
10 agosto 2014

XIX domenica del Tempo Ordinario 

L’apostolo Pietro è il protagonista di questa domenica, la tempesta sul lago rivela la sua fede  
debole, è incapace di fidarsi fino in fondo della parola del Signore Gesù

1 Re 19,9a.11-13a. Il testo della prima lettura è il racconto del viaggio verso l’Oreb di Elia e del suo 
incontro con Dio, che gli si presenta in un mormorio di vento leggero, voce di silenzio sottile, Dio è 
voce di silenzio.

Rom 9,1-5. In questo brano si sente tutto l’amore dell’apostolo per il suo popolo, per il quale si dice 
disponibile  anche  alla  maledizione  (anatema),  e  tutto  il  dolore  perché  esso  non  è  disposto  ad 
accogliere Gesù. Eppure dice Paolo gli Ebrei sono inseriti a pieno titolo nella storia della salvezza.

Mt 14,22-33. Dopo il miracolo della moltiplicazione dei pani Gesù si ritira sul monte a pregare. Poi 
va incontro agli apostoli che sono in barca in mezzo alla tempesta, camminando sull’acqua, Pietro si 
dichiara disponibile a raggiungerlo, ma non ha abbastanza fede per stare a galla.

22Subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non 
avesse congedato la folla.23Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la 
sera, egli se ne stava lassù, da solo. 24La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era 
agitata dalle onde: il vento infatti era contrario. 25Sul finire della notte egli andò verso di loro 
camminando  sul  mare. 26Vedendolo  camminare  sul  mare,  i  discepoli  furono  sconvolti  e 
dissero:  «È un fantasma!» e  gridarono dalla  paura. 27Ma subito Gesù parlò loro dicendo: 
«Coraggio,  sono  io,  non  abbiate  paura!». 28Pietro  allora  gli  rispose:  «Signore,  se  sei  tu, 
comandami di venire verso di te sulle acque».29Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, 
si  mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. 30Ma, vedendo che il  vento era forte, 
s'impaurì  e,  cominciando ad affondare,  gridò: «Signore,  salvami!». 31E subito Gesù tese la 
mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». 32Appena saliti sulla 
barca,  il  vento cessò. 33Quelli  che erano sulla  barca si  prostrarono davanti  a  lui,  dicendo: 
«Davvero tu sei Figlio di Dio!».

Nell'Evangelo di questa Domenica continua l'opera del Cristo con un altro "segno" miracoloso:  
dopo  la  moltiplicazione  dei  pani  e  dei  pesci,  Gesù  continua  a  mostrarsi  Re  messianico  (cui  
obbediscono gli  elementi  creati)  camminando direttamente  sopra le  acque.  I  discepoli  sono in  
mezzo al lago nella loro barca agitata dai venti, è notte, sono lontani da riva. Il racconto è presente  
anche in Mc 6,45-52 e in Gv 6,16-21, ma non in Luca. E in tutti e tre il fatto segue immediatamente  
quello della moltiplicazione dei pani. L’episodio di Pietro (vv. 28-32) si trova solo in Matteo.

                                                       vv.22-23 “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.” “Subito dopo”: la 
moltiplicazione dei pani (14,13-21) potrebbe aver generato nei discepoli delle attese trionfalistiche 
riguardo al Regno di Dio. Pertanto Gesù ordina subito di allontanarsi: “costrinse i discepoli a salire  
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sulla barca e a precederlo sull'altra riva”, il passo parallelo di Gv 6, 14-151, ci dice che le folle 
volevano  impadronirsene  per  farlo  re.  “Salì  sul  monte  a  pregare”  spesso  Gesù si  raccoglie  a 
pregare fino alla sera; specialmente Luca scrive che Gesù pregava molto (3,212; 5,163; 6,124; 9,18.5 
ecc.) Gesù prega fino alla Cena, al Getsemani e sulla Croce. Matteo fa pochi accenni alla preghiera 
di Gesù in confronto con gli altri evangelisti. A parte le istruzioni sulla preghiera date in Mt 6,5-15, 
questa è la prima volta che Matteo mostra Gesù in preghiera. È solo nel passo del Getsemani che 
possiamo farci un'idea del contenuto della preghiera di Gesù e dei suoi rapporti con il Padre (vedi 
Mt 26,36-46).

