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Parrocchia Sacro Cuore di Gesù 

Catechesi – I lunedì di Quaresima 

 
«Io credo, ma tu aiuta la mia incredulità» (Mc 9,24): 

Le Fatiche della Fede 
 

relatrice prof.ssa Lucia Vantini 
(trascrizione non rivista dalla relatrice) 

  
Seconda Catechesi : Lunedì 17 marzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Lontano da me, satana! Perché tu non pensi secondo Dio, 
ma secondo gli uomini» (Mc 8,33) 

 
“Pietro uomo di contraddizioni” 

 
Con questo titolo, partendo dalle contraddizioni, vorrei 

aprire il nostro accesso a questa figura di discepolo che a volte 
rischia nel nostro immaginario di diventare unidimensionale: 
siamo tanto abituati ad ascoltare la storia, le storie raccontate nei 
Vangeli, che ormai ci siamo costruiti un immaginario legato ad 
ogni figura e, quando ci si fa un immaginario su un personaggio, 
si tende anche ad appiattire le tensioni. Invece, con voi stasera, 
vorrei proprio scoprire le tensioni, le contraddizioni che abitano la 
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storia di Pietro, per vedere il suo percorso come un percorso vivo 
che ha avuto delle grandi fatiche e come queste fatiche sono state 
raccolte dentro la sua relazione con Dio. E come Gesù ha fatto di 
questo limite qualcosa di prezioso in modo che l’idea che gli 
ultimi saranno i primi sia davvero consistente, reale. Pietro è un 
uomo che ha avuto delle difficoltà, che ha avuto delle incertezze, 
che ha manifestato dei limiti nel seguire il Signore, ma proprio 
quando è stato messo di fronte a questi limiti ha iniziato davvero 
ad andare dietro al suo Signore e quindi è diventato in qualche 
modo un discepolo importante a partire dall’esperienza di limite e 
fragilità che ha fatto. Quindi il suo percorso è stato decisamente 
travagliato e lo vedremo anche riflettendo sul suo nome. Pietro 
significa roccia e per noi questa è una parola che richiama l’idea di 
stabilità, della solidità su cui davvero si può costruire qualcosa. 
Però, roccia è anche simbolo di durezza, di impermeabilità e 
proprio nel nome questa persona è custodita: roccia come stabilità 
(e voi sapete che nella Bibbia stabilità e fede sono molto 
vicine.Isaia 7,9 dice: “Se non crederete non resterete saldi”, non 
avrete stabilità: il che significa che la fede ha a che fare con la 
stabilità); allo stesso tempo c’è questa dimensione di 
impermeabilità di resistenza che emerge e si sperimenta proprio 
quando si pensa a questi materiali duri. Quindi, Pietro è sì una 
persona importante, che nelle prime comunità è conosciuta per la 
sua forza, per la sua autorevolezza, però è qualcuno che arriva ad 
essere importante perché ha sperimentato davvero il limite della 
propria umanità. Quindi partiamo dai testi che ci parlano di lui. In 
particolare mi soffermerò sul testo di Marco, perché sapete che 
ogni evangelista ha una propria prospettiva teologica, per cui ogni 
evangelista tende a sottolineare alcuni temi e a tralasciarne altri, 
però in fondo, la figura di Pietro che emerge da queste narrazioni 
è abbastanza coerente. Poi mi permetterò di saltare da un Vangelo 
all’altro prima di arrivare concretamente alla narrazione di Marco. 

Pietro è importante nelle storie evangeliche: un segno di 
questo è che è la persona più citata dopo Gesù. Ed è citata 
proprio con questo doppio registro. 
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Vedremo che Gesù si rivolge a lui sempre con il nome di 
Simone.Il nome di Pietro salterà fuori come segno che c’è 
qualcosa che non va e che questo discepolo ha delle resistenze, 
che c’è qualcosa in lui che gli impedisce davvero o di 
comprendere che cosa dice Gesù o,se lo comprende, di accettarlo. 
E le grandi resistenze,forse,sono più di questo secondo tipo, 
perché Pietro resiste proprio quando ha capito: non fa resistenza 
quando non capisce, ma quando capisce, e forse è il primo a 
capire, allora fa un passo indietro. 

