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LA PROFESSIONE DI FEDE DI PIETRO 
 
1.  Il testo di Luca di oggi è 9,18-27 ,  leggiamolo: 

A. 1 8Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli 
erano con lui ed egli pose loro questa domanda: «Le folle, chi dicono 
che io sia?». 1 9Essi risposero: «Giovanni il  Battista; altri dicono Elia; 
altri uno degli antichi profeti che è risorto». 2 0Allora domandò loro: 
«Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro rispose: «Il Cristo di Dio». 2 1Egli 
ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. 

B. 2 2«Il Figlio dell 'uomo – disse – deve soffrire molto, essere rifiutato 
dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e 
risorgere il  terzo giorno». 

C.  2 3Poi, a tutti,  diceva: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi 
se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. 2 4Chi vuole 
salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per 
causa mia, la salverà. 2 5Infatti,  quale vantaggio ha un uomo che 
guadagna il  mondo intero, ma perde o rovina se stesso? 2 6Chi si 
vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il  Figlio 
dell 'uomo quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi. 
2 7In verità io vi dico: vi sono alcuni, qui presenti, che non morranno 
prima di aver visto il  regno di Dio». (Traduzione CEI 2008) 

 
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: 
A. vv. 18-21: || Mt 16,13-20; Mc 8,27-30 

v. 18: Lc 3,21+; 
v. 19: Lc 9,7-8; 
v. 20: Lc,2,26+; 23,35; Mc 1,34+; 

B.  v. 22:   || Mt 16,21; Mc 8,31; 

C. vv. 23-27: || Mt 16,24-27; Mc 8,34-38; 
v. 23: ||Mt 10,38; 
v. 24: =Lc 14,27; ||Gv 12,26; ||Mt 10,39; 
v. 25: =Lc 17,33; ||Gv 12,25; 
v. 26: ||Mt 10,33; =Lc 12,9 
v. 27: ||Mt 16,28+; Mc 9,1 

 
|| rinvia a passi paralleli di libri diversi; 
+ rinvia a un passo con una nota chiave o a un gruppo di referenze. 
= rinvia a un passo parallelo dello stesso libro 

3. Chiedo la grazia che desidero ricevere durante il  tempo di preghiera. Qui, 
oggi, potrebbe essere … … … 
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4. Visualizzo la scena di cui parla il  testo evangelico. Negli Esercizi,  
Sant'Ignazio chiama questa fase composizione del luogo .  
 

Il  brano ci presenta tre quadri: Professione di fede di Pietro (9,18-21), Primo 
annuncio della passione (9,22), Condizioni per seguire Gesù (9,23-27). 
 

Un luogo solitario a pregare…,  nei momenti di svolta della sua missione, 
Gesù porta i discepoli in un luogo in disparte. Luca è l ’unico a sottolineare 
che Gesù sta pregando e che, nel contesto della preghiera, propone ai 
discepoli una valutazione della missione o revisione di vita. 
 

Ma voi, chi dite che io sia?… ,  i  dodici, come ogni lettore del vangelo, 
ricevono questa domanda come un’occasione per dire la loro fede e per 
impegnarsi dicendola. È questione di vita: dalla risposta che si dà dipende il  
senso stesso della vita. 
 

Ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno… ,  Gesù proibisce 
ai dodici di parlare, la proibizione non è soltanto una questione di prudenza 
tocca la fede: Pietro e i  suoi compagni non sono ancora in grado di 
proclamare la messianicità di Gesù fino a quando rimangono estranei 
all ’aspetto crocifisso del Messia. 
 

Deve soffrire molto, essere rifiutato… venire ucciso e risorgere…,  
Gesù si appella a una necessità, quella della fedeltà al disegno di Dio, così 
come l’ha percepito nella preghiera. Gesù parla della sua Passione e lascia 
intravedere un compimento che va oltre. 
 

Prenda la sua croce ogni giorno e mi segua… ,  viene definita la 
condizione del cristiano: il  discepolo, come il suo Maestro, non può sfuggire 
alla necessità della croce. Accettare come Gesù quel che nella vita è difficile 
da portare e offrire. 
 

Chi si vergognerà di me e delle mie parole… ,  non è glorioso essere 
testimoni di un Messia crocifisso: scandalo per gli uni, follia per gli altri (1 
Cor 1,22-23; 2,2). 
 
 

 
Chiedo a me stesso, “E io, chi sono io, in queste scene?” … Mi lascio 
trasportare all 'interno delle scene evangeliche 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  discepolo 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 
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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 .  


