
Prendere la croce, per amore 
(Matteo 16,21-27) 

 
Già Domenica scorsa avevo anticipato che la solenne investitura fatta a Pietro: «… tu sei 
Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa …» non era un invito ad “incensare” 
il primo papa (e tutti i successivi). Gesù stesso ha infatti rimproverato Pietro varie volte, ed 
oggi lo fa in modo molto duro. Gli dice: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, 
perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!». In fondo Pietro aveva solo 
cercato di dissuaderlo dal percorrere la strada della croce. Gesù aveva infatti incominciato 
a spiegare ai suoi discepoli che «doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da 
parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il 
terzo giorno». 
Io sono come Pietro, e penso che lo siate anche voi. Quello che mi mette in crisi è proprio 
quel verbo che Gesù usa: «doveva», doveva andare a Gerusalemme, soffrire, “portare la 
croce”. E poi mi manda ancora più in crisi quando Gesù afferma che la strada della croce 
è proprio volontà di Dio, ed è una strada che Cristo propone anche a noi: «Se qualcuno 
vuole 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 propria vita per causa 
mia, la troverà». 
Mi chiedo: “come può il Dio dell’amore e della vita chiedere questo? Non era possibile 
un’altra strada per la salvezza degli uomini?”. 
Eppure Cristo che non ha amato la sofferenza e che ha cercato, fino a quando è stato 
possibile, di evitare la croce, aveva la consapevolezza che il suo amore per noi l’avrebbe 
portato fino a quel punto.  
Gesù non ha cercato la sofferenza e la croce, non era un “masochista”. Ma è venuto per 
compiere fino in fondo la volontà del Padre. E la volontà di Dio era la salvezza dell’uomo, 
di tutta l’umanità, perché ci ama. Ricordate le parole di Gesù a Nicodemo?: «Dio infatti ha 
tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non 
vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel 
mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui» 
(Giov. 3,16-17)  
Di fatto, quando è arrivato il momento, nell’orto degli ulivi, non ha rifiutato la croce, ma ha 
fatto sua la volontà del Padre: «Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: allontana da me 
questo calice! Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu» (Marco 14,36).  
Per questo aveva pregato, altre volte, e di questo aveva piena consapevolezza: «Per 
questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. 
Nessuno me la toglie: io la do da me stesso» (Giov. 18,17). 
La morte violenta di Gesù non è stata semplicemente frutto del caso, e nemmeno un 
destino ineluttabile, era però una prospettiva che apparteneva al disegno della salvezza. 
Dio da sempre voleva la nostra salvezza, voleva liberarci dal nostro egoismo, dal nostro 
orgoglio, dalla nostra prepotenza e dalla nostra indifferenza. Sono queste le vere cause 
delle terribili sofferenze di tutta l’umanità (ogni giorno ci viene ricordato dai telegiornali). 
Allora la liberazione e la salvezza non può che passare attraverso l’amore (ecco perché 
“doveva”). La salvezza è “accogliere” l’amore di Dio e liberamente scegliere di rispondere 
al suo amore. Il peccato è egoismo, è chiuderci nel nostro individualismo, imparare ad 
amare è, invece, vivere con un amore solidale. Su questo che verremo giudicati: «In 
verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più 
piccoli, l'avete fatto a me» (Matteo 25,40) 
 

Grado della Celebrazione: DOMENICA 

Colore liturgico: Verde  



Antifona d'ingresso 
Abbi pietà di me, Signore,  

perché ti invoco tutto il giorno:  

tu sei buono e pronto al perdono,  

sei pieno di misericordia con chi ti invoca. (Sal 86,3.5)  

 

Colletta 
O Dio, nostro Padre,  

unica fonte di ogni dono perfetto,  

suscita in noi l’amore per te  

e ravviva la nostra fede,  

perché si sviluppi in noi il germe del bene  

e con il tuo aiuto maturi fino alla sua pienezza.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo...  

