
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 16 SETTEMBRE 2012 
XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
“ PRENDA LA SUA CROCE E MI SEGUA” ( Mc 8, 27 – 35 ) 

 
prima lettura: Is 50, 5 -9 

seconda lettura: Giac 2, 14 - 18  
 

 
LA SUA CROCE 
 
Spiegano i biblisti che con il brano di oggi, siamo al centro del Vangelo di Marco con la professione 
di fede di Pietro: “ Tu sei il Cristo – Messia” e la precisazione di Gesù che, come il servo sofferente 
descritto da Isaia, “ non si  tira indietro” di fronte alla sofferenza, il rifiuto, la morte. Certo, alla fine 
c’è anche la risurrezione; ma appunto alla fine. Intanto Gesù sa che “  deve” salire a Gerusalemme e 
“ deve” soffrire molto; non può farne a meno. Il primo a portare la croce è lui. Pietro non capisce, si 
lamenta; addirittura vorrebbe convincere il maestro a cambiare strada. Così facendo si merita il 
rimprovero più severo: “ Và dietro a me, Satana”. Povero Pietro! Dalla professione di Fede più 
esatta, al totale fallimento. Bene si inserisce questa domenica con la festa dell’Esaltazione della 
Santa Croce e la memoria della Madonna Addolorata celebrate in questi giorni.  
 
 
LA NOSTRA CROCE 
 
Non siamo migliori di Pietro quando non solo non capiamo la croce di Gesù ( qualcuno vorrebbe 
perfino nascondere questo simbolo!) ma non sappiamo neppure dare un significato alle nostre croci. 
Ognuno ha la sua da portare. A volte è evidente e sotto gli occhi di tutti e così almeno riceviamo 
compassione e aiuto. A volte è nascosta e da portare ancora più soli. Unica consolazione per non 
disperarsi: portarla “dietro a Gesù”. Stando dietro a lui, riceviamo esempio, forza, conforto. Poi 
sappiamo che  la croce è fatta a misura delle nostre spalle. Il vangelo è chiaro al riguardo: “ prenda 
la sua croce”. Infine sappiamo che  sullo sfondo brilla  per ciascuno  la luce della Risurrezione. 
 
 
LA CROCE DEGLI ALTRI 
 
Fede e opere; teoria e pratica; intelligenza e cuore. E’ il celebre insegnamento della lettera di 
Giacomo che tanto fa discutere e litigare oggi come nel passato, se non si tengono entrambi i 
termini in equilibrio e in armonia ma che portano a essere sulla strada giusta se si sta “ dietro a 
Gesù” portando la nostra croce e aiutando gli altri a portare la propria. Ne ho avuto una conferma 
l’altro giorno a Thusis ( Svizzera) al termine del pellegrinaggio sulle orme di Nicolò Rusca. Alla 
mia domanda rivolta al diacono Giovanni che per anni ha retto quella parrocchia circa i rapporti tra 
Cattolici e Riformati  mi ha risposto: “ Stiamo collaborando molto nel campo sociale e nell’aiutare 
le persone in difficoltà”. Intanto osservavo il palazzo decadente dove il Rusca è stato tenuto 
prigioniero, torturato e ucciso diventato ora rifugio per famiglie portoghesi. Professare la fede nel 
Cristo e aiutare i “ poveri Cristi” non è esclusiva dei Cattolici o dei Protestanti; è solo essere 
Cristiani.  
 
 
                                                                                              don Alfonso Rossi 
 
 