                                                                     vv.24-26 “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.” La barca si trovava in mezzo al mare, una 
notevole distanza separa Gesù dai discepoli, “ed era agitata dalle onde”. Una tempesta in un lago 
risulta essere improvvisa e terribile più che nel mare. I discepoli sono come si dice... in balia delle  
onde. E Gesù è solo, sul monte, a pregare. Prega per loro, certo. Come Mosè quando, sul monte, 
alzava  le  braccia  al  cielo  mentre  i  figli  d’Israele,  in  pianura  lottavano  aspramente  contro  gli 
Amaleciti (cfr. Es 17, 8-16); era lontano dal campo di battaglia, ma la vittoria dipendeva da lui,  
dalle sue braccia alzate. Ed è proprio così per la Chiesa: essa combatte nel mondo una difficile  
guerra contro le forze dell’odio, della divisione e della morte; ma il dono della vittoria le viene dal  
Signore Risorto. «Egli è sempre vivo per intercedere a loro favore» (Eb 7, 25); da Lui, come dal 
suo Capo, il  corpo della Chiesa (cfr. Col 1, 18) riceve la forza necessaria per crescere.  Questo 
versetto 24, nel quale si nota la barca, senza Gesù, in pericolo, si può avvicinare al v. 32 ove il  
pericolo cessa con la salita in barca di Gesù e Pietro. “Sul finire della notte6 egli andò verso di 
loro” L'ora dell'apparizione di Gesù indica per quanto tempo i discepoli abbiano dovuto lottare con 
le onde mentre Gesù pregava. “Camminando sul mare”7 la creazione si fa docile al servizio del Re 
messianico riconoscendolo. L'espressione è ripetuta anche nel versetto seguente per sottolineare il 
fatto che Gesù fa un qualcosa fuori dal normale, qualcosa che soltanto Dio può fare. In realtà, Dio 
solo può imporre un ordine alle acque; come quando all’inizio della creazione ha fissato un limite al 
mare e gli ha detto: «Fin qui giungerai e non oltre e qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue onde» 
(Gb 38, 11) e  le onde diventano per Gesù il sentiero che gli permette di farsi vicino ai suoi.  Nel 
momento del pericolo per gli uomini il Salvatore interviene in loro aiuto e si mette a camminare 

1 “Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che 
viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui  
da solo.”

2 “Ed  ecco,  mentre  tutto  il  popolo  veniva  battezzato  e  Gesù,  ricevuto  anche  lui  il  battesimo,  stava  in 
preghiera, il cielo si aprì;”

3 “Ma egli si ritirava in luoghi deserti a pregare.”

4 “In quei giorni egli se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio.”

5 “Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui”

6 Letteralmente: alla quarta vigilia della notte. L'aggiunta "notte", una ridondanza non necessaria al senso 
della frase in quanto le vigilie  erano solo della notte. Le quattro vigilie  della notte si  chiamavano: sera,  
mezzanotte, canto del gallo, mattino. L'inizio della sera era verso le nostre ore 18 e le veglie duravano circa  
tre ore. Siamo dunque alla vigilia del mattino dalle 3 alle 6.

