
Pietro ricorda 
la sua quaresima con Gesù 

Memorie conosciute e sconosciute di Vangelo 

registrate e scritte da Marco 

 

Camminiamo insieme 

L’avventura più bella concreta e sublime dell’amore è condividere la vita di comunione. Desiderare di stare 
volentieri insieme e insieme cercare il bene. Aiutandosi l’uno con l’altro e cercando di lavorare con un solo 
obiettivo e con un unico desiderio di aiutare gli altri. 
Marco, Gesù ci insegnava sempre di essere un cuore solo ed un’anima sola. Di amarci gli uni gli altri. Di 
amare gli altri come noi stessi. Di stare uniti per annunciare con maggiore forza la Bella Notizia del Vangelo. 
Per questa ragione ci ha chiamato in dodici a condividere la vita con Lui.  
Ci faceva un tirocinio di vita comune, di dialogo, di accoglienza reciproca. Quando qualcuno di noi voleva 
primeggiare Lui non stava mai al gioco. Non aveva paura a dirci che il desiderio di comandare sugli altri, 
appartiene a chi ha il potere e lo usa per tenere gli altri schiavi e sudditi. 
Ricordo benissimo che una volta i due fratelli Boanerghes (che vuol dire figli del tuono) vengono presentati 
dalla madre a Gesù. La richiesta è: <Maestro, fa che i miei figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua 
sinistra quando sarai nel tuo regno>. Gesù non esita a dire a quella donna che parla in buona fede: < Tu non 
sai quello che dici. Dare un posto speciale spetta al Padre mio. Piuttosto, i tuoi figli sono pronti a seguirmi 
fino alla croce?>. La lezione è chiara. 
Gli altri discepoli di Gesù vanno su tutte le furie perché i due fratelli avevano osato chiedere a Gesù un 
potere speciale. Ma Lui, il nostro Maestro, lascia cadere subito le discussioni come questa. Non sono 
importanti. Anzi, possono  soltanto avvelenare il clima dei dodici. 
Gesù ci voleva uniti, affiatati perché era convinto che le divisioni avrebbero portato alla distruzione del 
nostro gruppo. Per questa ragione Lui vigilava sui nostri pensieri, sulle parole e sugli atteggiamenti di 
ciascuno di noi”. 
“Pietro, è il caso di dire che quando voleva essere severo e correggerci Gesù era deciso, anche se sempre 
mite e buono. Mi sembra che con voi pretendeva la fraternità, il dialogo, la preghiera comune”. 
“Sì, Marco. E quando doveva mandarci a predicare il suo Vangelo non voleva che andassimo da soli, 
ciascuno per conto suo. Ci organizzava a due a due, in modo che imparassimo la collaborazione, l’aiuto, la 
correzione tra di noi e anche lo sfogo in caso di insuccesso.  Noi dovevamo camminare insieme, condividere 
tutte le esperienze, seguire Gesù non alla spicciolata ma come sua famiglia di amici. 
Prima di morire, durante l’ultima cena, si rivolge al Padre e prega che noi restiamo come una cosa sola. 
Dice: <Padre, custodiscili nell’unità e nell’amore>. 
Questo punto era per Lui indispensabile da vivere e ci aiutava ad impararlo a vivere. Fino alla fine. Quando 
poi, ritorna in cielo, affida questo compito alla Madre. Sarà lei a tenerci uniti. A farci camminare insieme 
finché non avremmo ricevuto lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste”. 
Quaresima: tempo per imparare a creare ponti che ci avvicinano tra di noi e non muri che ci allontanano. 
Tempo per ritrovare l’alleanza tra di noi per fare soltanto cose buone. Tempo per aiutare gli altri quando 
sbagliano e vogliono lasciare il nostro gruppo e tutti gli amici. Tempo per trovare lotte comuni da 
combattere, con la pace non con i pugni e le prese in giro. Tempo per accorgerci che, se qualcuno se ne 
sta separato dalla nostra banda, noi non possiamo dire: <Peggio per lui!>. dobbiamo cercare di riportarlo 
a stare insieme. Insieme si fanno cose grandi e belle. Da soli si rischia di smarrirsi. Se restiamo insieme e 



insieme camminiamo  aiutandoci a compiere imprese buone di amore, arriviamo alla pasqua come una 
sola famiglia di amici: grandi e meno grandi. 
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