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Carissimi Bambini, 
IL Vangelo che ascolteremo domenica prossima durante la 
Messa vi potrà sembrare non molto facile… 
Ecco, nel provare a rendervelo un po’ più chiaro, mi è di 
aiuto immaginare davanti a me i vostri volti e i vostri occhi, 
attenti e spalancati, incuriositi e vispi, che nei giorni della 
Convivenza all’Arce mi hanno davvero scaldato il 
cuore…Grazie bimbi!Siete forti! 
 

Ecco, il dialogo del 
Vangelo è tra Gesù e i suoi 
discepoli: 
VOI CHI DITE CHE IO 

SIA? 
Tante sono le risposte ma 
quella di Pietro, suggerita 
dallo Spirito Santo, è 
quella che vale:  
“Tu sei Cristo, il figlio di 

Dio!” 
Gesù è il Messia, Colui 
che tutto il popolo ebraico 
stava attendendo!  
Vi immaginate? Un popolo 
intero attende il Messia, il 
Salvatore potente capace 
di liberare dalla schiavitù 
e…. 
Gesù che cosa dice? 

“Io soffrirò, sarò 
perseguitato, verrò ucciso 



ma poi il terzo giorno 
resusciterò!”. 

Sì, certo il finale è positivo 
ma….tra gli ascoltatori 
forse nessuno sapeva bene 
che cosa significasse la 
parola “resusciterò”…. , 
molto più chiaro era 
certamente il termine 
“sofferenza” e 
“persecuzione”. 
Insomma, crolla un mito e 
con lui la speranza in un 
futuro migliore! Come se 
il supereroe del vostro 
cartone preferito dicesse 
che finirà 
ammazzato…Che roba è ? 
E Pietro, ormai lo 
conosciamo, non riesce 
davvero a stare zitto: 
risponde di no, si ribella, 
al suo Signore non può 
accadere nulla di male, 
Lui deve vincere! 
Ma Gesù lo rimprovera e 
anche molto….Andate a 
cercare le parole che 
usa….Pietro le ricorderà 
per tutta la vita, anzi, 
magari lui stesso le ha 
dette a Marco perché le 
scrivesse su questo 
Vangelo! 
 

 



Non è semplice comprendere questo dialogo tra Gesù e le 
persone che lo seguono o forse sembra semplice perché 
oramai una certa idea di Gesù ve la siete già fatta! 
Provaimo ora a vedere quel che ha detto Gesù 
avvicinandolo nella nostra vita comune… 
Immaginate un litigio tra compagni o una discussione tra 
grandi…Ecco, la vostra mamma o il vostro papà, anziché 
rispondere con rabbia alle offese e alle parolacce, stanno in 
silenzio e, nella calma, sembrano essere i perdenti…. Voi 
però siete tranquilli perché lo sapete, mamma e papà hanno 
scelto di amare, hanno scelto di non continuare a creare 
tensione ma, a costo di perdere, hanno imboccato la strada 
di Gesù! 
Quel nostro Gesù che continua ad essere il Messia, amando 
e, a volte perdendo, per non usare l’odio o la violenza ma il 
tanto bene che ci vuole…. Lui non vuole urlare più forte per 
farsi sentire, come a volte facciamo noi nei nostri litigi per 
ottenere qualcosa; no, Gesù risponde alle urla con il 
silenzio, per aspettarci e solo allora parlare nella calma al 
nostro cuore, per farci comprendere il bene che ci vuole! 
 
Allora….nessun impegno ma solo la domanda di Gesù 
rivolta a ciascuno di voi………  

VOI CHI DITE CHE IO SIA? 
Attendiamo le risposte su Perfetta Letizia…!!! 