 

Oppure:  

Rinnovaci con il tuo Spirito di verità, o Padre,  

perché non ci lasciamo deviare  

dalle seduzioni del mondo,  

ma come veri discepoli,  

convocati dalla tua parola,  

sappiamo discernere ciò che è buono e a te gradito,  

per portare ogni giorno la croce  

sulle orme di Cristo, nostra speranza.  

Egli è Dio, e vive e regna con te....  

 

PRIMA LETTURA (Ger 20,7-9) 

La parola del Signore è diventata per me causa di vergogna. 

 

Dal libro del profeta Geremìa 

 

Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre; 

mi hai fatto violenza e hai prevalso. 

Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno; 

ognuno si beffa di me. 

Quando parlo, devo gridare, 

devo urlare: «Violenza! Oppressione!». 

Così la parola del Signore è diventata per me 

causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. 

Mi dicevo: «Non penserò più a lui, 

non parlerò più nel suo nome!». 

Ma nel mio cuore c’era come un fuoco ardente, 

trattenuto nelle mie ossa; 

mi sforzavo di contenerlo, 

ma non potevo. 

 

Parola di Dio  

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 62) 

Rit: Ha sete di te, Signore, l’anima mia.  



O Dio, tu sei il mio Dio, 

dall’aurora io ti cerco, 

ha sete di te l’anima mia, 

desidera te la mia carne 

in terra arida, assetata, senz’acqua.  

 

Così nel santuario ti ho contemplato, 

guardando la tua potenza e la tua gloria. 

Poiché il tuo amore vale più della vita, 

le mie labbra canteranno la tua lode. 

 

Così ti benedirò per tutta la vita: 

nel tuo nome alzerò le mie mani. 

Come saziato dai cibi migliori, 

con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.  

 

Quando penso a te che sei stato il mio aiuto, 

esulto di gioia all’ombra delle tue ali. 

A te si stringe l’anima mia: 

la tua destra mi sostiene.  

 

SECONDA LETTURA (Rm 12,1-2)  

Offrite i vostri corpi come sacrificio vivente.  

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani  

 

Fratelli, vi esorto, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e 

gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale.  

Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, 

per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto. 

 

Parola di Dio  

 

Canto al Vangelo (Ef 1,17-18)  

Alleluia, alleluia. 

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo 

illumini gli occhi del nostro cuore 

per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. 

Alleluia.  

 

VANGELO (Mt 16,21-27)  

Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso.  

 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

 

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e 

soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere 

il terzo giorno.  

Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non 

ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, 

perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!». 



Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole 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 propria vita per causa mia, la troverà.  

Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O 

che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita?  

Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora 

renderà a ciascuno secondo le sue azioni». 

 

Parola del Signore  

 

Preghiera dei fedeli 
Abbiamo sete di te, o Padre, la nostra anima anela a vedere il tuo volto. Ascolta le nostre preghiere 

e rendici come tu ci vuoi, perché la tua grazia vale più della vita.  

Preghiamo dicendo: Ascoltaci Signore.  

 

1. Perché i cristiani ardano d’amore per il loro Dio, senza lasciarsi sopraffare dalle persecuzioni e 

dallo scherno del mondo. Preghiamo. 

2. Per chi è attratto dal consumismo e si lascia catturare dalle tentazioni del mondo, perché sappia 

riscoprire i veri valori dello spirito. Preghiamo. 

3. Per gli uomini del nostro tempo, perché non facciano dell’autosufficienza un idolo, ma 

riconoscano che l’obbedienza alla volontà di Dio rende la vita realizzata. Preghiamo. 

4. Per quanti vivono nella prova, perché si sentano amati dal Signore anche nella sofferenza e 

sappiano portare la croce imitando Gesù, che ha donato la sua vita per l’umanità. Preghiamo. 

5. Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, perché il Signore ci infonda il coraggio di aprirci al 

suo disegno d’amore e di lasciarci plasmare dalla sua volontà. Preghiamo.  

