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Traccia biblica (Don P. Pulcinelli)
Oggi la Parola di Dio ci fa incontrare tre situazioni di  scoraggiamento. Scoraggiamento significa che il

cuore viene meno, non ci sostiene più: ci viene a mancare il sostegno interiore per proseguire il nostro cammino.
Nel brano del 1° Libro dei Re, il profeta Elia, dopo aver combattuto, solo contro tutti, per difendere la sua

fede in Dio davanti a Israele, si sente venir meno il cuore e vorrebbe farla finita. Sul monte Oreb il Signore gli
viene accanto e gli dice:  “Su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco”. Sono molto importanti quelle
due semplici lettere, pronunciate da Dio: “Su!”. Equivalgono a “Coraggio!”. Elia ritrova la forza di ricominciare
il suo cammino, con animo rafforzato. La vicinanza di Dio e l’incoraggiamento ricevuto riaccendono la speranza.

San Paolo, nella seconda lettura, tratta dalla  Lettera ai Romani, ha  “nel cuore un grande dolore e una
sofferenza continua” nel suo ministero, nel constatare la chiusura dei suoi fratelli Israeliti nei confronti di Cristo.
Ci parla con sincerità del suo cuore e della pena che lo abita, della pesantezza che lo opprime. Ma anche a lui
capita, ad un certo punto della vita, di fare un’esperienza molto simile a quella di Elia.  “La notte seguente gli
venne accanto il Signore e gli disse: «Coraggio! Come hai testimoniato per me a Gerusalemme, così è necessario
che tu mi renda testimonianza anche a Roma»” (At 23, 11).  L’incoraggiamento ricevuto  lo sosterrà fino alla
prova suprema del martirio, donandogli un’energia soprannaturale e potente.

Durante l’attraversamento del lago di Tiberiade,  Matteo riferisce che gli apostoli, turbati, gridano dalla
paura. Potremmo dire che viene meno tutto il loro coraggio: sono terrorizzati e disorientati. Ma anche in questo
caso Gesù viene loro accanto e dice: “Coraggio, sono io, non abbiate paura”. Subito la paura sparisce e lascia lo
spazio alla fede.  Nell’episodio successivo,  tende una mano a Pietro che sta per affondare e lo salva dalla forza
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impetuosa del vento contrario. Infine,  sale sulla barca e ritorna la calma. Egli,  dunque,  incoraggia  gli  uomini,
rassicurandoli della sua vicinanza potente e invitandoli a credere a questo semplice fatto.

Attualizzazione (A. Di Lorenzo, Parroco)
Dio ci tende sempre la sua mano, soprattutto nei momenti di tempesta: è questo il tema della liturgia

della  Parola di oggi.  Ce ne sono,  tuttavia, anche altri molto interessanti a cui pure vogliamo dare rilievo
seguendo man mano le diverse scene che si susseguono nel brano evangelico.

Nella  prima scena, Gesù, dopo il miracolo dei pani,  ordina (=costringe) ai discepoli  di salire sulla
barca e di precederlo sull’altra riva del  lago,  mentre Egli si ferma per salutare quanti lo hanno seguito ed
ascoltato.  La  barca,  che  affronta  di  notte e  senza  di  Lui la  difficile  traversata  del  lago  di  Tiberiade  è
chiaramente l’icona della Chiesa che, un giorno,  immersa nella  complessità della  storia, dovrà essere certa
della presenza di Gesù al suo fianco, anche se fisicamente non lo vedrà più. Gesù che si intrattiene ancora un
po’ con la gente, prima di congedarla definitivamente, è invece l’icona di un Dio attento alle relazioni: i suoi
miracoli non sono mai slegati dall’amicizia e dalla cura dei bisogni interiori delle persone. Ma c’è una terza
informazione molto interessante in questa prima scena:  “Gesù sale sul monte, in disparte, a pregare, da
solo, fino a notte inoltrata”. Le buone relazioni di  Gesù con la gente sono profondamente radicate negli
spazi e nei tempi di solitudine che Egli cerca spesso con determinazione per starsene solo con Dio e con se
stesso. E’ indispensabile nella vita di un credente questo sospendere di tanto in tanto le attività, ritirarsi in
disparte, fare silenzio per ridare priorità alla Parola di Dio e accordarle una centralità assoluta rispetto a tutte
le altre cose. Solo così è possibile ascoltarla, meditarla, apprezzarla, accoglierla, custodirla, coniugarla con la
vita vissuta, conferendo anche alle nostre parole e alle nostre azioni la sua stessa autorevolezza, saggezza,
umanità, rispetto per gli altri, capacità comunicativa, senso dell’amicizia sincera, potere terapeutico. 