Vediamo, allora, qual è la fisionomia di questo 
personaggio, proprio per renderci conto che risulta una persona 
controversa, proprio nella storia. 

Iniziamo con il Vangelo di Matteo, che è il Vangelo più 
duro con Pietro e lo è perché da un lato gli dà molto credito (Tu 
sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa), ma dopo il 
rinnegamento, questa fiducia svanisce e Matteo è molto critico e 
questo si vede da alcuni riferimenti testuali: 

Mt, 16,16-17: 16Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio 
del Dio vivente». (è una grande confessione di fede che risponde alla 
domanda: Ma la gente chi dice che io sia?e voi chi dite che io sia? 
è il riconoscimento che Gesù è il Messia e Figlio di Dio: è quindi 
una grandissima professione di fede, è il culmine della relazione 
con Gesù.)17E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché 
né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. 

Ho messo in rosso questo “figlio di Giona” perché 
qualche commentatore ha pensato che questa espressione 
potrebbe avere una valenza critica. Giona è l’unico profeta 
dell’Antico Testamento che fa il contrario di quello che Dio gli 
dice. Ricordate la storia di Giona? È la storia di un profeta che si 
sente dire da Dio: va’ a Ninive, che è una città di miscredenti, una 
città pagana, e convertili, perché se non la converti, io la 
distruggerò. Giona che cosa fa? Anziché andare a oriente e 
dirigersi verso Ninive sulla forza di questa parola, va ad occidente, 
prende la barca e va in direzione contraria. E lo fa non per 
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dispetto, ma perché non è d’accordo con la logica sottesa: per 
quale motivo dare un’altra possibilità a della gente che è lontana 
dal Dio vero? È meglio che accada a loro quello che è la naturale 
conseguenza della loro situazione religiosa. Quindi la resistenza di 
Giona nasce dal non accettare un Dio che dà un’ultima possibilità 
a qualcuno che agli occhi di Giona dovrebbe essere già stato 
estromesso dalla storia religiosa. Quindi questa idea “Simone, 
figlio di Giona” potrebbe essere un richiamo che finemente 
Matteo fa collegando il comportamento di Pietro a questo profeta 
che alla fine, ma solo alla fine, cambierà idea e farà quello che Dio 
gli ha chiesto di fare e che inizialmente non si disfa di quello che 
va pensando su come è Dio e su come devono essere le persone 
agli occhi di Dio.   

Mt14, 31 31E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: 
«Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». 

Qui i discepoli sono da soli sulla barca. Gesù ha detto: 
andate pure avanti, passate all’altra riva, io congedo la folla e poi 
salgo sul monte a pregare. I discepoli sono soli sulla barca e, ad un 
certo punto, Gesù decide di raggiungerli e lo fa camminando sulle 
acque. La reazione dei discepoli sulla barca, che si trovano in una 
situazione instabile perché c’è un forte vento che li fa sentire 
incerti della loro sopravvivenza, è di spavento, ma lui li 
tranquillizza dicendo “sono io”. Pietro ha voglia di andargli 
incontro e Gesù gli dice “vieni”. Inizialmente anche Pietro riesce 
a camminare sulle acque, ma pian piano sente questo vento 
contrario, si sente incerto, comincia a vacillare e pian piano va giù. 
Tra l’altro le acque fanno molta paura in quella cultura: sono 
l’immagine del caos, dell’elemento che inghiotte tutto. E Gesù 
allora lo salva, lo tira fuori dall’acqua e gli fa questo rimprovero: 
“uomo di poca fede perché hai dubitato?”.Significa che questo 
racconto non è finalizzato tanto a questioni natatorie, ma il tema è 
proprio quello della fede: Pietro va a fondo perché ha dubitato ed 
è molto interessante ricostruire proprio il contesto di questo 
brano perché è un contesto che sta richiamando la Chiesa al 
pericolo di allontanarsi da Gesù e al pericolo di fare affidamento 
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solo su se stessa. La barca è sempre immagine della Chiesa; ci 
sono i discepoli sulla barca che si trovano in una situazione 
distante da Gesù e nella distanza i venti sono veramente molto 
forti, difficili da gestire e da soli non ce la fanno, sono in balìa dei 
venti. E questo testo è interessante non solo per le questioni 
ecclesiologiche sottese, quindi di una chiesa che non deve mai 
dimenticare la relazione con il Cristo perché con le proprie forze è 
in balìa di un vento minaccioso, ma è interessante notare che 
Pietro è l’unico pescatore di uomini che viene pescato da Gesù. È 
un’immagine un po’ paradossale questa, ma colui che viene 
chiamato “pescatore di uomini” ha bisogno di essere tirato fuori 
dalle acque. E la critica è proprio quella della mancanza di fede: 
significa che in questa voglia di andare incontro al suo Signore, 
Pietro ha dubitato.  

