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In questa domenica Gesù comincia ad annunziare la sua 
sofferenza e la sua morte.  
E’ questo il brano che segna il giro di boa per l'evangelista 
Matteo. Egli, infatti, pone l’episodio odierno alla fine dei 
giorni in cui Gesù e i suoi discepoli girano per i villaggi 
della Palestina per insegnare e annunziare alle genti.  
Inizia adesso il grande racconto della passione, morte e 
risurrezione: da ora in avanti Gesù comincia a dire ai suoi 
discepoli che doveva “molto soffrire e venire ucciso”. 
E’ da questo momento in poi che la Storia non sarà più la 
stessa; tutto sarà cambiato, l’umanità stessa sarà diversa: Dio 
prende parte al dolore e alla morte di ogni sua figlia e di ogni 

suo figlio. E’ difficile comprendere un Dio che soffre e muore accanto all’uomo. E’ quasi uno scandalo: 
dov’è la sua potenza? In cosa consiste la sua divinità? 
E’ scandalo anche per Pietro: «Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai!».  
Com’è possibile, diciamo anche noi con Pietro, che Dio pensi a morire mentre c’è l’umanità che soffre, 
piange e si dispera? Tu dici di voler salvare il mondo e ti lasci uccidere? Ribellati! Fai vedere il potere di un 
’dio’ sdegnato: manda eserciti potenti per distruggere i cattivi; annienta quanti rifiutano il tuo volere.  
«Vai dietro a me, Satana!», continua a ripetere Gesù ancora oggi; lo dice a noi che continuiamo a fare 
ragionamenti simili e sua risposta è sempre la stessa: «tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, 
ma secondo gli uomini». 
La strada che percorrerò e i mezzi che userò, dice Gesù, sembrano semplici, insignificanti, ma sono i più 
efficaci e sono quelli che salveranno il mondo: amore fino al sacrificio, perdono settanta volte sette, a chi ti 
chiede il mantello devi dare anche la tunica, chi vuole essere il primo si faccia servitore, visita ammalati e 
carcerati, dai da mangiare all’affamato, diventa costruttore di pace e abbi sete della giustizia... 
Le uniche vie che Gesù conosce, quindi, sono la passione e l’amore per l’uomo.  
Passione e amore che Gesù porta sulla croce. Spogliato delle sue vesti, il Signore si riveste di passione e 
amore per l'umanità stanca e sofferente e va incontro alla morte; ecco perché sulla croce, questi diventano 
“empatia”.  
E’ la croce, quindi, che rivela l’amore di Dio per gli uomini e rende comprensibile la follia di un Padre che 
anche per me sacrifica l’unico figlio suo.  
E’ sempre la croce che indica il modo come devo amare Dio e gli uomini. 
Vista con gli occhi di Dio, la croce diventa il progetto d’amore del mio Salvatore per me.  
Il discepolo non conosce altro amore se non quello che Cristo mostra sulla croce ed è in questo stesso modo 
che deve saper amare Dio e i fratelli.  
La croce vissuta come amore: questa è la novità assoluta del Vangelo di Gesù. Altro che accettazione passiva 
del dolore, della sofferenza, della fatica. No, la croce, come insegna Gesù, è da prendere con noi ogni giorno, 
fino a quando non diventa il nostro progetto di fede e di vita.  
Perché la cosa peggiore che possa capitare ai discepoli di Cristo è vivere per se stessi, chiudersi nei propri 
egoismi e non avere nessuno per cui valga la pena offrire la propria esistenza: «Chi vuol salvare la propria 
vita la perderà», continua a ripetermi Gesù, «ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà».  
Grazie Signore, perché ogni giorno mi dai motivi validi per vivere la mia esistenza in Te e a servizio dei 
fratelli.  
Grazie Signore, perché hai fatto della mia piccola vita un capolavoro per Te e per tutti quelli che ogni giorno 
mi dai la gioia di incontrare. 

 


