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 Quella dell'esodo è la vocazione del 
popolo di Dio, di sempre, quel passare 
da, radicarsi nel Signore e aprire il cuore 
dentro un'obbedienza profonda alla sua 
parola, sentire fino in fondo quanto sia 
vero che il nostro cammino è 
accompagnato da Lui, tratti che 
stamattina il testo ci richiama come 
clima di un esodo, clima spirituale. E 
come sentiamo prezioso un linguaggio 
così perché rimanda ad una verifica 
sempre sincera di come e con quale 
atteggiamento il nostro 
attraversamento avviene. Il nostro 
cammino lungo i percorsi della vita e 
della storia, ed è dentro come clima, 
nell'esperienza spirituale dell'esodo, 
vuol dire aprirsi a ricevere doni grandi 
dal Signore, anche quando tutto sembra  
uno dei tantissimi percorsi feriali e lo è, 
quello di stamattina, già ma la Parola ha 
sempre dentro questa forza, questa 
luminosità, direi questa incandescenza. 
E poi quel brano di Lc che a differenza di 
Mc e di Mt racconta in una forma 
stringatissima, sappiamo bene quel 
prolungarsi nella redazione degli altri 
due evangelisti di questo dialogo 

introdotto da: “Ma la gente chi dice che io sia, e voi chi dite chi io sia?”. C'è un prolungarsi estremamente 
importante come appunto quella risposta di Pietro riluttante quando sente parlare il Maestro di un futuro di 
sofferenza e di morte, oppure quando dietro l'affermazione bellissima “Tu sei il Messia” che Pietro dice a Gesù e 
consegna a Lui, c'è anche quell'invito: penetra fino in fondo, però, a questa espressione che hai detto, lasciati 
guidare da Lui nel capire chi sia il Messia. Qui invece Lc è essenziale, e comunque con la forza di dire ancora più 
incisivamente la questione ancora più importante, certo, fare riferimento alle figure grandi del cammino di fede 
del popolo di Dio, Giovanni il Battista, Elia, uno degli antichi profeti, è illuminante, non c'è dubbio, però qui c'è una 
novità, non è una semplice continuità, qui c'è davvero un irrompere di una parola, di un volto, e di una presenza 
nuova, sembra volerci proprio dire questo Lc: stringi, sai, il più possibile, adesso stai difronte alla domanda 
decisiva, mentre stai alimentando nel cuore l'esigenza di una sequela. E anche quando Pietro risponde: “Il Cristo di 
Dio” come c'è dentro una sorta di augurio dell'evangelista a dire lasciatelo dire da Lui che cosa significa questa 
fede che hai professato, non pensarla con i tuoi criteri, potrebbero essere mondani, o comunque non 
sufficientemente purificati da quell'orizzonte che invece sta guidando la scelta e il dono di Dio. Forse per questo 
dice: aspetta a raccontare, prima devi conoscerlo meglio, il Signore, “Ordinò loro severamente di non riferirlo ad 
alcuno”, ma il rilancio ultimo è comunque a quel: “Deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei 
sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno”, questo è indimenticabile, questo è già precisato, 
anche se non era pensabile il come e il perché, o a quale prezzo, ma questo è il futuro del Maestro che state 
scegliendo. Comunque mi colpisce, concludendo, che l'inizio di questo branetto di Lc dica: “Un giorno il Signore 
Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare”, questo colloquio germina in uno spazio di preghiera, dentro il 
silenzio di una preghiera, come un invito a dire guarda che quello che sta lì dentro ha radici profonde e lontane, 
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arriva a toccare il cuore di Dio, quello che da sempre guida l'esprimersi dell'amore di Dio verso di noi. Se è questo, 
questa paginetta ci giunge ancora più carica di grazia. 

 