E’ diventato così difficile,  oggi,  scegliere la via del silenzio come una delle dimensioni essenziali
della nostra vita. La modernità ci ha imposto a tutti i livelli una condizione permanente di rumori assordanti e
di ritmi frenetici.  A tutto ciò si aggiungano lo strapotere invasivo dell’informazione,  l’uso stolto dell’ipod
perfino  quando decidiamo di allontanarci un po’ dalla  città  per  una salutare passeggiata, il cellulare che
squilla ovunque, perfino in Chiesa, a scuola, ecc… Gli effetti di questa situazione si stanno riflettendo sulle
persone,  sempre meno capaci di acquisire una profonda vita interiore e di relazionarsi serenamente le une
alle altre. Quante volte, per questa mancanza di una vera spiritualità, pronunciamo o ascoltiamo parole vane,
vuote di senso, dette tanto per dire, parole che sono solo suoni sgradevoli o addirittura veicolo dei peggiori
sentimenti che abbiamo dentro.

Mentre Gesù, “venuta la sera, se ne stava lassù” – seconda scena –, la barca dei discepoli è in mare
aperto,  “agitata dalle onde” e dal  “vento contrario”.  E’ fragile la barca della  Chiesa e della  nostra vita
personale;  i successi, i tempi di bonaccia  sono solo momentanei. Ci sono momenti  in cui la nostra barca
affronta  la  traversata  dell’esistenza  con  il  vento  in poppa. E allora  ci  lasciamo prendere dall’ottimismo;
sembra che tutto scorra liscio e ci illudiamo di essere al riparo da ogni sorpresa negativa. E, invece,  non è
così. Quando mai te lo aspetti, si scatena la tempesta e si rischia di rimanerne travolti. E’ capitato ad Elia
( prima lettura): pieno di zelo per il Signore, dopo aver sfidato ed ucciso i 400 sacerdoti di Baal, si ritrova
solo nel deserto, tanto impaurito da desiderare la morte. Ed è capitato ai discepoli di Gesù: dopo l’entusiasmo
suscitato dal miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, si ritrovano soli, in mare aperto, sballottati
dalla furia delle onde e del vento contrario. Ognuno di noi può, tuttavia, verificarlo personalmente, facendo
scorrere davanti ai propri occhi e alla propria memoria in feed-back le immagini della propria vita e dando un
nome ben preciso alle tempeste chedi tanto in tanto, si sono puntualmente ripresentate.

La vita, però, non è fatta solo di avversità e di sconfitte: anche alla notte è stato posto un limite (“Sul
finire della notte…”). E poi la barca della  Chiesa e della  nostra vita  non è abbandonata a se stessa. Qui
emerge il  taglio tipico del  Vangelo  di  Matteo,  l’evangelista  dell’Emmanuele:  “Gesù che va verso i suoi
discepoli camminando sulle acque” è l’icona di un Dio che sta sempre con noi, fino all’ultimo respiro! E’ un
pensiero fisso per questo evangelista, una certezza, una delle chiavi di interpretazione del suo Vangelo.

I  discepoli,  però,  rimangono  “sconvolti” e  “gridano dalla paura”,  pensando  che si  tratti  di  un
“fantasma”. Eppure, essi  erano con Gesù in mezzo al mare la notte in cui egli  aveva placato la violenta
tempesta  con  la  sua  parola  (cf.  Mt  8,23-27)!  Si  può  essere  cristiani,  partecipare  alla  messa,  fare  la
comunione,  avere tanti motivi  per credere e vivere in uno stato permanente di sfiducia, lasciarsi prendere
dalla paura di essere soli, pensare che a Gesù non glie ne importi nulla di noi,  fino ad andare in ansia per
ogni minima cosa e a  vedere fantasmi dappertutto. Subito, però, Gesù rivolge loro poche,  ma rassicuranti,
parole, di cui anche noi dobbiamo far memoria ogni volta che dubitiamo di Lui:  “Coraggio, sono io! Non
abbiate paura!”.

