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I. IL PROFETA DAVANTI ALLA PROVE DELLA VITA: DEBOLE E FORTE A UN TEMPO.
Ger profeta. Mestiere difficile. In un momento di sconforto. Parla e si sfoga con il S.
Riassume la sua vocaz. in termini molto arditi.
Linguaggio della seduzione (= inganno). Dio, nelle vesti del seduttore.
Mi hai sedotto, S., e io mi sono lasciato sedurre.
Mi hai fatto violenza, e hai prevalso.
Non accusa, ma meditazione e preghiera sofferta.
A causa della tua parola [= del mio mestiere] sono divenuto...
Quando parlo, devo gridare...
Mi dicevo: Non penserò più a lui! ...
Ma nel mio cuore... un fuoco ardente...
RISULTATO: Nonostante tutto continua a fare il profeta, forte della forza di Dio.

III. G. DAVANTI ALLA GRANDE PROVA DELLA SUA VITA: ANCHE LUI DEBOLE E FORTE a un tempo.
G. porta a compimento la missione degli antichi profeti.
Sa tutte le sofferenze che lo attendono a Grslm.
Lo dice ai discepoli, per prepararli.
Pietro:
Lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo...
G.:
Va’ dietro a me, Satana... tu mi sei di scandalo/inciampo... (reazione indignata)
TU NON PENSI SECONDO DIO, MA SECONDO GLI UOMINI!
Satana = tentatore. Non “davanti a me” per insegnarmi, ma “dietro a me” per imparare!
NB: quanto diversa questa reazione di G. dalla beatitudine a Cesare di F.: “Beato te, Simone...”.
G. a tutti: Se qu.no vuol venire dietro a me [= essere mio discepolo]... prenda la sua croce...
Esistono due modi di vedere le cose.
 C’è chi pensa SECONDO GLI UOMINI: ha la mentalità di questo mondo.
Accetta solo quello che è +, bello, facile (salute, successo...).
Gode egoisticamente quando tutto va bene. Guarda con commiserazione gli altri.
Per lui, Dio e religione, non sono indispensabili.
 C’è chi si sforza di pensare SECONDO DIO: si sforza di avere la mentalità di Dio.
Sa che nella vita umana c’è bello e brutto, facile e difficile, salute e malattia.
Gode quando tutto va bene; ma non dispera quando qualcosa va male.
La luce di Dio gli rivela che anche la sofferenza ha un volto positivo: apre su Dio, sugli altri.

II. Paolo: Non conformatevi alla mentalità di questo mondo,
ma trasformatevi, rinnovando la v/ mente...
G.: Se qualcuno..., prenda la sua croce... e mi segua...
Commento dei n/ vecchi: Se tutti portassero in piazza la loro croce,
ognuno si affretterebbe a riportare a casa la sua... (cf esperienza di tanti pellegrini a Lourdes).
Nelle n/ difficoltà: noi deboli e forti a un tempo. Forti della forza di Dio.

