
GESU’ TU, QUI? 

UN AMORE CHE TOCCA E SCONVOLGE 
 

Vangelo di Marco 6, 45-56 

E subito costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull’altra riva, a Betsàida, finché 
non avesse congedato la folla. Quando li ebbe congedati, andò sul monte a pregare. Venuta la 
sera, la barca era in mezzo al mare ed egli, da solo, a terra. Vedendoli però affaticati nel remare, 
perché avevano il vento contrario, sul finire della notte egli andò verso di loro, camminando sul 
mare, e voleva oltrepassarli. Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono: «È un fantasma!», 
e si misero a gridare, perché tutti lo avevano visto e ne erano rimasti sconvolti. Ma egli subito 
parlò loro e disse: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!». E salì sulla barca con loro e il vento 
cessò. E dentro di sé erano fortemente meravigliati, perché non avevano compreso il fatto dei pani: 
l loro cuore era indurito. Compiuta la traversata fino a terra, giunsero a Gennèsaret e 
approdarono. Scesi dalla barca, la gente subito lo riconobbe e, accorrendo da tutta quella regione, 
cominciarono a portargli sulle barelle i malati, dovunque udivano che egli si trovasse. E là dove 
giungeva, in villaggi o città o campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano di 
poter toccare almeno il lembo del suo mantello; e quanti lo toccavano venivano salvati. Ancora 
una volta il mare è protagonista 

Gli stava nel cuore quel lembo di mare, che era un lago, a dire il vero. Gli piaceva per i colori, per la 
familiarità, per gli affetti che racchiudeva. Lungo quelle rive e in quello specchio d’acqua c’era la 
storia degli amici di Gesù. Era scritta la sua preferenza per la natura. C’era tutto Lui contemplativo 
della natura e soprattutto appassionato del lavoro faticoso dell’uomo. 
E ancora una volta il mare non delude. Riesce a riservare sorprese, sentimenti, paure. Immaginate 
questo lembo d’acqua che sa essere cristallino e sa intorbidirsi in un attimo, mettendo a rischio 
l’incolumità dei pescatori, che col mare avevano stretto una specie di parentela. 
 
Cosa fa Gesù 
 
Va ad intrattenersi col suo amore, il Padre. Sul monte. A pregare. Non riusciva a rinunciare al 
colloquio intimo col suo Abbà-Papà-Dio. Per poterlo incontrare a tu per tu, Gesù sceglieva il 
silenzio profondo della notte, i luoghi di solitudine, la compagnia delle stelle e del vento notturno. 
Soprattutto sceglieva la dolcezza dell’amore. 
Gli amici iniziano a remare e scivolare leggeri sull’acqua limpida. Dove è più alta. Lui rimane a 
terra. Vuole staccarsi da tutto, per incontrare l’unica persona indispensabile, l’unico affetto di 
tutta la vita. L’unico silenzio che parla senza parole. 
 
Il precipitare degli avvenimenti 
 
Dal suo silenzio Gesù vede gli amici affaticati nel remare. Non basta l’esperienza se il vento è 
contrario e si ribella. Sul finire della notte, dopo quella preghiera intensa e personalissima, si 



accorge dei discepoli e va verso di loro, camminando sul mare. Mai vista una cosa simile. Ma Gesù 
deve esserci. Vigila. Si prende cura. Ama. Vuole passare oltre per mettere alla prova la loro fede. 
Ma gli apostoli, vedendolo camminare sulle acque, sono presi dallo spavento. Lo ritengono un 
fantasma. Quando l’amore fa l’impossibile per noi, non crediamo a noi stessi e confondiamo il 
dono con l’illusione. 
Essi gridano e sono sconvolti. Non riescono a trattenere la paura. Ma Gesù subito apre il dialogo 
con loro. Un dialogo affettuoso e rassicurante. «Coraggio, sono io, non abbiate paura!». 
Coraggio, non fifa e spavento. Sono io: non mi confondete. L’amore non è una nuvola di niente 
come un fantasma. Non è una suggestione. Se l’amore è soltanto una suggestione, magari 
stupenda, non ha vita. Si sgretola e lascia amarezza e delusione. 
E salì sulla barca con loro: ci sono io con voi! Cos’altro di più confortante potete custodire nel 
vostro cuore e nella vostra vita? 
E il vento cessò: quando Gesù entra nella nostra esperienza e la abita e la rende saporita e bella da 
vivere, non c’è vento che tenga. Nemmeno l’uragano della tristezza, del dolore, dell’insuccesso, 
della delusione, del peccato può farci paura. 
Finita la traversata avventurosa e superato lo stupore dei dodici, inizia il cammino di tutti i giorni, 
tra file di malati di ogni tipo da guarire e consolare. 
Fra questi anche io, povero e fragile pellegrino di questo viaggio, non solitario. Un viaggio col più 
fidato dei navigatori: Gesù. 
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