Gv 6,67-69 : 67Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene 
anche voi?». 68Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai 
parole di vita eterna 69e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di 
Dio». 

Può stupire questa mia scelta perché non si vede subito 
qual è il problema. Qui Pietro fa una professione di fede, mostra 
di essere in intima relazione con il Signore, ma io l’ho riportato 
proprio tra i brani che mostrano questa tensione di Pietro che è in 
relazione con Gesù, che ha lasciato tutto per Gesù, che ritiene 
essenziale e non rinnega la sua scelta, ma per il quale non tutto 
torna. Come dicevo prima, anche i nomi sono importanti. 
Quando Pietro è chiamato Simon Pietro significa che si sta 
ponendo l’accento sul fatto che non si sa bene da quale parte 
andrà la sua scelta. È chiamato Simone da Gesù, quando Gesù dà 
credito, un forte credito a questa persona. Ma dicevamo che l’idea 
di Pietro è un po’ la cifra di qualcosa che non funziona. Allora 
vorrei farvi vedere l’aspetto positivo e l’aspetto negativo di questa 
risposta che, alla fine, risulta una risposta ambigua. Nella prima 
parte “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna”, abbiamo 
un Pietro che ha riconosciuto nelle parole di Gesù qualcosa di 
particolare. Le parole di Gesù non sono come le altre. Le nostre 
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parole passano, sono provvisorie, sono fugaci, stanno nei 
proverbi come “verba volant”, mentre qui c’è qualcosa di 
definitivo. In queste parole, con tutta la fragilità che hanno le 
parole, che una volta dette sembrano scappare via , non si riesce 
mai a fermarle, invece in questo caso Pietro sente che in queste 
parole c’è qualcosa che rimane, che va al di là della struttura 
interna delle parole stesse che è proprio quella di scappare via. E 
questo è l’aspetto positivo: Pietro riconosce il definitivo, qualcosa 
che resta per sempre nelle parole di Gesù. 

E poi dice: “e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo 
di Dio”. Questa espressione “il Santo di Dio” che cosa significa? Si 
trova ancora in altri testi del Vangelo come in Lc 4,31-34: 

31Poi scese a Cafàrnao, città della Galilea, e in giorno di sabato 
insegnava alla gente. 32Erano stupiti del suo insegnamento perché la sua 
parola aveva autorità. 33Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da 
un demonio impuro; cominciò a gridare forte: 34«Basta! Che vuoi da noi, 
Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». 

