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LA FIGURA DI PIETRO 

6 Giugno 2017 - Pietro, l’uomo generoso con Dio (“Tu sei il Cristo” […] “Vade retro Satana”) 

Mc 8,27-33: 27Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la 
strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». 28Ed essi gli risposero: 
«Giovanni il Battista; altri dicono Elia e altri uno dei profeti». 29Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi 
dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». 30E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad 
alcuno. 

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». 

Analisi del teso 
• [Il Cristo] Suoi discepoli; villaggi intorno a Cesarea di Filippo; per la strada – interrogava; gente – 

io sia; Giovanni – Elia – profeti; ma voi – io sia, Pietro – Cristo, ordinò severamente – non parlare 
– alcuno; 

• [Il Servo sofferente] Cominciò – insegnare loro; Figlio dell’uomo – doveva soffrire molto; 
rifiutato – ucciso – risorgerete; apertamente; Pietro – disparte; rimproverarlo; voltatosi; discepoli – 
rimproverò Pietro; dietro a me Satana; non pensi secondo Dio – ma secondo gli uomini. 

Domande di approfondimento 
1. Pietro risponde a nome dei dodici ed indica cosa ha capito di Gesù. Cosa ho colto io del suo mistero? Chi è 
Gesù per me, nella mia vita? Che ruolo e che valenza ha? 
2. Gesù non si accontenta di sentire che ne pensa la gente su di lui, vuole che i suoi facciano una esperienza 
personale e lo conoscano personalmente. Cosa può significare in concreto questo per me? 
3. Pietro riconosce solo un volto del Signore. Cosa può significare questo per me? Quale o quali sono i volti del 
Signore che tendo ad omettere nel mio rapporto con lui nel mio quotidiano? Perché lo faccio? Cosa posso 
cambiare? 
4. Pietro prende in disparte il Signore e sembra volergli insegnare come portare avanti la sua missione. Capita 
anche a me di non fidarmi del Signore e di cercare di forzarlo verso ciò che io ritengo più opportuno nella mia vita 
o nella situazione che vivo? Lascio, cioè, che Dio sia veramente Dio, oppure cerco di ridurlo alle mie esigenze e 
necessità? 
5. Pietro pensa secondo gli uomini. Cosa può significare questa frase nella mia esperienza e nella mia vita? Cosa 
debbo cambiare in concreto, per pensare secondo Dio in modo più pieno? Posso "dare un nome" effettivo a quelli 
che sono i miei pensieri che noto discostarsi dai pensieri di Dio?
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