
GESU’ TU, QUI? 

UN AMORE CHE TOCCA E SCONVOLGE 
 

Vangelo di Matteo 14, 22-33 

Subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull’altra riva, finché non avesse 
congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne 
stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: il vento 
infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo 
camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma 
subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!». Pietro allora gli rispose: 
«Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese 
dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte, 
s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù tese la mano, lo afferrò 
e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che 
erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!». 

Gesù e la preghiera 
 
Gesù ha momenti fondamentali di rifornimento del cuore. Li vive con Dio, suo Padre. Di notte. A lungo. Nel 
massimo silenzio. Per lui confrontarsi con il Padre è un bisogno dell’anima. E’ anche un atto di comunione 
intima e di amore smisurato. Sicuramente, in quei momenti di dialogo, si raccontano ogni cosa e maturano 
le decisioni che riguardano la vita di Gesù, l’incontro con la gente, le scelte da fare. 
Pregare significa trovare un interlocutore per il cuore. Mettersi di fronte ad una persona nei confronti della 
quale c’è soltanto amore, fiducia  abbandono. Pregare significa dialogare senza segreti. Se Gesù non aveva 
da confessare peccati ed egoismi, tuttavia, sentiva il bisogno di confidare, di raccontare, di comunicare col 
Padre. D’altra parte, noi siamo chiamati non soltanto a dire esperienze negative. Non vi sembra molto bello 
e costruttivo, creare uno scambio su quello che di bene avviene in noi? L’altro può ascoltarci, esserci di 
aiuto e di incoraggiamento. Insieme possiamo fare tanta strada. Se l’altro poi è Gesù, pensate quanto è 
dolce e consolante l’incontro e la confidenza. 
L’evangelista Matteo riassume questa esperienza di Gesù in una riga: congedata la folla, salì sul monte, in 
disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. Fino alle prime ore dell’alba. 
 
Lo stile di Gesù è questo 
 
Gesù offre mille occhi a tutti. Ma il suo sguardo è costantemente rivolto al Padre-Dio, anche quando guarda 
noi. O crediamo che Dio- Gesù non parli di noi col Padre? Gesù vive un filo diretto con Dio. Non può farne a 
meno perché formano una “cosa sola”. 
Chiedo troppo se domando che la nostra vita sia sempre orientata a Dio? E’ troppo difficile per noi? 
Guardate che non è difficile. Significa comprendere che cosa sia veramente importante. Se Dio ama il bene, 
la bellezza, la gioia, la bontà, la tenerezza, la misericordia, il perdono, l’accoglienza, le braccia aperte per 
tutti, il dialogo, la premura come facciamo a non dargli il primo posto? Da chi potremo apprendere questi 
modi di vivere? Noi ci proviamo ad essere così. Tutti, però, sappiamo che tante volte siamo una brutta 
copia. Se noi frequentiamo Dio Padre e il suo Figlio Gesù nella preghiera e nell’incontro, un po’ alla volta 



rassomigliamo a loro, viviamo come loro, portiamo la bontà come loro, anche se in misura più piccola e 
povera. 
 
Il bello delle amicizie “sì e no” 
 
Ritornando al miracolo del mare, voglio sottolineare la persona di Pietro. Si vede a mal partito, con un 
vento impetuoso che rischia di fare un disastro. Gesù arriva all’alba. Al solito la confusione tra Lui e un 
fantasma. Credetemi, l’unico mezzo certo per far crescere la paura. Quante volte ce li creiamo i fantasmi e 
temiamo i fantasmi che la fantasia produce! 
Pietro vuole avere la certezza. E’ sempre un amico che si fida a metà. Ne sai qualcosa? Non ti capita mai? 
Chiede allora una controprova: : «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Vuole 
cioè fare “due righe di Dio”, col potere che appartiene soltanto a Dio. Gesù lo prende in parola e gli dice: 
«Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il 
vento era forte, s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù tese la 
mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». 
Camminare sulle acque non è proprio il mestiere di Pietro anche se è un abile pescatore. Mentre cammina 
verso Gesù è preso dalla paura e comincia ad affondare. Una scena buffa se volete. E’ proprio come un 
pulcino. Allora grida pregando: “Signore, salvami!”.  Gesù buono e comprensivo gli tende la mano, lo 
afferra e gli evita di andare a fondo; gli evita anche una brutta figura. Non si risparmia, tuttavia, il giusto 
rimprovero: “Uomo di poca fede, ti avevo detto io di venire, perché hai dubitato?”. 
Un motivo c’è: Pietro è ancora un amico a metà. Deve fare molta strada. Proprio come noi. 
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