E questa frase viene detta da un indemoniato che poi 
Gesù libera dallo spirito cattivo. Tanto che Gesù poi prosegue 
dicendo “Taci!”. “Santo di Dio” è un modo scorretto di vedere 
Dio: dietro questa espressione, i testi ci stanno dicendo che c’è 
un’immagine scorretta di Dio. Andando avanti con il nostro 
percorso, scopriremo che quello che non va in questa immagine, 
ed è proprio la fatica di Pietro, è il fatto che ha in sé potenza, 
gloria, forza, trionfo, successo. È questa visione di Dio forte, 
potente, capace anche di aprire dei conflitti con qualcuno che 
finirà per essere il filo conduttore al negativo di questo percorso 
di Pietro. Questa è la resistenza di Pietro: vedere Gesù, il Figlio di 
Dio che in Gesù è presente, come qualcuno che aiuta a rovesciare 
il mondo, per metterlo a posto, per restituire la giustizia a questo 
tempo, ma in un modo che, per realizzarsi, non guarderà in faccia 
nessuno. Avrà il coraggio anche della violenza il Messia che loro 
stanno aspettando. È per questo che non sarà facile riconoscere in 
Gesù il Messia. Perché non ha nulla di quei tratti di forza, di 
successo, di gloria immediata che invece stanno aspettando tutti. 
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Dopo questa carrellata che ha lo scopo di farci capire che 
il personaggio di Pietro è molto complesso, è un personaggio 
pieno di entusiasmi, che lascia tutto, fa scelte radicali, è un po’ il 
personaggio del tutto bianco o nero, accanto a queste dimensioni 
che sono di grande contrasto, che fanno venire in mente la roccia 
dura dentro la quale fa fatica a passare questa realtà divina che 
accade nella sua storia in un modo diverso da come lui,ma anche 
tutti si aspettavano. Andiamo allora al Vangelo di Marco, perché 
Marco è molto impietoso con i discepoli che non sono all’altezza 
della persona che hanno accanto. Vi dicevo l’altra volta che 
Marco, rispetto ai discepoli che dormono nel Getsemani, è molto 
più vivace nella scena: c’è un Gesù che si alza tre volte per cercare 
di svegliarli e Marco, ironicamente, fa vedere tutti i limiti di questi 
discepoli che, nonostante la buona volontà, sono fragili, non 
hanno la forza sufficiente per vivere il dramma , nel senso della 
storia, ma anche della tragicità che prevede la croce. Però, accanto 
a questa lucidità di Marco, egli ci mostra , lo fa anche Giovanni, 
ma io mi concentro su Marco, che Gesù, accanto alla fragilità di 
questo discepolo trova delle strade, prende questi limiti e in 
qualche modo li rilancia, e Pietro può diventare quello che è 
perché ha capito che anche i suoi limiti possono essere attraversati 
da qualcosa di grande e che anche se lui non ha la forza 
sufficiente, c’è qualcuno che l’avrà al suo posto, se solo si lascerà 
trasformare, plasmare, rinuncerà alle sue idee, alle sue 
incomprensioni, al suo immaginario. Ecco il testo: 

 

Mc 8,31-35 31E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo 
doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e 
dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. 32Faceva questo discorso 
apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. 33Ma egli, 
voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va' dietro a 
me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». 
34Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol 
venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. 35Perché 
chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita 
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per causa mia e del Vangelo, la salverà.  

 

Questo testo di Marco ci parla di Pietro, di un Pietro che 
sgrida Gesù e che, a sua volta, viene sgridato. Per capire davvero 
come questo brano è costruito, bisogna inserirlo nell’intero del 
Vangelo. Noi purtroppo siamo abituati a sentire il Vangelo a 
pezzi, ma tante cose si capiscono mettendo il pezzo dentro la 
storia intera, perché ci sono delle finezze, anche narrative, che 
aiutano ad entrare nella profondità di questo testo. Una cosa che 
dobbiamo capire è che il Vangelo di Marco è diviso in due parti:  

- nella prima parte, Mc 1,1.8,30, si cerca di arrivare 
ad un’idea: Gesù è il Messia; questa prima parte arriva al culmine 
della confessione di fede che riconosce Gesù come Messia e che è 
detta da Pietro.Allora la prima parte arriva guadagnando la 
certezza che Gesù è Messia e Pietro è colui che dice: «Tu sei il 
Cristo». 30E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. (Mc 
8,29). Perché arrivare a questa rivelazione e poi dover stare zitti? 
Che cosa strana! Perché se lo diciamo subito, non abbiamo fatto 
piazza pulita di quell’idea di Messia trionfante che ci può 
confondere. Allora c’è tutta la seconda parte. 

