
“Chi dice la gente che io sia?” 
 
“Marco 8,27-38  
Gesù e i suoi si trovano sulle alture della Galilea settentrionale, dalle parti del Monte Hermon, citato 
dal famoso Salmo 133, e si sta trasferendo a Cesarea di Filippo. In queste colline si trova la sorgente 
che da vita al fiume Giordano. Un luogo simbolico per molti aspetti. Ebbene, in questo luogo Gesù 
avendo già lo sguardo rivolto a sud, in direzione di Gerusalemme dove si concluderà la sua storia 
terrena, chiede ai discepoli di guardare per qualche istante indietro, non nello spazio ma nel tempo. 
Chiede loro di valutare quanto è successo fin lì: Gesù vuole sapere fino a che punto la 
comprensione che hanno di lui sia consapevole e coerente. Che cos’hanno capito di Gesù i discepoli 
e con loro la gente? 
E’ un esercizio salutare quello di guardare indietro per trovare le motivazioni per andare avanti! 
Gesù di Nazareth, giunto ad un momento cruciale del suo percorso, dall’alto delle colline pensa a 
ciò che lo aspetta, e pone, innanzi tutto a se stesso, le domande che poi porrà ai discepoli: Chi sono 
io? Cosa pensa la gente di me? Cosa pensate voi di me? Tutti i primi 8 capitoli del Vangelo di 
Marco, in fondo, mirano proprio a trovare la risposta a questa domanda cruciale.  
Quasi tutti i discepoli non sono ancora al chiaro, riferiscono ciò che la gente dice, invece Pietro 
confessa la sua fede, dice ad alta voce: “Tu per me sei il Cristo”. Qui c’è il punto di svolta nel 
racconto evangelico: è arrivato il momento di avviarsi a Gerusalemme dove ci sarà il momento 
finale, non priva di lati oscuri. Ma, appunto, chiedendo ai discepoli di dire che cosa hanno capito 
Gesù li obbliga a schierarsi, li obbliga a prendere posizione. Tra i dodici c’è forse un po’ di 
imbarazzo, ci sono aspettative diverse,ma Pietro ha il coraggio di confessare la sua fede. 
E’ ciò che succede ad ogni credente, a noi, ad un certo punto della vita siamo chiamati ad esprimere 
le nostre idee ed anche la nostra fede.  
Rispetto a Gesù, che cosa pensiamo? Chi è Gesù per me? Per quanto mi riguarda posso parlare di 
fede in lui? Il catechismo e la frequentazione della chiesa, del culto, la lettura del Vangelo, che cosa 
mi hanno permesso di capire? Credo o non credo? E se credo, come credo? La mia è fede matura o 
è solo religiosità farcita di tradizione e di cultura? 
Certo c’è stato un momento nella vita in cui ci siamo schierati in modo chiaro, in un più o meno 
lontano passato per alcuni tra noi o molto più recentemente per altri, con il battesimo, con la 
confermazione, con l’ammissione in chiesa.  
Ma poi? Perché è chiaro che lungo la strada, col passare del tempo si sono persi molti fratelli e 
molte sorelle: sì, è vero lungo la strada “verso Gerusalemme” qualcuno si è perso o ha dimenticato 
o anche ha cambiato casa. 
Ognuno rende conto della propria coerenza soltanto al Signore, però c’è materia su cui riflettere.  
Perché dalla domanda di Gesù: “Che cosa dice la gente che io sia?” consegue quella che pongo io a 
me stesso: “Chi sono io rispetto a Gesù?” 
In fondo tutti i personaggi della Bibbia e poi i teologi ed i semplici credenti di ogni epoca si sono 
posti questa domanda. 
L’apostolo Paolo al proposito si esprime chiaramente in tutte le sue lettere, compresa quella ai 
Galati di cui abbiamo letto un brano: “Ciascuno esamini se stesso” dice, e sostiene poi che a 
seconda della risposta che si da si imposta la propria vita: “così ciascuno porterà il proprio 
fardello”. Portare i pesi gli uni degli altri significa aver capito chi è Gesù.  
 
