
La professione di fede di Pietro («Tu sei il Cristo ») è posta al centro del 
Vangelo di Marco e rivela la vera identità di Gesù. Solo chi comprende chi 
è Gesù sa anche accogliere le esigenze radicali della sua sequela, fino alla 
croce.  

IL VERO MESSIA È UN SERVO SOFFERENTE 
 

O ggi Gesù ci rivela quale Messia egli sia venuto ad incarnare. Ce lo 

fa comprendere quando ammonisce severamente Pietro e gli altri 

apostoli di non affermare di lui: «Tu sei il Cristo! ». Certamente 

aveva compreso che nei loro animi albergava, quale idea di Messia, quella 

di un liberatore che avrebbe riscattato Israele con la forza e la spada. Il 

messianismo di Gesù è differente. Esso coincide con l’esperienza del servo 

sofferente sulle cui labbra Isaia pone queste parole: «Ho presentato il mio 

dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba; 

non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi». È questi il nostro Messia 

che con la sua sofferenza ha redento l’umanità prendendo su di sé i peccati 

del mondo. 

 Anche noi siamo chiamati, desiderando imitarlo, ad amare e a servire i no-

stri fratelli «pagando di persona» come ha fatto lui. In che modo? Necessa-

riamente con un sacrificio cruento come il suo? Forse questo no, ma sicu-

ramente offrendo ai fratelli tutta quella carità e vicinanza solidale che ha 

origine dal sacrificio del Signore, realizzando quelle “opere” che danno 

concretezza e tangibilità alla nostra fede.  
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Isaia 50,5-9a 
Ho presentato il mio dorso ai 
flagellatori.  
Giacomo 2, 14-18 
La fede se non è seguita dalle 
opere in se stessa è morta. 
Marco 8, 27-35 
Tu sei il Cristo...  Il Figlio 
dell'uomo deve molto soffrire.  

Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo, e per la 

strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». …..Ed 

egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». 
A noi, suoi discepoli. oggi chiede se lo conosciamo davvero come  

 il Figlio che ha accolto il dolore e la morte pur di rivelarci un Dio che è padre, Dio 

d’amore e di misericordia  

 colui che ha vinto la morte e ci ha aperto la prospettiva di una vita di gioia senza fine 

 il solo vero maestro della nostra vita che ci propone un modo di vivere alternativo alla 

mentalità comune,  

 colui che ci rende capaci, se lo seguiamo, di accogliere con amore gli altri anche se co-

sta fatica e dolore. 

 



GRAZIE DEL RICORDO 
 

N ei mesi scorsi sono giunte in parrocchia molte cartoli-
ne dalle varie località di vacanza con i saluti dei nostri 

parrocchiani. Il parroco ringrazia tutti coloro che, anche in 
vacanza, si sono ricordati della propria comunità parroc-
chiale. 
 

UN GRAZIE CALOROSO 
 

D obbiamo esprimere un pubblico ringraziamento a 
tutte le persone che in questi mesi estivi hanno assi-

curato i servizi essenziali per la vita della comunità parroc-
chiale. Esprimiamo gratitudine a coloro che hanno consen-
tito di mantenere il servizio di segreteria, di tenere la chie-
sa pulita e adornata con i fiori, il servizio liturgico nelle cele-
brazioni e nei funerali.  
 

I NOSTRI RAGAZZI A ROMA 

V enerdì 10 agosto, ore 6:18 della mat-
tina, nove “kit del pellegrino” ed al-

trettante facce assonnate sono l’inizio del 
viaggio che ha portato un gruppetto di 
ragazzi della nostra Parrocchia, accompa-
gnati da due responsabili, a Roma ad in-
contrare il Papa in vista del Sinodo dei 
Giovani. L’arrivo a Roma ha da subito im-
merso i nostri pellegrini in un caldo soffo-
cante, che è stato loro compagno fino alla 
partenza dalla capitale. La permanenza 
dei nostri ragazzi non si è, però, limitata 
al pomeriggio organizzato al Circo Massi-
mo sabato 11 e alla Santa Messa della 
domenica mattina. 
Infatti, muniti di zaini, borse e fotocame-
re attivate si sono mossi secondo un iti-
nerario che li ha portati a visitare, come 
prima cosa, la Basilica di San Pietro dalla 
quale, salendo sulla cupola, hanno potuto 
godere di una vista complessiva su Roma 
e sulla Città del Vaticano e da cui hanno avuto accesso 
alle Tombe dei Papi. Quello stesso pomeriggio, si sono 
incamminati alla volta della magnifica fontana di Trevi 
e, dopo le foto di rito, si sono spostati verso un’altra 
importante fontana, la Barcaccia, in Piazza di Spagna. 
Da lì, hanno poi raggiunto Piazza del Popolo dove, en-
trando nella Basilica di Santa Maria del Popolo, hanno 
potuto vedere opere di illustri artisti quali Caravaggio, 
Raffaello, Bernini e molti altri. Dopo la cena in una tipi-
ca trattoria locale hanno visitato i Musei Vaticani, ospi-
tanti importantissime opere, e sono riusciti a godersi a 
pieno e in tranquillità la maestosità della Cappella Sisti-

na di Michelangelo. A concludere la 
giornata è stata una passeggiata serale 
a Castel Sant’Angelo. 
Il sabato mattina, dopo la colazione 
presso l’istituto dove alloggiavano, si 
sono recati presso un’altra importante 

chiesa, quella di San Gio-
vanni Laterano, hanno poi 
costeggiato a piedi il Co-
losseo e i Fori Imperiali. Al 
pomeriggio si è entrati nel 
vero fulcro del pellegri-
naggio quando, dopo la 
coda in entrata, i nostri 
ragazzi si sono sistemati al 
Circo Massimo e hanno 
atteso, con trepidante 
pazienza, l’arrivo del San-
to Padre che, rispondendo 
alle domande di alcuni 
giovani, ha parlato ai ra-
gazzi di tutte le diocesi 
d’Italia di temi importanti 
e sempre più facenti parte 
della vita di adolescenti e 
giovani. A conclusione 
delle testimonianze i no-
stri pellegrini sono stati 
impegnati in un momento 

di preghiera collettiva. La serata è proseguita con esibi-
zioni da parte di cantanti, comici e attori ed è giunta a 
conclusione nel divertimento generale delle 80 mila 
persone presenti. 
La terza e ultima giornata ha visto i pellegrini di 
tutt’Italia, e non solo, riuniti in Piazza San Pietro per la 
Santa Messa e l’Angelus, in questa mattinata a provare 
ad alleviare il caldo ci hanno pensato i pompieri del 
Vaticano… Il pomeriggio ha riportato il gruppetto, stan-
co ma soddisfatto, a casa. Anna 
 

La foto del Papa che pubblichiamo è stata scattata da una 
ragazza del Gruppo. 

 

Sabato 8 settembre 
 

CHRISTIAN GOGGI 
 

e Domenica 9 settembre 
 

AURORA MARIA BRUNETTA 
 

sono rinati a vita nuova con il 
Sacramento del Battesimo. 

 

Accogliamo con gioia nella nostra comunità 
questi nuovi figli di Dio. 

 

 

 