- La seconda parte, Mc 8,31.15,39 ha come fine 
quella di arrivare alla certezza che Gesù è Figlio di Dio. Il culmine 
di questa seconda parte la pronuncia il Centurione. Pensate a chi 
fa dire Marco la parte più importante del suo Vangelo: a un 
centurione, proprio per sottolineare la fatica delle persone che 
erano più vicine a Gesù di capire davvero con chi avevano a che 
fare.  

Allora il nostro testo sta all’inizio della seconda tappa, cioè 
quella che viene dopo l’idea di Pietro che Gesù è il Messia. C’è da 
fare un altro percorso, che Gesù è Figlio di Dio. Il nostro testo 
che parla di Pietro e del suo rimprovero a Gesù e del rimprovero 
di Gesù a Pietro ha alle spalle questo: Gesù è Messia. Ma che cosa 
vuol dire che questo Messia è Figlio di Dio? Che tipo di Messia è? 
E la seconda parte cerca di elaborare questa idea. C’è una 
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grandissima insistenza sul tema della strada. Il tema della strada ci 
dice che questa idea che Gesù è Figlio di Dio non è un’idea da 
capire: c’è da fare un percorso. Questa strada non è una strada 
qualunque, ma è una strada che sta andando a Gerusalemme e, a 
Gerusalemme, Gesù morirà sulla croce. Tutte le fatiche che 
accadono su questa strada, tutte la voglia di fermarsi o di andare 
nella direzione opposta nascono dal fatto che questo presagio 
della croce non può essere accettato facilmente. Però il testo è 
strutturato così: ci sono tre predizioni della passione. Per tre volte 
Gesù dice: la mia storia finirà male, anche se poi io risorgerò. Ma 
nella mia storia è previsto un epilogo drammatico. Ad ogni 
predizione della Passione segue qualcuno che non ha capito o che 
non vuole capire: tre incomprensioni. Tre predizioni, tre 
incomprensioni, Gesù che si arrabbia, che reagisce e per tre volte 
deve rispiegare: avete capito male. Non sono venuto per 
rovesciare il mondo aprendo dei conflitti, ma sono venuto per 
salvare il mondo, ma al prezzo di non perdere nessuno e, quindi, 
nella mia strada non ci sono scorciatoie. Questi tre livelli, 
predizione della Passione, incomprensione, ulteriore istruzione, li 
ritroviamo adesso nel nostro testo. Ed è ancora il nostro testo che 
ho diviso in tre: 

a. 31E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva 
soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli 
scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. 32Faceva questo discorso 
apertamente. La prima parte del nostro brano è una predizione della 
Passione. 

b. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. 33Ma 
egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va' 
dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli 
uomini». Rimprovero di Pietro e Gesù che reagisce in modo molto 
fermo. 

c. 34Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se 
qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi 
segua. 35Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la 
propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà. Ulteriore istruzione 
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con Gesù che dice che la Croce non è scavalcabile nella sua storia. 
Decidete Voi se volete continuare a stare su questa strada, ma la 
Croce non è scavalcabile. 

Questo brano è strutturato in modo da far vedere che la 
resistenza di Pietro è la resistenza all’idea che le cose stanno 
finendo male. 

Allora, proviamo a soffermarci su alcuni punti. 

E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire 
molto: perché cominciò? Prima non aveva detto nulla? Questo 
verbo ci dice che qui è cambiato qualcosa, infatti siamo all’inizio 
della seconda parte. Qui c’è una discontinuità: nella prima parte si 
parla del Regno di Dio. Questo Regno viene annunciato, come 
presenza di Dio in questo mondo, ma viene anche sperimentato. 
Come? Le persone vengono liberate dalla malattia, dalla 
sofferenza, dall’emarginazione, da cecità. Questo è il Regno di 
Dio che accade, non solo qualcosa che viene raccontato, ma 
qualcosa che viene raccontato e che riesce, proprio attraverso le 
parole, a trasformare le vite. Allora, finché si parla di Regno di 
Dio, un Regno di Dio che apre le storie, che restituisce futuro a 
gente che non ne aveva più, è quasi facile andare dietro a Gesù, 
perché questa idea di Regno è bella, è nutriente, nutre l’anima e 
non mette in discussione l’idea di Messia che c’era in quella 
cultura: l’idea di Regno che libera le persone è compatibile con 
l’idea di un Messia vittorioso.  

