
Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

MA VOI CHI DITE CHI IO SIA? 

E' il racconto premonitore (Gn 37, 2-28), certo e per questo la 
liturgia lo colloca qua, all'inizio di questa settimana dove lo 
sguardo di chi prega e celebra è invitato a riferirsi sempre più 
esplicitamente al Giusto che muore ingiustamente. Venduto 
dai fratelli, appunto, e il racconto dettagliato e famigliare che 
abbiamo ascoltato, con dentro la Parola della Pasqua nel 
cuore mentre lo ascoltiamo, come ci ha fatto continuamente 
pensare a quel Giusto, che poi sarebbe morto fuori di 
Gerusalemme, condannato al supplizio della Croce. Ma come 
sempre, la parola si fa ancora più intensa quando passa 
all'Evangelo di Gesù (Mc 8, 27-33) e a questo brano, noi 
sappiamo essere centrale nella redazione del Vangelo di 
Marco, ma quando appunto ormai sente l'esigenza, il Signore, 
che chi sta seguendolo e ha fatto la scelta di lasciare tutto per 

Lui, è importante che sappia chi è quel Maestro che stanno seguendo. “Ma voi chi dite chi io sia?”, e ne 
esce quella parola luminosa, grande, intensa, di getto di Pietro, rimasta una parola nel cuore della Chiesa 
degli inizi, parola che, poi avrebbero passato di bocca in bocca, come una confessione di fede in Cristo 
Gesù ,che mai sarebbe terminata. Ma subito dopo, ed ecco questo il tratto tipicamente pasquale, quando 
Gesù dice l'intenzione profonda del suo andare a Gerusalemme far dono della propria vita, Pietro lo prese 
in disparte e si mise a rimproverarlo, meritandosi il rimprovero in assoluto più severo che il Vangelo ci 
consegna: “Vai dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!”. Per 
entrare nella Pasqua bisogna avere un cuore che accoglie la buona notizia del vangelo, altrimenti sempre 
la rifiuteremmo la Pasqua, come notizia incredibile, impensabile, come Parola che suonerebbe come 
scandalo, ma sarebbe un pensare secondo gli uomini e non secondo Dio. Eccolo il dono che oggi la 
liturgia ci mette nel cuore, dono luminoso e grande, dono che accompagna la preghiera di questa giornata. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 30 marzo ’09 


