
XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ( ANNO A ) 
31 AGOSTO 2014 

LETTURE: Ger 20, 7 – 9; Salmo 62/63; Rom 12, 1 – 2; Mt 16, 21 – 27 
 

PRIMO CONTRASTO 
 
Letture forti e piene di contrasti quelle che ci propone la liturgia oggi. Inizio dalla prima. Il profeta Geremia, 
deriso, sbeffeggiati, inascoltato, vive un momento di crisi e di scoraggiamento. Da qui la sua decisione 
estrema: “ Non penserò più al Signore, non parlerò più nel suo nome”. Frasi davvero impressionanti che solo 
chi passa attraverso una crisi di fede ( è capitato perfino a qualche Santo!), può capire. Superato quel 
momento però, ecco il nuovo slancio: “ Mi hai sedotto Signore e io mi sono lasciato sedurre; nel mio cuore 
c’era come un fuoco ardente; mi sforzavo di contenerlo ma non potevo”.  
 
SECONDO CONTRASTO 
 
“ Non conformatevi a questo mondo”. E’ la raccomandazione di San Paolo ai cristiani di Roma, tentati di 
vivere come i pagani; tentazione che ci riguarda da vicino. Ce la sbrighiamo facilmente dicendo: “Non è più 
come una volta, tanto oggi è di moda e poi fanno tutti così!”. Quando poi si toccano questioni di carattere 
morale con risvolti giuridici e politici ( esempio la fecondazione eterologa), qualcuno che sta  a Roma si 
scusa dicendo: “ Ce l’impone l’Europa”; come se i politici e i burocrati di Bruxelles e Strasburgo fossero la 
romana bocca della verità! Il cristiano ha invece un altro punto di riferimento. Sono ancora parole di San 
Paolo: “Lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, 
ciò che è buono, a lui gradito e perfetto”. 
 
TERZO CONTRASTO 
 
Siamo di nuovo a Cesarea di Filippo. Gesù che poco prima aveva cambiato nome a  Simone definendolo 
“Pietro, la Roccia”; ora lo chiama “Satana”. Ugualmente Pietro che aveva appena definito Gesù come il 
Messia Figlio di Dio, ora lo vuole distogliere dall’andare a Gerusalemme. C’è di più! Gesù Messia è diverso 
da come se lo aspettavano gli apostoli. “Deve soffrire molto e venire ucciso”. E’ vero, c’è la Risurrezione, 
ma solo dopo e al terzo giorno. I contrasti nel Vangelo di oggi non sono ancora finiti e ci riguardano da 
vicino: “ Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua”. Già detto 
diverse volte quest’estate. Il nostro è un cristianesimo comodo e facile rispetto ai cristiani minacciati, 
costretti a fuggire dalle loro case e chiese ridotte a macerie e perfino uccisi. 
 
SANT’ABBONDIO CI INSEGNA 
 
Per Gesù, il contrasto morte e risurrezione; perdere la vita per salvarla, prima di riguardare la sua missione, 
riguarda la sua persona. Per giungere a capire meglio chi è Gesù, in un tempo in cui le opposte eresie di 
Nestorio ed Eutiche finivano per accentuare troppo la divinità a scapito della umanità o viceversa, il nostro 
quarto vescovo di Como Sant’Abbondio  nell’anno 450 è stato inviato da papa San Leone Magno (trattenuto 
in Italia per fermare l’avanzata degli Unni guidati da Attila) a Costantinopoli. Il successivo concilio di 
Calcedonia ( 451) ha poi chiarito che Gesù è un’unica persona ma con due nature; la natura divina che lo fa 
essere Dio come il Padre e lo Spirito Santo; la natura umana che lo fa essere uomo come noi. 
 
                                                                                                          don Alfonso Rossi 
 
 



IL MAGAZZINO DELLE CROCI 
libera ricostruzione di un racconto di Piero Bargellini 

a cura di don Alfonso 
 
 

Quella volta  Pietro con Gesù perse proprio la pazienza e rimproverando il maestro sbottò: 
“Signore, tu sei stato ingiusto con me. Ho abbandonato la mia famiglia, il mio lago, il mio 
mestiere di pescatore per seguirti e tu in cambio mi hai dato da portare una croce più pesante 
di quella degli altri”. Invano Gesù cercò di consolarlo dicendo: “ Pietro, testa dura, anche io 
ho portato la mia croce e di certo più pesante della tua”. “ E’ vero”, rispose Pietro, “Ma io so 
che non tutte le croci sono uguali. A me è toccata la peggiore. Io non ti chiedo di esserne 
liberato; chiedo soltanto di poterla cambiare. Mi pare, dopo tutto, di non chiedere molto in 
cambio della mia fedeltà e della mia età”. Di fronte alle continue lamentele, Gesù concesse a 
Pietro di poter entrare nel magazzino delle croci e abbandonare la propria ma a una 
condizione: “ Guarda Pietro, ti puoi liberare della tua croce, ma non potrai uscire dal 
magazzino senza un’altra. Puoi solo fare un cambio”. Finalmente ascoltato, Pietro con una 
spallata si liberò dalla sua croce e incominciò a rovistare nel grande magazzino mentre Gesù 
stava all’ingresso a osservare. Subito fu attratto da una croce piccolissima, ma come l’ebbe 
presa in mano, si accorse che era di ferro pieno e quindi troppo pesante. Adocchiò un’altra 
croce di legno pregiatissimo, ma come l’ebbe prese in mano si accorse che gli spigoli erano 
troppo taglienti. Un’altra tutta tonda e levigata assai, non seppe neppure prenderla in mano 
tanto era sfuggente. “ Per il peso questa mi andrebbe bene” esclamò felice Pietro, ma come 
l’ebbe messa sulla spalla, si accorse che era troppo ruvida anche per le sue mani di pescatore 
e borbottando l’abbandonò. Mentre il tempo trascorreva veloce, gli angeli si davano da fare 
per aiutare Pietro che  però mai riusciva a trovare quella giusta: o era troppo lunga o troppo 
corta; o troppo pesante o troppo spigolosa; o troppo carica di gemme ma ingombrante o del 
peso giusto ma dalla forma sghemba. Perfino gli angeli stavano per perdere la pazienza, 
quando Pietro  trovò una croce buttata là nel mucchio. La prese in mano; si poteva tenere 
comodamente; osservò la forma, non era un gran che ma soddisfacente; la pose sulla spalla, 
ci stava giusta, giusta e per di più si poteva portare anche se con un po’ di fatica. “Finalmente 
ho trovato la croce adatta a me” esclamò soddisfatto. Nell’uscire dal magazzino però si 
accorse che Gesù lo osservava sorridente e divertito. “ Perché sorridi mio maestro?” chiese 
imbarazzato l’apostolo. “ Pietro, ma non ti sei accorto che hai ripreso la tua croce iniziale?”. 
“Già” rispose confuso e umiliato finalmente resosi conto della inutile ricerca. Gesù continuò: 
“L’avevo spiegato un giorno a te e ai tuoi amici  miei discepoli: “ Se qualcuno vuol venire 
dietro a me, prenda la SUA CROCE e mi segua”. 
Come già nella notte del tradimento, Pietro uscì sulla strada e pianse. Erano lacrime di 
consolazione e di rassegnazione. Quella croce mai l’avrebbe abbandonata. Era la sua. 

 
 