Invece qui cambiano le note. È come se Gesù suonasse 
un’altra musica. Qui si comincia a parlare di sofferenza, di croce: 
doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e 
dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. C’è una discontinuità 
molto forte. Il difficile è capire che le due cose sono collegate, che 
questo Regno di Dio che libera, passa anche di qua. Ma è difficile 
in un primo momento trovare il collegamento.  

Faceva questo discorso apertamente, con franchezza. Prima si 
diceva: il Regno di Dio è come questo, come quello come nelle 
parabole. Tante volte si sente dire che le parabole sono il 
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linguaggio che Gesù usa per farsi capire bene: ma se andiamo a 
guardare veramente il testo, vediamo che le parabole sono in 
realtà un linguaggio difficile, tanto che in alcuni punti Gesù dice: 
alla gente parlo del Regno in parabole, a voi, in disparte spiegherò 
come stanno le cose, come se le parabole non fossero un discorso 
così aperto così chiaro. Infatti non è che tutti capiscano le 
parabole, sono ancora un modo di parlare del Regno quasi 
criptato. Adesso Gesù fa un discorso aperto. Il problema è quel 
doveva. Apertamente Gesù dice che avrebbe dovuto soffrire. La 
nostra difficoltà è la stessa di Pietro: quel doveva come va inteso? 
Se noi dicessimo che va inteso nel senso che la croce è la volontà 
di Dio, sarebbe tragico anche per la nostra stessa religione. 
Perché, quale volto di Dio verrebbe fuori se noi potessimo solo 
pensare che Dio vuole questa fine per il Figlio che ha donato al 
mondo? Noi non possiamo pensare, anche se purtroppo nella 
storia qualcuno lo ha pensato, che la volontà di Dio è che Gesù 
soffrisse: si tratta di un Dio sadico che tra l’altro non è in alcun 
modo supportato dai testi. Però nello stesso tempo non possiamo 
dire che in fondo Gesù è finito così perché si è trovato in un 
luogo chiuso, in un luogo che non lo accettava, di resistenza, 
come se si fosse trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. 
Quel doveva lì non lo possiamo scavalcare. I testi insistono tanto su 
questo. Ecco la nostra fatica è la stessa di Pietro, capire quel 
doveva. E senza scorciatoie, senza dare la colpa a Dio e senza dare 
la colpa agli uomini. Dobbiamo in qualche modo trovare il 
significato. E i testi a me pare che ci dicano che quel doveva 
andrebbe spiegato così: la sofferenza tragica è il destino che 
riguarda ogni amore autentico che, di fronte al rifiuto, non 
diventa un’altra cosa, ma resta dono. Noi non siamo abituati a 
questa idea di amore che di fronte al rifiuto , resta se stesso, non 
cambia, non diventa un’altra cosa. Le cronache sono piene di 
storie, di amori che, di fronte al rifiuto, sono diventati violenza. 
Noi, qui invece, abbiamo una narrazione che ci dice: il vero 
amore, quello autentico, davanti al rifiuto non si corrompe, non 
diventa violenza e resta se stesso nella forma del dono. E a me 
pare che qui si giochi tutto, la fatica di Pietro e anche la fatica 
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nostra, perché questa idea di amore è collegata all’idea del volto di 
Dio che abbiamo. All’orecchio di Pietro, però, quest’idea della 
sofferenza dietro l’angolo suona davvero male. Pietro pensa, 
addirittura, che Gesù abbia un momento di mancanza di fede. 
Perché Gesù si concentra sul negativo di questa storia?Che 
motivo c’è di concentrarsi sui problemi, di andare a vedere quello 
che non funziona, quando l’esperienza è molto ricca? E in questo 
rimprovero di Pietro a Gesù, vediamo l’audacia e il coraggio di 
rimproverare a Gesù la mancanza di fede in quello che sta 
facendo: Gesù non avrebbe più fiducia nel suo compito e in se 
stesso. Pietro sente di doverlo scuotere, di dovergli ricordare chi 
è.  

