quale siamo chiamati a camminare.
Gesù espone tre argomenti mediante i quali prova che le sue condizioni, nonostante
siano dure, sono le uniche sensate:
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la ricerca dell’autoaffermazione conduce alla perdita della vita, mentre l’offerta di
sé porta a trovarla. Gesù stesso ha mostrato la verità di questo paradosso: è nel
suo autoconsegnarsi alla morte che ha trovato la vita;

il possesso del mondo intero non giova a nulla se si perde la vita;

il giudizio incombe sugli uomini e sulla Chiesa: ciascuno sarà ripagato sulla base
della propria condotta, della disponibilità a rinunciare a sé stessi a seguire la via
della croce.

Il cammino del cristiano è dunque tracciato da Gesù. Seguirlo significa
disponibilità a rischiare tutto per lui, uscire dalle proprie abitudini e sicurezze,
aprirsi alla dimensione dell’essere per, così come Gesù ha offerto la sua vita per
molti. La croce diventa elemento di giudizio e garanzia della vita nella gloria, a cui
sono chiamati tutti i discepoli di Cristo.

Per riflettere…

–   Quando penso a Gesù Messia, come lo immagino? Vorrei anch’io, come Pietro, un
Messia politicamente forte e potente, un Messia con la bacchetta magica che risolve
tutti i miei problemi? Accetto veramente un Messia che si fa sevo sofferente?
–   Accetto di stare dietro a Gesù o preferisco tracciare io la strada da percorrere e la sua
modalità?
–   Seguire Cristo significa seguire il suo stesso cammino. Sono disposto a seguirlo nel
suo destino di morte e risurrezione oppure la croce mi scandalizza, è per me
inaccettabile? È proprio necessario attraversare il buio per giungere alla luce? Perché
Dio non ci libera dalla prova?

Per pregare…

Ti ha riconosciuto come l’inviato di Dio,
ma quale Messia si attende Pietro?
Probabilmente coltiva sogni di gloria:
tu, Gesù, che sbaragli i tuoi avversari
e mostri la potenza di Dio in azione,
tu che raggiungi i posti di comando
e fai condividere ai tuoi il successo meritato.
Ma queste sono semplicemente le sue attese,
le attese di tanta gente del suo tempo,
e non hanno niente a che fare
con il progetto d’amore di Dio.
Il Padre intende percorrere altre strade
per cambiare la faccia della terra,
per offrire salvezza e liberazione.
Così tu non sarai il padrone,
ma il servo disposto a dare la vita,
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non sarai il forte che si impone
ma il mite e il misericordioso,
che accetta di essere alla mercé
di chi vuole toglierlo di mezzo.
Non apparirai come il vincitore,
ma come il perdente, lo sconfitto.
E, paradossalmente, proprio quando sembrerà
che ti abbiano fermato per sempre,
inchiodandoti al legno della croce,
si rivelerà la tua gloria, cioè il tuo amore.
Ma questa logica non è affatto quella del mondo,
che Pietro coltiva nel profondo del cuore
e per questo ha l’ardire di farsi tuo consigliere,
di tracciarti il sentiero che tu dovresti percorrere.
Per questo, Gesù, tu lo metti al suo posto:
non davanti, ma dietro di te.
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