I Semi della Parola

Preghiamo e meditiamo assieme

12 SETTEMBRE 2021 Dona pace, o Signore, a quanti in te confidano;
i tuoi profeti siano trovati degni di fede.
Ascolta la preghiera dei tuoi servi e del tuo popolo, Israele. (Cf. Sir 36,18)

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo
Vieni Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione di Maria tua sposa
amatissima.
A te ricorriamo, misericordiosa Madre di Cristo,
nelle necessità non respingere il nostro pregare,
ma dal pericolo guardaci, o sola pura e benedetta.

A San Giuseppe
Glorioso San Giuseppe, uomo giusto e dalle mille virtù, a Te Dio affidò il suo unico
figlio, a te Gesù stava sottomesso chiamandoti Padre. Tu che guardavi Maria SS. ma
negli occhi, con amore di sposo. Nostro fortissimo Protettore e Patrono, ascolta la
preghiera che ti rivolgiamo, con fiducia ed abbandono e ottienici da Dio, grazia e
perdono.
Pater - Ave- Gloria

Vieni Signore Gesù
Vieni Gesù,
vieni nel mio cuore,
parlami e fatti conoscere,
dimmi tutto quello che io non so di te,
che non riesco a capire,
insegnami a vederti là dove mi sfuggi,
dammi la forza e la costanza
di vivere sempre e solo in Te, per Te di Te.
Amen.

Alleluia, alleluia.
Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore,
per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso,
come io per il mondo. (Gal 6,14)

Alleluia.
Dal Vangelo secondo Marco
Mc 8,27-35
27In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo,
e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». 28Ed
essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri uno dei profeti».
29Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il
Cristo». 30E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno.
31E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed essere
rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni,
risorgere.
32Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo.
33Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me,
Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini».
34Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a
me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. 35Perché chi vuole salvare la
propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la
salverà».

Parola del Signore.

1°Seme: Mc 8, 29
Il Signore vuole che i suoi discepoli di ieri e di oggi instaurino con Lui una relazione
personale e lo accolgano al centro della loro vita. Per questo chiede: «Ma voi, chi dite che io
sia?» (v. 29). Gesù rivolge questa richiesta così diretta e confidenziale a ciascuno di noi:
“Chi sono io per te?”. Ognuno è chiamato a rispondere, nel proprio cuore, lasciandosi
illuminare dalla luce che il Padre ci dà per conoscere suo Figlio Gesù. Può accadere anche a
noi, come a Pietro, di affermare con entusiasmo: «Tu sei il Cristo». Quando, però, Gesù ci
dice chiaramente quello che disse ai discepoli, cioè che la sua missione si compie non nella
strada facile del successo, ma nel sentiero doloroso della sofferenza, dell’umiliazione, del
rifiuto, allora può capitare anche a noi, come a Pietro, di protestare e ribellarci, perché
questo contrasta con le nostre attese, con i nostri progetti. La professione di fede in Gesù non
può fermarsi alle parole, ma chiede di essere autenticata da scelte e gesti concreti, da una
vita improntata all’amore di Dio e per il prossimo.

2°Seme: Mc. 8, 29
È una domanda che abbiamo sentito spesso e che ci chiede di fare chiarezza nella nostra fede e
dare risposta alle tante domande che dobbiamo porci: Chi è Gesù per me? Cosa rappresenta
nella mia vita? Cosa penso di lui?
La risposta di Pietro non deve essere pensata come un’esternazione di un pensiero dell’apostolo,
che peraltro non è ancora pienamente formato su Cristo Gesù, bensì come espressione di un
pensiero del Padre, pensiero che da sempre e che ora rivela a Pietro.
La mia risposta è “Sei il Cristo”? intendendo così affermare che Gesù non è il profeta riferito
dalla gente, non è solo il Messia atteso dagli ebrei, non è un personaggio che mi attrae solo per

la capacità di praticare miracoli, di attrarmi per le predicazioni e gli insegnamenti riportati nei
vangeli... Cristo è in relazione alla sua vera origine divina e, come aggiunge l’evangelista
Matteo, “il Figlio del Dio Vivente”, alla sua eternità, alla sua divinità, alla sua divina
figliolanza.