Gesù reagisce e chiama Pietro, “Satana”. Gesù non si è 
mai rivolto a nessuno con questo nome: si rivolge solo a Satana, 
chiamandolo così. Non apostrofa nessuno così. Nella spiegazione 
alla parabola del seminatore, Satana compare come colui che 
porta via la Parola. Allora Pietro viene rimproverato perché sta in 
qualche modo portando via la Parola. E quel “lungi da me” è un 
“rimettiti dietro” , “ritorna alla sequela”. Se mi stai davanti, se 
pensi di essere tu quello che apre il sentiero, tu sei un ostacolo 
perché tu non sai davvero dove andare, tu andresti dalla parte 
opposta. Invece devi rimetterti dietro. L’importanza del tema della 
strada: è la strada della sequela, la strada che va alla croce e in 
questa necessità che dice Gesù a Pietro di mettersi dietro c’è 
proprio la direzione che risulta fondamentale. Pietro deve 
rimettersi dietro perché non pensa secondo Dio, ma secondo gli uomini. 
Questo pensare secondo Dio, secondo gli uomini si comprende proprio 
con l’idea di un Messia sofferente secondo Dio, vittorioso 
secondo gli uomini: le due cose non sono compatibili. 

Cerchiamo di capire che cosa ha fatto di male Pietro, 
perché se in Pietro si ritrovano tutte le nostre fatiche, è 
importante che mettiamo a fuoco, in particolare, nella singolarità 
dei gesti, delle posizioni che prende che cosa ha fatto di male. Il 
primo punto lo abbiamo già visto, ha un problema teologico: 
reagisce al fatto che il Figlio dell’Uomo dovesse molto soffrire: 
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questa idea non gli va giù, vorrebbe essere lui a dire chi è Dio e 
che cosa Dio deve fare, soprattutto non si riconosce in quello che 
di lui dice Gesù: Gesù poco prima aveva detto che Pietro lo 
avrebbe rinnegato tre volte prima che il gallo avesse cantato la 
seconda volta. Pietro dice non sarà mai una cosa simile. Io non 
sarò mai così: non si riconosce nell’immagine di fragilità che gli 
viene dal suo Signore. Addirittura si dissocia dal suo gruppo: può 
essere che tutti qui facciano un passo indietro e si sentano 
scandalizzati, ma io no! E quindi si sopravvaluta: se anche dovessi 
morire con te, non ti rinnegherò. Quindi, vedete, in quel 
rimprovero emerge tutta la storia, in cui i problemi sono tanti. 
Pietro ha un problema col volto di Dio che si sta disegnando; si 
sente diverso da come Gesù lo vede, Pensa di essere molto più 
forte, ma non perché si auto inganna volontariamente, ma perché 
suppone di avere tutta la forza per fare tutta la strada, è come se 
non avesse bisogno di mettersi dietro. E poi sappiamo come è 
finita: il gallo ha cantato la seconda volta e Pietro è scoppiato a 
piangere. Questi rinnegamenti che avvengono prima che il gallo 
canti, e quindi sono avvenuti di notte, e la notte è proprio il 
tempo in cui, nella Bibbia, si sperimenta la lontananza da Dio, il 
gallo è l’animale maledetto perché canta che è ancora notte (tanto 
che era vietato avere allevamenti di galli perché richiamavano 
questa immagine dell’oscurità). E il pianto che cos’è? È la fine di 
ogni possibilità di giustificazione. Piango perché non ho parole 
per dire “potevo fare diversamente”, non ho scuse, non ho 
elementi per poter raccontare i motivi delle scelte. Quindi resta in 
Pietro la ferita di aver tradito e di non essere stato all’altezza della 
situazione. Pietro si scopre là dove non pensava di essere e 
questo, una volta messo a fuoco, è diventato una crisi di pianto. 

