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SE QUALCUNO VUOL VENIRE DIETRO A ME PRENDA LA SUA C ROCE 

letture 
Ger. 20, 7 – 9; Salmo 62; Rom. 12, 1 – 2; Mt. 16, 21 – 27 

 
 

Che contrasto tra il Vangelo di domenica scorsa e quello di oggi!  
Pietro che era stato chiamato beato e dichiarata la roccia su cui poggiare la Chiesa, 
oggi è allontanato da Gesù: “ Va’ dietro a me” e viene chiamato: “ Satana!”. 
Ma che aveva fatto di così grave Pietro per ricevere un rimprovero così duro? 
Voleva distogliere Gesù dall’andare a Gerusalemme a vivere il suo Mistero Pasquale 
di morte e di risurrezione. L’aveva fatto a fin di bene, diremmo noi; anzi con la 
delicatezza di vero amico: “ Pietro prese in disparte Gesù”. Ma in quel momento, 
senza accorgersi “ Non pensava secondo la mentalità di Dio ma secondo quella degli 
uomini”.  
Gesù sapeva bene come era difficile compiere fino in fondo la volontà del Padre, ma 
come il profeta Geremia “ sentiva un fuoco che lo bruciava dentro”; il fuoco 
dell’amore e anche la croce non gli faceva più paura. 
Anche il seguito del Vangelo non è facile da capire e vivere. 
Se la croce riguardasse solo Gesù, staremmo qui  a contemplare lui e magari anche ad 
applaudirlo. Non è così.  
Vuoi essere cristiano? Devi seguire Gesù sulla via della croce: “ Chi vuol venire 
dietro a me, prenda la sua croce e mi segua”. Non hai altra scelta! 
Sembra una scelta da falliti! Ma se siamo capaci di non conformarci alla mentalità di 
questo mondo ( sono le parole dell’ apostolo Paolo nella seconda lettura) e seguiamo 
Gesù, allora quella che sembrava una perdita diventa un guadagno. 
L’hanno capito molto bene i nostri vecchi che sulle cime delle montagne hanno posto 
la croce, il segno religioso del cristiano per eccellenza. 
Nessuno si scandalizzi o ne abbia a male; il rispetto della cultura di un luogo ( in 
questo caso della Valmalenco) è il primo segno di democrazia e di rispetto della 
Valle in cui sei nato o che ti accoglie. 
Ce ne guarderemmo bene noi di andare sulle montagne asiatiche a contestare 
tradizioni e segni religiosi induisti e buddisti no? 
Ebbene, quella  croce sta a indicare che solo attraverso la fatica dell’ascensione puoi 
gustare la gioia della contemplazione di un vasto panorama e ugualmente, nelle 
difficoltà della vita non sei solo se cammini dietro a Gesù. 
Quella croce sta pure a indicare che dall’alto, c’è Uno che ti protegge. 



Come sapete, domenica scorsa dopo aver celebrato al S. Messa sulla Cima di 
Valfontana  ( m. 3.202) che su proposta della  Sportiva Lanzada, le Parrocchie, le 
Amministrazioni Comunali, le Associazioni e i Gruppi della Valmalenco hanno 
voluto dedicare al papa Giovanni Paolo II, sono salito sul Pizzo Scalino ( 3.323). 
Alla sommità della montagna  vista da tutti i paesi della Valle, c’è la croce posta lassù 
dai Caspoggini nel lontano 1902. Giunti finalmente sulla cima, tutti fanno a gara a 
farsi fotografare ai piedi della croce quasi a volersi mettere sotto la protezione di 
Colui che per primo si è portata la propria sul monte del Calvario. 
Lo fanno anche chi apparentemente non è credente o non praticante. Del resto prima 
o poi, chi più pesante chi meno, tutti dobbiamo portare la croce no? 
La mancanza di fede non ti dispensa dall’avere il tuo peso sulle spalle; tanto vale 
quindi, se vuoi essere saggio, portarla “dietro a qualcuno” e “ con qualcuno”; sarai 
meno solo! 
Ma i nostri vecchi, hanno indicato con il simbolo della croce anche l’inizio di un 
maggengo. L’altro giorno ne ho viste addirittura due ( una antica in legno e l’altra più 
recente in ferro) all’Alpe  Giumbreie (Gembrè). 
Quella e le altre croci indicavano un confine geografico ma anche la volontà degli 
alpigiani di raccogliersi attorno a un simbolo per condividere vita, fatica, preghiera, 
preoccupazioni per le bestie e il duro lavoro. 
Diventava anche memoria storica per ricordare chi non c’èra più. 
Ma nei giorni scorsi, il simbolo della croce ha accompagnato due milioni di giovani 
attorno a papa Benedetto per la loro giornata mondiale a Madrid. 
Nei momenti importanti delle diverse celebrazioni, era la croce che veniva portata dai 
giovani; accanto all’altare papale era la croce che spiccava; ai giovani brasiliani che 
accoglieranno la prossima giornata mondiale della gioventù è stata la croce ad essere 
consegnata. A suo tempo ho avuto pure io la grazia di portare per un attimo quella 
croce! 
Ma la croce di Gesù ti apre anche a coloro che soffrono.  
Lo ricordava molto bene il papa a Madrid al termine della Via Crucis: 
“ Mentre avanzavamo con Gesù sino a giungere al vertice del suo consegnarsi sul 
Calvario, davanti a un amore così disinteressato, colmi di stupore e di gratitudine ci 
chiediamo: Che faremo noi per Lui? Quale risposta gli daremo? San Giovanni lo dice 
chiaramente: Se Lui ha dato la sua vita per noi anche noi dobbiamo dare la vita per i 
fratelli. La Passione di Cristo ci spinge a caricare sulle nostre spalle la sofferenza del 
mondo, con la certezza che Dio non è qualcuno di distante o lontano dall’uomo e 
dalle sue vicissitudini. Cari giovani, che l’Amore di Dio per noi aumenti la vostra 
gioia e vi spinga a rimanere vicini ai meno favoriti. Voi che siete molto sensibili 
all’idea di condividere la vita con gli altri, non passate oltre davanti alla sofferenza 
umana, dove Dio vi attende affinché offriate il meglio di voi stessi”. 
E’ un invito per i giovani. Noi adulti, sosteniamoli con la preghiera, educhiamoli con 
l’esempio, ammiriamoli nella loro sensibilità! 
 
                                                                           don Alfonso 
 