3°Seme:. Mc. 8, 27 - 30
Nel Vangelo di Marco vediamo che Gesù è sempre in movimento con i suoi discepoli;
l’episodio di oggi infatti ce lo mostra nei pressi di Cesarea, la città scelta come capitale del
suo regno da Filippo, uno dei figli di Erode.
Questo dimostra ancora una volta come Egli voglia portare la parola e la salvezza a tutti i
figli, anche i più lontani. Mentre camminano rivolge ai suoi due domande. La prima “chi
sono io per la gente?” la fa perché gli premeva sapere cosa hanno capito i discepoli di quello
che stanno vivendo. Pietro risponde anche a nome degli altri e mostra così di essere stato
attento e di avere osservato quello che accadeva intorno a loro.
Noi oggi a questa domanda cosa diremmo? Milioni di persone in Asia, Africa, Estremo
Oriente non sanno ancora niente di Lui.<Ma anche nel mondo così detto moderno,
industrializzato, colto, saturo di notizie e avvenimenti in diretta, quanti battezzati si
interessano del mistero di Gesù Cristo?> (Da un commento di Mons. Giovanni Nervo)
Poi arriva la seconda domanda, più impegnativa, quella fondamentale: “Chi sono per voi?”
e sempre Pietro, col suo carattere così irruento proclama: Tu sei il Cristo. Una risposta
davvero spontanea una confessione bella e significativa ma forse sola nella “forma”. Un
conto è dire: Tu sei il Cristo, e un conto è accettare questo Messia così atipico. Il
comportamento di Gesù è un invito alla sequela; ma spesso quanto siamo simili a Pietro e
vorremmo che Dio ascoltasse noi invece di misurare la nostra fede e continuare il
“cammino” con pazienza e amore verso noi stessi e verso gli altri. A questo punto il comando
del silenzio rivolto ai suoi da Gesù, anche se li sconcerta, è la conferma della sua
messianicità.

4°Seme: Mc 8, 34 – 35
Gesù è la via, la sola che possiamo seguire con la certezza che ci condurrà al Padre, ossia
alla vita eterna. Voglio iniziare questa piccola riflessione, con questa affermazione, perché
ritengo sia questo il messaggio principale che vuole trasmettere Gesù in questo brano di
vangelo. Gesù lo fa in maniera pubblica e al tempo stesso, con modi certi, direi autoritari.
Convoca la folla assieme ai discepoli, questo ci fa capire che il suo messaggio è chiaro, non
parla in parabole, come altre volte. Parla di croce, di abbandono alla volontà del Padre,
come Lui ha sempre fatto e farà fino alla morte. Perdere la vita, ossia impiegarla alla sequela
di Gesù, equivale ad investire in azioni sicure, ossia azioni di bene, che renderanno in
proporzione, e che come sborso finale, porteranno sempre alla vita eterna.

5°Seme: Mc 8, 29 – 35
Chi sei per me Signore? Tengo forse più a me che a Te? Non ho ancora imparato da te ad
amare i poveri e gli oppressi? A non disprezzare gli ultimi? A vedere gli invisibili? E’
buona parte della mia vita che ci sto provando e non ci sono ancora riuscita…. Spesso mi
capita di passare davanti ai barboni e mi giro per non vedere, per non vederTi….Mi dico di
amare tutti, ma mi accorgo che è solo teoria: fare volontariato è una cosa da tutti, difficile è
riconoscerTi nel povero che tende la mano, che aspetta un sorriso, due parole di conforto.

Quindi il mio io viene prima del bisogno dell’altro. Ti prego Signore non voglio aver paura
di sporcarmi le mani la dove c’è da sporcarsi, devo invece aver paura di sporcarmi l’anima
quando fuggo dai miei doveri di amore per il mio prossimo « 35 Perché chi vuole salvare la
propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la
salverà».

6°Seme: Mc 8, 33 - 35
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me,
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Gesù continua a insegnare ai Discepoli.
In questo Vangelo non insegna con parabole,ma con la sua stessa vita: prima chiede loro chi
fosse lui e Pietro gli risponde :”TU SEI IL CRISTO”. Comincia a predire loro ciò che
sarebbe successo di lui e Pietro non accettava questa verità a tal punto da rimproverare Gesù
e Gesù gli disse : «Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli
uomini».
Quante volte fratelli abbiamo ragionato secondo gli uomini e no secondo Dio? Quante volte
abbiamo voltato le spalle al Galileo mentre passava per la strada della nostra vita ? Gesù
che ci dice se volete salvarvi prendete la vostra croce e seguitemi. Quante volte cadiamo sotto
il peso della nostra Croce e alzando lo sguardo incrociamo lo sguardo del Cristo che ci tende
la mano ? E accecati dalla rabbia e dall'invidia non vediamo la mano tesa di Gesu ?
Come figli di Dio e come comunità Cristiana carichiamoci della croce che Cristo ci ha
donato per la nostra salvezza e seguiamo le sue orme, i suoi passi sono luce al nostro
cammino. Citazione di Santa Teresa di Calcutta:<< La sofferenza presa in se stessa è niente:
ma la sofferenza condivisa con la passione di Cristo è un dono meraviglioso. Il dono più bello
che uno possa ricevere è di poter prendere parte alla passione di Cristo>>.

Che tutto in me sia Amore
Che tutto in me sia Amore.
Che la fede sia l'Amore che crede.
Che la speranza sia l'Amore che attende.
Che l'adorazione sia l'Amore che si prostra.
Che la preghiera sia l'Amore che t'incontra.
Che la fatica sia l'Amore che lavora.
Che la mortificazione sia l'Amore che s'immola.
Che soltanto il tuo amore, o Dio,
diriga i miei pensieri, le mie parole e le mie opere.
(Beata Elena Guerra)