Adesso vediamo come nel Vangelo di Marco viene 
recuperato questo fallimento. Nel Vangelo di Matteo, dicevo, 
questo fallimento sembra quasi privo di risoluzione. 
Marco,invece, come Luca e Giovanni, ci mostra che nulla è 
andato perduto in questa storia di fallimento. Siamo alla tomba 
vuota, ci sono le donne e c’è un giovane angelo che dice così: 

andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: «Egli vi precede in Galilea. Là lo 
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vedrete, come vi ha detto. 

Può sembrare scollegato, ma facciamo un salto per vedere 
il collegamento. 

Che questo sia importante per la storia di Pietro si vede 
dal fatto che Pietro è proprio nominato esplicitamente: non si 
dice “andate a dire ai discepoli”, ma “andate a dire ai discepoli e a 
Pietro” e questo è importante.  

Come vi ha detto: quando Gesù ha detto a Pietro e ai suoi 
discepoli che li avrebbe preceduti in Galilea? 

Mc 14,28- 31 28Ma, dopo che sarò risorto, vi precederò in 
Galilea». 29Pietro gli disse: «Anche se tutti si scandalizzeranno, io no!». 
30Gesù gli disse: «In verità io ti dico: proprio tu, oggi, questa notte, prima che 
due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai». 31Ma egli, con grande 
insistenza, diceva: «Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò». Lo 
stesso dicevano pure tutti gli altri. 

Vedete, questa menzione del “precedervi in Galilea” c’è 
prima del tradimento di Pietro e dopo. Questo è il modo che 
utilizza l’evangelista Marco per dire che tutto quello che è 
accaduto sta tra le due braccia di Gesù. C’è una grande differenza 
tra la prima e la seconda frase di Gesù: in mezzo c’è la storia del 
fallimento, però questa storia sta dentro come una grande 
inclusione, che è questa idea di Gesù che, in qualche modo, ha in 
mano il senso della sua storia. E quindi Pietro lo possiamo vedere 
come colui che è passato dalla sicumera alla fede. Perché Pietro è 
il primo? Proprio perché gli ultimi saranno i primi e gli ultimi 
sono coloro che hanno sperimentato che la forza che hanno non 
viene da loro stessi, perché dentro di loro c’è grande fragilità, 
proprio perché in loro c’è il rischio di non essere all’altezza di 
Gesù e di non essere in grado di camminare per quella strada.  

All’inizio Pietro non sta seguendo Gesù, lo sta 
accompagnando. È solo dopo il fallimento che Pietro scopre che 
cosa significa stare dietro a Gesù.  
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Allora un rimando di attualizzazione, sempre aperto a 
qualunque altra considerazione che si può fare. 

 

 Noi siamo Pietro 

 quando rifiutiamo il Dio di Gesù. Un Dio che vive 
da ultimo perché sta dalla parte degli ultimi. Là dove non ci piace 
che Dio stia dalla parte di quelli che sbagliano, pensando tra l’altro 
che quelli che sbagliano siano sempre gli altri, noi assomigliamo 
tanto a Pietro e abbiamo bisogno di fare il percorso di Pietro.  

 quando cancelliamo i segni che predicono un 
nostro rinnegamento, ogniqualvolta abbiamo il sentore che noi 
non siamo là dove pensiamo di essere e lo cancelliamo, noi siamo 
Pietro, prima della storia. 

 quando ci si sente immuni dalle fatiche che 
colpiscono gli altri, come Pietro che si dissocia dal suo gruppo: 
tutti gli altri possono sbagliare, ma io ho in me una sorgente viva 
che mi terrà nella posizione 

 quando ci si immagina privi di limiti. 

 

A me sembra che Pietro ci insegni questo e che questo 
personaggio ci venga raccontato per vedere un pezzo di noi e di 
lui. È uno che ha tantissima fede e che insegna che la fede 
prevede sempre la fragilità. Perché, in fondo, come diceva anche 
Nietzsche, solo una grande fede può permettersi i dubbi perché è 
giocata su una relazione viva, mentre nella totale sicurezza noi 
possiamo dire che la strada non è nemmeno iniziata, perché, 
finché Pietro è totalmente sicuro di sé, non sta davvero 
camminando sulla strada prevista da Gesù. 
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