La nostra  risposta  a  tale  esortazione  –  terza  scena  –  dovrebbe consistere  in  una  fede  salda,  in
un’intima certezza dell’amore del Signore per noi, senza che vi sia bisogno di alcuna prova. Eppure spesso
cediamo  alla  tentazione di  esigere  da Gesù un  segno tangibile,  come  qui fa Pietro:  “Signore,  se sei  tu,
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comanda che io venga da te sulle acque”. Nella domanda dell’apostolo si mescolano sentimenti contrastanti,
fede e dubbio. Gesù è l’unica ancora di salvataggio, in certi momenti: andare da Lui con la certezza che solo
Lui può toglierci dai guai è l’unica soluzione. Ma non chiedendo di camminare sulle acque: chiedere prove e
miracoli non è un segno di fiducia e di amore! E’ chiaro da quello che succede subito dopo, quando Egli,
nonostante tutto, accondiscende alla sua richiesta e dice a Pietro: “Vieni!”.

“Si mise a camminare sulle acque e andò da Gesù”, dice il Vangelo. Poi, la svolta:  “Ma vedendo
che il vento era forte, si impaurì e cominciò ad affondare”. L’Apostolo passa immediatamente da una fede
incondizionata ad un vero e proprio attacco di panico. E nel momento in cui sguardo, mente, cuore, corpo,
insomma tutta la sua persona è rivolta verso Gesù diventa capace di una cosa che gli sembrava addirittura
impensabile; quando si distolgono da Lui, sprofonda! Cosa è accaduto? Lo abbiamo detto più volte in queste
ultime settimane: quando il nostro sguardo si concentra sulle grandi occasioni che Gesù continuamente ci
offre,  scopriamo di avere potenzialità  immense  e di  poter  affrontare qualsiasi  traversata; quando,  invece,
diamo più peso agli aspetti oscuri degli eventi, alle difficoltà, ai limiti delle persone e nostri, andiamo allo
sbaraglio e ci accade quello che accade negli attacchi di panico: ci prende il batticuore, ci manca il respiro, ci
sentiamo come… paralizzati! Anche qui possiamo far scorrere le immagini della nostra vita e dare un nome
preciso alle nostre paure per elaborarle e superarle.

Pietro, che tante volte aveva già sperimentato l’amicizia sincera e disinteressata di Gesù, è in grado
di farlo  in  una frazione  di  secondo  e gli  grida: “Salvami”.  Anche  il  panico  può essere  un’opportunità,
un’occasione per riconoscere e accettare la nostra fragilità, per gridare il nostro profondo bisogno di serenità,
rimettere nelle mani di Dio quelle poche forze che rimangono e ripartire con fiducia.

La risposta di Gesù non si fa attendere. Quella mano tesa, che afferra Pietro e lo libera dalla violenza
del vento e delle acque, è probabilmente una nota biografica di Matteo, dal momento che ne parla anche in
altre occasioni (cf. 8,15; 9,26; 19,15) e che, tra gli evangelisti che riportano lo stesso episodio, è solo lui a
parlarne: è la stessa mano che è stata tesa a Lui e senza la quale la sua vita sarebbe stata un totale fallimento;
è la mano che viene tesa a ciascuno di noi. Ritorna il pensiero fisso – come un tarlo – di questo evangelista:
nessun uomo è solo,  nessuno deve sentirsi  solo,  mai,  perché  Dio-è-con noi,  anche quando lo avvertiamo
distante o addirittura assente.

La quarta ed ultima scena, nella sua brevità, è di una intensità provocatoria particolare. Appena Gesù
sale sulla barca, “il vento si placa”… I discepoli  “si prostrano davanti a Lui” e pronunciano una solenne
professione di fede:  “Tu sei veramente il figlio di Dio”. Gesù tace. Questo silenzio pone una serie domande
impegnative:  siamo  veramente  convinti  di  quello  che  affermiamo  frettolosamente,  ogni  domenica,  nel
Credo? Come  mai,  ogni  giorno,  nonostante  la  nostra fede,  siamo presi  da mille  paure e preoccupazioni,
anche inutili? Quella mano continuamente tesa in nostro soccorso ci dice qualcosa o no? Siamo disposti, a
partire da ora, a fidarci un po’ di più di Lui, del  suo amore,  della  sua presenza costante al nostro fianco,
soprattutto nei frangenti più complessi della nostra vita? La parola “coraggio” viene dal latino “cor habeo”
(=ho cuore); incoraggiare vuol dire  “dare cuore”: siamo disposti a comportarci come Gesù che non  crea
mai situazioni di panico, ma - mettendosi in gioco con il cuore – trasmette anche agli altri serenità e fiducia,
incoraggia, dà… cuore?
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