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INTRODUZIONE  

 

IL TESTO BIBLICO  
 

1. Il testo di Marco di oggi è Mc 8,27-38 ,  leggiamolo:  

  

-  Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i  villaggi intorno a Cesarea di 

Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: “La gente, 

chi dice che io sia?”.  Ed essi gli risposero: “Giovanni il  Battista; altri 

dicono Elia e altri uno dei profeti”. Ed egli domandava loro: “Ma voi,  

chi dite che io sia?”. Pietro gli rispose: “Tu sei il  Cristo”. E ordinò loro 

severamente di non parlare di lui ad alcuno.  

E incominc iò ad insegnare loro che il  Figlio dell’uomo doveva soffrire 

molto ed essere rif iutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli 

scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. Faceva questo 

discorso apertamente.  

Pietro lo prese in disparte e si m ise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi 

e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: “Và dietro a 

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 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 propri vita per causa mia e del Vangelo, la salverà. Infatti  

quale vantaggio c’è che un uomo guadagni il  mondo in tero e perda la 

propria vita? Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria 

vita? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa 

generazione adultera e peccatrice, anche il  Figlio dell’uomo si 

vergognerà di lui,  quando verrà nella glo ria del  Padre suo con gli 

angeli santi”.  

 

2. Dopo che sono entrato nella stanza della mia anima, ho chiuso la porta e 

mi sono messo alla presenza del  Signore, leggo il  passaggio delle 

Scritture .  Lo rileggo più volte.  

 

La Scrittura mi guida alla comprensione della Scrittura : Mt 16,13-

20; Lc 9,18-21; Mt 16,21-23; Lc 9,22; Mt 21,42; Mc 9,9 -10.31-32; 10,32-34; 

Mt 16,24-28; Lc 9,23-27; Mt 10,33;   

 

 

3. Chiedo la grazia che desidero ricevere durante il  tempo di preghiera. 

Qui, oggi, potrebbe essere … … …  

 

4. Visualizzo la scena di cui parla il  testo evangelico. Negli Esercizi, 

Sant'Ignazio chiama questa fase  composizione del luogo .  
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“Intorno a Cesarea di Filippo” .  Gesù è it inerante; come sono le strade 

che percorre … e le distanze; il  cl ima …  

 

“Interrogava i suoi  discepoli” .  I tre momenti della pagina evangelica: la 

domanda sull’opinione della gente, la risposta degli apostoli, l ’annuncio 

della passione con la forte critica di Pietro.  

 

“Tu non pensi secondo Dio …”.  Gesù si rivolge a Pietro come a un 

avversario che lo tenta, cercando di distoglierlo dalla via indicata da Dio.  Ed 

io,  di fronte agli eventi l ieti e tristi  della vita “secondo chi penso” …  

 

“Se qualcuno vuol venire dietro a me … ”. La sequela e la scelta; stare 

dietro a Gesù comporta una assunzione di res ponsabilità.  

 

Poi chiedo a me stesso,  “E io, chi sono io, in questa scena?” … Mi lascio 

trasportare all ' interno della scena  evangelica senza censure, senza giudicare 

se quello che provo è giusto o sbagliato. Come in un sogno. Lo  analizzerò 

dopo. Scelgo di non interferire. Osservo le mie emozioni, le risposte 

interiori.  

 

5. La fase successiva è il  tempo della riflessione. Rimanendo all 'interno 

della “camera segreta”  della mia preghiera,  rifletto sull 'esperienza appena 

vissuta. Sono tornata a essere il  discep olo o la discepola di oggi, che vive nel  

presente. Dal presente mi rivolgo a Gesù, “come un amico parla a un amico”, 

suggerisce Sant'Ignazio. Gli chiedo  far luce sull 'esperienza che ho appena 

vissuto. Sant'Ignazio chiama questa fase colloquio .  Oppure a Maria, o al  

Padre.  

 

6. La preghiera è terminata. La sigillo con un Padre Nostro. Esco dalla mia 

camera e torno alla vita di sempre.  

 

Prima di lasciare che le attività quotidiane mi assorbano nuovamente, 

però, rifletto un'ultima volta sull 'esperienza  di preghiera. Magari la scrivo. 

C'è qualcosa che desidero approfondire la prossima volta che prego? Ho 

ricevuto la grazia che ho chiesto all 'inizio? Se mi sembra di non averla 

ricevuta, rimango vigile.  Il nostro Dio è il  Signore delle  sorprese, è Libertà 

infinita. Forse mi risponderà più tardi, quando meno me lo aspetto. Nella 

visione pragmatica di  Sant'Ignazio, chiedere la grazia ha precisamente lo 

scopo di farci ricordare che l 'abbiamo chiesta.  

Ma, soprattutto, è un invito alla gratitudine .  

 