Calvino era anche più radicale: il credente non appartiene più a se stesso. Dice: “Noi non 
apparteniamo più a noi stessi: la nostra ragione e la nostra volontà non dominino dunque nei nostri 
propositi e in ciò che dobbiamo fare. Noi apparteniamo al Signore, tutte le componenti della nostra 
vita siano riferite a lui, come al loro unico fine”. 

Infine Bonhoeffer scrisse nella cella del campo di concentramento una bella e famosa poesia che 
inizia con la domanda “Chi sono io?” e prosegue con una analisi addolorata della sua situazione  



terminando infine con una affermazione di fede che ripete Paolo e Calvino:  Chiunque io sia, tu mi 
conosci, o Dio, io sono tuo! 

Già: chiunque io sia tu mi conosci, o Dio, io sono tuo! Cioè,  poiché credo, poiché mi hai fatto il 
grande dono di credere in te, allora io non vivo più solo per me, ma vivo per te e vivo per gli altri. 
Eppure è così difficile accettare fino in fondo il prezzo del discepolato: “Se uno vuol venire dietro a 
me rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua!” 
Nel nostro percorso di fede, dentro la chiesa o in modo individuale, spesso perdiamo la percezione 
di chi siamo e di chi è colui che vogliamo seguire. 
Anche perché succede qualche volta che non ci si ponga più la domanda: chi è Gesù? Chi sei tu, 
Signore Gesù!? 
Chi è Gesù per noi come chiesa valdese? Come lo testimoniamo oggi, con coerenza o con sincera 
superficialità? Come riesco oggi a dire al Signore: Io sono tuo. E’ una affermazione che ci turba e ci 
mette in crisi, eccome. 
Spesso abbiamo incontrato fratelli e sorelle che sembrano sempre alla ricerca affannosa di qualcosa 
o di qualcuno che “lo salvi”, portandosi dietro un sentimento di inadeguatezza, di non credere 
abbastanza, di non obbedire abbastanza. L’ansia è tale che non ci si chiede più se oltre a cercare si 
possa fare qualcosa, ci sia qualcosa da dare, ci sia una croce da portare, per usare l’immagine di 
Paolo. Certo qui il terreno diventa accidentato, perché nella società che viviamo c’è già troppa gente 
che porta croci, le proprie e quelle di tutta la famiglia, ma la Parola di oggi ci esorta a cercare Gesù, 
a cercare in Gesù il senso dell’esistenza su questa terra, oggi come ieri. Senza dimenticare che Gesù 
ci ha già trovati ed attende le nostre risposte. 
Cercare Gesù significa anche cercare se stessi, trovare un luogo e un tempo per vivere anche per 
Lui. E vivere per lui significa soprattutto vivere per gli altri.  
Se questo vale per gli individui  vale anche per le comunità e per le chiese. Per quelle comunità che 
perdono di vista la testimonianza attiva per ripiegarsi su se stesse in riti ripetitivi, in cui le formule 
religiose coprono la  superficialità di fede.  
Quando Gesù parlava a coloro che lo stavano ad ascoltare e lo seguivano annunciava che il suo 
futuro era la sofferenza e la morte ma che dopo tre giorni sarebbe risuscitato voleva anche dire 
qualcosa che riguardava loro  e la loro vita: “Chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà 
la sua vita per amor mio e del vangelo la salverà.”  
Il discepolato non consiste soltanto nella mistica visione di un Dio celeste e distante, vorrei dire che 
il discepolato non è solo spiritualità, consiste anche nel prendere in conto la materialità della vita, 
della quotidianità, quella che ci interroga: ma chi sei tu, Signore mio? Aiutami a conoscerti affinché 
possa conoscere me stesso! 
Oggi abbiamo battezzato un piccolo bambino inconsapevole. E’ ovvio che per lui non è ancora 
venuto il tempo delle domande, né su se stesso, né su Cristo. Ma gli auguriamo di riuscire, quando 
ne sarà il tempo, a confessare la sua fede in Gesù Cristo confermando il suo battesimo in modo 
profondo e consapevole. Che il Signore guidi lui, i suoi genitori e noi tutti lungo il percorso della 
conoscenza di Cristo. 
Amen 
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