7 L’espressione “camminando sul mare” ripetuta due volte, è carica di reminiscenze bibliche. Dio, come 
creatore e Signore dell’universo e come Salvatore nell’Esodo, è colui che cammina sul mare. I due aspetti  
della  signoria  di  Dio  e  della  sua  presenza  salvifica  si  sovrappongono  nella  tradizione  biblica  e  anche 
nell’episodio evangelico. Gesù è il Signore che controlla le forze minacciose (il vento e le onde agitate), ma è  
anche il salvatore che soccorre la sua comunità in mezzo alle prove.
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direttamente sopra le acque; ma accade qualcosa di paradossale: la presenza del Signore dovrebbe 
rallegrare i discepoli, dovrebbe trasmettere loro sicurezza e invece, sulla barca, essi sono turbati, 
hanno paura, addirittura sono “sconvolti” scambiano Gesù, il salvatore, per un “fantasma”, per una 
presenza inquietante e minacciosa “e gridarono dalla paura”. È facile spaventarsi in piena notte, 
nel bel mezzo di una tempesta. Gesù viene come guaritore: porta la vita e sembra una minaccia di  
morte; dona libertà ma viene percepito come una catena di schiavitù. Purtroppo si vive una visione 
troppo umana, più che credere in Lui crediamo nei “fantasmi” delle nostre illusioni. (Lc 24,378). 
                                                          v.27 “Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io,  
non abbiate paura!».” L’espressione ‘sono io’ risponde certo all’equivoco dei discepoli che hanno 
confuso Gesù con un fantasma, la sua presenza allontana ogni paura, ma soprattutto rivela l’identità  
di  Gesù  perché  ‘IO  SONO’ è  il  nome  stesso  di  Dio  secondo  il  libro  dell’Esodo  (Es  3,14). 
“Coraggio, sono io, non abbiate paura”. Tutto dipende da quell’assicurazione: «ci sono io, con 
voi; non c’è motivo di temere». Il discepolo non si trova solo di fronte al mondo, alla vita, alla 
morte, al presente, al futuro; valgono per lui le promesse: «Se dovrai attraversare le acque, io sarò  
con te, i fiumi non ti sommergeranno; se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai, la  
fiamma non  ti  potrà  bruciare;  poiché  io  sono  il  Signore,  tuo  Dio,  il  santo  d’Israele  il  tuo  
salvatore» (Is 43, 2-3a). In Gesù, Dio stesso si fa vicino all’uomo e libera l’uomo dall’angoscia 
mortale della solitudine: «Io sono con te».
                                                 vv.28-31 “ 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?».” Pietro impetuoso ma testa-dura, come altre 
volte vuole lanciarsi verso il suo Maestro e cerca una conferma della presenza di Gesù. Chiede un 
segno e per ottenerlo è disposto comunque a rischiare, uscendo dalla barca e cercando di camminare 
su quelle onde agitate, in mezzo al vento impetuoso (v. 24). Egli affronta il rischio di credere alla 
Parola: “Vieni!”  Pietro  desidera  andare  incontro  a  Gesù  e  Gesù  lo  chiama;  c’è  una  fiducia 
ammirabile  in questo Apostolo che arditamente tenta  l’avventura,  sembra aver capito la portata 
dell'autodesignazione di Gesù «Sono io». Anche lui vuol fare ciò che Dio soltanto può fare. Per la 
tempesta  Pietro  affonda  e  prorompe  in  quel  grido  che  tante  volte  risuona  nei  salmi  "Signore 
salvami" e quante volte Pietro, da ebreo osservante, avrà ripetuto questa invocazione, solo ora ne 
comprende il senso: la salvezza è solo nel Signore, che con grazia soccorrevole lo pone al sicuro. 
Gesù fa ciò che abitualmente la Bibbia attribuisce a Dio: «Stendi dall'alto la tua mano, scampami  
e salvami dalle grandi acque» (Sal 144,7; vedi anche i Sal 18,17; 107, 28.30). “Uomo di poca 
fede”, davanti a lui sta il Signore, eppure il primo dei discepoli ancora dubita preoccupato solo del 
suo presente, la fede non è né perfetta né del tutto assente; è “poca” (cfr Mt 6,309; 8,2610; 16,811; 
17,2012). La riuscita iniziale, per un po’ cammina sulle acque in tempesta, ma poi con la paura arriva 
il fallimento di Pietro sono da ricollegarsi al dubbio “perché hai dubitato?”. Lo stesso termine per 
«dubitare» compare, anche, nella scena culminate di Mt 28,16-20 nella quale Matteo dice che gli 

8 “Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma.”