 

Siamo come Pietro, Signore e vorremmo che il Cristo manifestasse la sua potenza e la sua forza. 

Invece tu lo hai predestinato alla croce. Converti il nostro cuore, o Padre, perché possiamo 

accogliere sempre la tua volontà, anche quando si presenta nella croce. Te lo chiediamo per Cristo 

nostro Signore.  

 

Preghiera sulle offerte 
Santifica, Signore, l’offerta che ti presentiamo,  

e compi in noi con la potenza del tuo Spirito  

la redenzione che si attua nel mistero.  

Per Cristo nostro Signore.  

 

Antifona di comunione 
Quant’è grande la tua bontà, Signore!  

La riservi per quelli che ti temono. (Sal 31,20)  

 

Oppure:  

Beati gli operatori di pace: saranno chiamati figli di Dio.  

Beati i perseguitati per causa della giustizia: di essi è il regno dei cieli. (Mt 5,9-10)  

 

Oppure:  

“Il Figlio dell’uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli  

e renderà a ciascuno secondo le sue azioni”. (Mt 16,27)  

 

Preghiera dopo la comunione 
O Signore, che ci hai nutriti alla tua mensa,  



fa’ che questo sacramento ci rafforzi nel tuo amore  

e ci spinga a servirti nei nostri fratelli.  

Per Cristo nostro Signore.  

 

Commento 
“Non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini”. Pietro scopre così la vera identità di Gesù. Egli 

fa l’incredibile scoperta che questo carpentiere di Nazaret non è altro che il Cristo, l’unto di 

Israele, la realizzazione dell’attesa, lunga duemila anni, del suo popolo. Ma Pietro interpreta la 

missione di Gesù in termini politici. Gesù ben se ne rende conto e spiega che tipo di Messia sarà: 

andrà a Gerusalemme per soffrire, essere messo a morte e risorgere il terzo giorno. Ciò è troppo 

per Pietro: nel suo spirito, l’idea di sofferenza e l’idea di Messia sono semplicemente incompatibili 

fra loro.  

“Non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini”. Se Pietro potesse solo rendersene conto, sarebbe 

pervaso dalla gioia! Il Messia, che si sarebbe immerso nella sofferenza, che avrebbe incontrato 

l’ostilità degli uomini e che avrebbe subito tutte le conseguenze dell’ingratitudine secolare di 

Israele verso il Dio dell’Alleanza, era proprio lì! Davanti a lui c’era finalmente colui che avrebbe 

sconfitto Satana in uno scontro decisivo e che avrebbe, in questo modo, portato a compimento il 

piano divino di salvezza per l’umanità.  

Poiché Pietro “cominciò a protestare dicendo: Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà 

mai”, Gesù gli disse: “Lungi da me, satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, 

ma secondo gli uomini!”. Voltaire scrisse argutamente: “Dio fece l’uomo a sua immagine e 

somiglianza e l’uomo gliela rese proprio bene!”.  

Nella nostra tendenza innata a resistere a Dio, noi deformiamo la sua immagine, ci rifiutiamo di 

lasciare che Dio sia come vuole essere. Il nostro Dio è troppo piccolo, troppo fragile e troppo 

limitato, mentre il Dio di Gesù Cristo è letteralmente troppo bello per essere vero. Gesù si affretta 

a percorrere la via che porta a Gerusalemme per svelarcelo sulla croce.  

Sulla croce, infatti, Gesù rivelerà l’ultimo ritratto di Dio nel dramma della misericordia che vince 

il peccato, dell’amore che supera la morte e della fedeltà divina che cancella il tradimento.  

Chi avrebbe mai immaginato, sia pure in sogno, che Dio sarebbe intervenuto nella nostra storia in 

questo modo?  

Sfortunatamente, per molti, Gesù è davvero troppo bello per essere vero. “Se tu conoscessi il dono 

di Dio e chi è colui che ti dice: Dammi da bere!” (Gv 4,10). 

 


