
 

Mc 8.27 Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo; e 

per via interrogava i suoi discepoli dicendo: «Chi dice la gente che io sia?». 28 Ed essi 

gli risposero: «Giovanni il Battista, altri poi Elia e altri uno dei profeti». 29 Ma egli 

replicò: «E voi chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». 30 E impose loro 

severamente di non parlare di lui a nessuno. 
31 E cominciò a insegnar loro che il Figlio dell'uomo doveva molto soffrire, ed essere 

riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e, dopo tre 

giorni, risuscitare. 32 Gesù faceva questo discorso apertamente. Allora Pietro lo prese in 

disparte, e si mise a rimproverarlo. 33 Ma egli, voltatosi e guardando i discepoli, 

rimproverò Pietro e gli disse: «Lungi da me, satana! Perché tu non pensi secondo Dio, 

ma secondo gli uomini». 
34 Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire 

dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. 35 Perché chi vorrà 

salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del 

vangelo, la salverà. 36 Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi 

perde la propria anima? 37 E che cosa potrebbe mai dare un uomo in cambio della 

propria anima? 38 Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa 

generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui, 

quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi». 

 
Mc 9:1 E diceva loro: «In verità vi dico: vi sono alcuni qui presenti, che non morranno 

senza aver visto il regno di Dio venire con potenza». 
2 Dopo sei giorni, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un 

monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro 3 e le sue vesti 

divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle 

così bianche. 4 E apparve loro Elia con Mosè e discorrevano con Gesù. 5 Prendendo 

allora la parola, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui; facciamo tre 

tende, una per te, una per Mosè e una per Elia!». 6 Non sapeva infatti che cosa dire, 

poiché erano stati presi dallo spavento. 7 Poi si formò una nube che li avvolse 

nell'ombra e uscì una voce dalla nube: «Questi è il Figlio mio prediletto; ascoltatelo!». 8 

E subito guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. 
9 Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che 

avevano visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. 10 Ed essi 

tennero per sé la cosa, domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai morti. 
11 E lo interrogarono: «Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia?». 12 Egli 

rispose loro: «Sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa; ma come sta scritto del Figlio 

dell'uomo? Che deve soffrire molto ed essere disprezzato. 13 Orbene, io vi dico che Elia 

è già venuto, ma hanno fatto di lui quello che hanno voluto, come sta scritto di lui». 