9 “Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per 
voi, gente di poca fede?”

10 “Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca fede?». Poi si alzò, minacciò i venti e il mare e ci  
fu grande bonaccia.”

11 “Gesù se ne accorse e disse: «Gente di poca fede, perché andate dicendo tra voi che non avete pane? “

12 “Ed egli rispose loro: «Per la vostra poca fede. In verità io vi dico: se avrete fede pari a un granello di  
senape, direte a questo monte: «Spòstati da qui a là», ed esso si sposterà, e nulla vi sarà impossibile».”
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undici discepoli «dubitarono» della presenza del Signore risorto. Il ritratto di Pietro può essere una 
consolazione per tutti i cristiani, che riconoscono che come di Pietro, non hanno che “poca fede”. 
Gesù solo, presenza visibile di Dio in mezzo al mondo, può offrire sicurezza al cammino tormentato 
del discepolo. Ma bisogna avere fiducia in Gesù più di quanto ci facciano paura i venti forti e le  
acque impetuose. Ci riconosciamo facilmente nella debolezza di Pietro: crede, ma nel momento 
della  prova  la  sua  fede  vacilla.  Per  fortuna,  rimane  ancora  una  possibilità,  gridare:  “Signore,  
salvami!”.

                                                             vv.32-33. “Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli  
che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!».” 
Pietro non è lasciato solo nella sua debolezza. Nelle tempeste della vita cristiana non siamo soli. 
Dio non ci abbandona anche se apparentemente è assente o non fa nulla. Appena Gesù sale sulla 
barca le forze del male cessano, anche Pietro è ritornato al sicuro sulla barca “il vento cessò” la 
presenza divina ha placato gli elementi della natura che le sono così sottomessi. I discepoli “si  
prostrarono  davanti  a  lui”  e  si  affrettano  a  proclamare  “Davvero  tu  sei  il  Figlio  di  Dio”:  il 
miracolo è ora sigillato dalla loro professione di fede. E anche Pietro ora può confermare i fratelli 
nella fede, dopo la prova (Lc 22,32).

Alcune domande per la riflessione personale
Nei momenti di buio e di tempesta interiore come reagisco? 
La presenza e l’assenza del Signore come si integrano in me? 
Quale posto ha in me la preghiera personale, il dialogo con Dio?
Cosa chiediamo al Signore nella notte oscura? Un miracolo che ci liberi? Una fede più grande? 
In quale atteggiamento rassomiglio a Pietro?
Il pensiero dei Padri 

Da “Memoria e fedeltà” di Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)13

Comprendete l’ora della tempesta e del naufragio: è l’ora dell’inaudita prossimità di Dio, non della 
sua lontananza. Là dove tutte le sicurezze si infrangono e crollano, e tutti i puntelli che reggevano la 
nostra  esistenza sono rovinati  uno dopo l’altro,  là  dove abbiamo dovuto imparare a  rinunciare, 
proprio là si realizza questa prossimità di Dio, perché Dio sta per intervenire, vuol essere per noi 
sostegno e certezza. Egli distrugge, lascia che abbia luogo il naufragio nel destino e nella colpa: ma 
in ogni naufragio ci ributta su di lui. Questo ci vuol mostrare: quando tu lasci andare tutto, quando 
perdi e abbandoni ogni tua sicurezza, ecco, allora sei libero per Dio e totalmente sicuro in Lui.

PREGHIAMO

Onnipotente Signore, che domini tutto il creato, rafforza la nostra fede e fa ‘che ti riconosciamo 
presente in ogni  avvenimento della  vita  e della  storia,  per affrontare serenamente ogni  prova e 
camminare con Cristo verso la tua pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e 
vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen

 

                                                                                          

13E’ stato  un  teologo  luterano  tedesco,  protagonista  della  resistenza  al  Nazismo.  Venne impiccato  nel  
campo di concentramento di Flossenbürg all'alba del 9 aprile 1945, pochi giorni prima della fine della guerra.
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