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La breve cele-
brazione domestica che segue è da vivere 
come famiglia. Trovate proposte per al-
cune attività e una riflessione per i geni-
tori.  
 
 

 
Si può iniziare con un canto, terminato il quale chi presiede introduce il 
momento di preghiera 
 

I genitori:  Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti insieme: Amen.  
 
 

(Mt 16,21-27) 
Un adulto proclama il brano di vangelo 

Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che do-
veva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli an-
ziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risor-
gere il terzo giorno. 
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio 
non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltan-
dosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, 
perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!». 
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire die-
tro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Per-
ché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la 
propria vita per causa mia, la troverà. Infatti quale vantaggio avrà 
un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria 
vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? 
Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, 
con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue 
azioni». 

 



a cura di Alessandro ed Elena
Non è semplice portare avanti una riflessione su questo brano di Van-
gelo nel quale, fin dalle prime righe, veniamo a contatto con un Gesù 
duro, brusco, quasi brutale. Eh sì, perché dopo il suo intervento, Pietro 
non viene certo trattato con gentilezza, anzi viene bastonato per 
bene da Gesù: “Va' dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo …”. 
Aiuto … non è certo facile mandare giù una frase del genere anche se 
a dirla è la persona che più ami, anche se Lui è il tuo Maestro. Peraltro 
la cosa non finisce qui, i toni non solo non si addolciscono, ma acqui-
stano ancora più peso: “… non pensi secondo Dio, ma secondo gli uo-
mini!”.  
Eppure Pietro, che ama ed è riamato da Gesù, viene bastonato per 
bene, senza mezzi termini e soprattutto senza possibilità di replica. 
L’unica possibilità messa a disposizione è l’occasione che il Signore gli 
dà di accogliere queste parole senza comprenderle perfettamente: 
“Ti dico queste cose perché ci tengo troppo a te e desidero tu sia 
pronto ad accogliere il mistero di Amore che sta per essere rivelato. 
Te lo anticipo perché ti amo e voglio tu sia pronto … Le parole che 
tanto fatichi ad accogliere si trasformeranno presto in dono di sal-
vezza, l’estremo dono d’Amore!”. Ecco allora che pur di farlo capire, 
Gesù parla con la fermezza di un Padre che riprende il figlio, e una 
volta rimproverato gli spiega quella “logica” adulta e matura che un 
figlio fatica ad accogliere e comprendere. Come padre sa di averlo 
fatto per il bene del figlio e spera lo capirà presto, mentre il figlio avrà 
bisogno di tempo per capire che se è stato bastonato per bene, è 
stato per “il bene”, ossia per Amore. Anche a noi capita spesso di sco-
prire il significato di quanto accadutoci solo dopo. 
Ma andiamo oltre. Il brano di Vangelo prosegue. 
“Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la 
sua croce e mi segua.” La durezza delle parole di Gesù sembra non 
avere fine. Rinnegare se stessi, prendere la propria croce e seguirlo! 
Cosa vorrà mai dire?  Soffrire con pazienza, accettare, sopportare 
tutto ciò che nella vita può caderci addosso come una pesante croce? 
In realtà a ben guardare Gesù non dice “Soffri, accetta o sopporta”, 



dice “prendi”, cioè ci incoraggia a scegliere liberamente ed essere at-
tivi. Noi in quel “prendi la tua croce…” ci vediamo un “Prendi su di te 
una vita che assomigli alla Mia”.  
C’è una vignetta che a noi piace molto e che forse riesce a spiegare 
quello che vediamo nel Vangelo di questa domenica. C’è un personag-
gio che cammina, cammina, cammina. Ad un certo punto del cam-
mino, intravvede in lontananza una scritta. Più si avvicina e più la 
scritta si delinea. È una parola sola … la parola “dolore”. Il nostro per-
sonaggio si avvicina a tal punto alla scritta da attraversarla con fatica 
e non senza timore. Una volta attraversata e prima di proseguire oltre, 
si volta e si accorge che la parola “dolore” si è trasformata nella parola 
“Amore”. Concludendo, possiamo provare a sostituire la parola croce 
con amore e riscrivere, o meglio, rileggere il vangelo di questa dome-
nica sotto una nuova luce: “Se qualcuno vuole venire con me, prenda 
su di sé tutto l'amore di cui è capace e mi segua”. 
  

Proviamo a farci bendare gli occhi da parte di qualcuno e lasciamoci 
guidare fra le stanze della nostra casa o del nostro giardino da un no-
stro familiare. Terminato il percorso, chiediamoci: che cosa abbiamo 
vissuto? Ci sarà certamente capitato di trovare qualche ostacolo lungo 
il percorso. Se facciamo attenzione al Vangelo che abbiamo appena 
letto, Gesù dice a Pietro di essere uno “scandalo”, cioè di essere simile 
ad un ostacolo: Pietro, infatti, non sopporta di sentire parlare Gesù 
della sua morte, perché gli è amico. Tuttavia, Gesù fa capire a Pietro 
che nulla può fermarlo lungo il suo cammino, perché darà la sua vita 
per tutti noi.  
Disegniamo su un foglio bianco una croce senza colorarla nel mezzo: 
al suo interno scriveremo frasi dal Vangelo del tipo «Amatevi gli uni gli 
altri, come io ho amato voi», «Nessuno ha un amore più grande di que-
sto: dare la vita per i propri amici»; «Padre, perdonali, perché non 
sanno quello che fanno».   
Appendiamo questa croce in un luogo visibile della nostra casa a me-
moria di quanto Gesù ci ami.  



Ogni giorno, Signore Gesù, 
faccio di tutto per afferrare la vita, 

per stringerla tra i denti, 
per non perdere nulla delle conquiste  

così faticosamente ottenute. 
Eppure non è questa la via della vita vera! 

Tu mi inviti a seguirti,  
a prendere, come te, la croce, 

a imparare a vivere, come te, d’amore. 
So che è un cammino difficile, 

ma tu, Signore, insegnami a percorrerlo. Amen! 

Nessuno ha un amore 
più grande 
di questo: 

dare la vita  
per i propri amici 


