
Saldi nella fede  

 

Messa votiva dello Spirito Santo  

( Eb11, 1-2.7-11; Mt 14, 23-33) 

 

Omelia 

 
Proseguiamo la nostra riflessione sulla fede, guidati dalle letture bibliche che sono state proclamate, 
mettendoci in ascolto del Maestro interiore, che è lo Spirito Santo. 
L’apostolo Paolo nella seconda Lettera ai Corinti afferma: “Noi camminiamo per mezzo della fede, 
non della visione” (2 Cor 5,7). 
Le Letture ci invitano a portare tutta la nostra vita nell’orizzonte della fede: il nostro passato, il 
nostro futuro, il nostro presente.  
Il nostro passato. Abbiamo ascoltato: “Per fede Noè…  per fede Abramo… per fede anche 
Sara…”. Proviamo a completare l’elenco, lasciandoci coinvolgere personalmente. Sostituendoci ai 
personaggi biblici citati, che cosa ci sentiremmo di mettere, come momento di fede importante per 
la nostra vita: “Per fede Antonio…per fede Luigi, Federico… Per fede Daniela, Claudia, 
Francesca…”. E’ il nostro passato, considerato in particolare in alcuni eventi di fede, che determina 
ancora il nostro presente. Quando la fede è stata in modo particolare determinante per la nostra vita? 
La fede e il nostro futuro. Abbiamo ascoltato: “ La fede è fondamento delle cose che si sperano”. 
I  cristiani ebrei, scoraggiati per le persecuzioni, a cui l’autore della Lettera agli Ebrei si rivolge, 
sono sostenuti dalla fede di ciò che li attende in cielo. Anche noi al termine di questa GMG 
ritorneremo a casa con una fede che ci proietta verso il futuro. 
Ma il nostro presente di fede? Qual è in nostro rapporto con il Signore? Come incide sulla nostra 
vita? Credo che possiamo leggerlo nei momenti che caratterizzano il rapporto tra Pietro e Gesù  nel 
racconto che è stato proclamato. 
Gesù dapprima percepito come assente, poi come un fantasma sul mare, poi come voce e 

presenza che incoraggia, infine come mano salda che ti afferra. 
Gesù conclude la sua giornata ritirandosi sulla montagna, ma senza separarsi dai suoi discepoli che 
continua a seguire nel loro attraversamento della notte. Essi solo apparentemente sono stati lasciati 
soli da Gesù. Loro di fatto però si sentono soli. 
E’ la situazione di quando ci pare di essere stati abbandonati, soli con le nostre sole forze a ad 
affrontare le burrasche della vita. Eppure Gesù era presente anche in questi momenti. Se la nostra 
barca avanzava , nonostante tutto, era per la presenza del Signore con il suo Spirito in noi. 
Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare 
L’agitazione dovuta al mare in tempesta dura praticamente tutta la notte; solo all’alba , sul finire 
della notte (il testo dice: “alla quarta vigilia della notte” che coincide con l’alba). Non è 
un’annotazione casuale. È l’ora che richiama la risurrezione, l’ora della vittoria della vita sulla 
morte, sul male. Ricordiamo che il mare è simbolo del male. Gesù si fa incontro con la sua potenza, 
che si manifesterà nella risurrezione, con il suo potere di tirare fuori dalla morte. E’ un evento 
talmente grande che i discepoli stentano a credere , hanno paura di essere di fronte ad un fantasma. 
“Non temete sono io”. 
Sappiamo che “io sono” è il nome con cui Dio si presenta a Mosè inviandolo a liberare il suo 
popolo in Egitto  (Cap. 3 dell’Esodo). “Io sono colui che sono… Dirai agli Israeliti. Io - Sono mi ha 
mandato a voi” (Es. 3,14). Potremmo anche tradurre: “Coraggio, ci sono io, non abbiate paura”. 
“Sono io”, per rispondere al tuo grido di angoscia, e agire in tuo favore come feci quando liberai 
Israele dalla schiavitù di Egitto. 
“Ci sono io”. Gesù che ha detto: “Io sono il senso, io sono la Via, la Verità, la Vita”, non è un 
fantasma, è una presenza che ti viene incontro e ti salva. Il Signore è una presenza che ti incontra 
per dirti: quello che tu cerchi sono io, quello che desideri sono io, colui che ti salva sono io. 



Quando si sperimenta questo allora sorge il desiderio di passare sopra le acque, sopra il male, di 
dominarlo: “Se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque”. Ed egli disse: “vieni”. Pietro scese 
dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. 
Matteo è molto sintetico, ma con pochi tratti rivela non solo chi è Pietro, ma anche chi è 
ognuno di noi quando è messo davanti a Gesù.  
Gesù ci rivela la nostra identità più reale. “Ma per la violenza del vento, Pietro si impaurì e 
cominciando ad affondare gridò: “Signore, salvami”. 
Pietro ha intuito la potenza di Cristo e perciò si avvia verso di lui camminando sulle acque, ma poi 
rivolge la sua attenzione ad altro, fissa lo sguardo sulle difficoltà, si smarrisce e comincia ad 
affondare inesorabilmente. 
Quando si distoglie lo sguardo da Gesù  si rischia di andare a fondo per la violenza delle forze del 
male che si agita in noi e attorno a noi. 
Fede, dubbio, paura, ancora fede e invocazione. Fanno parte della nostra storia di fede, del nostro 
rapporto con il Signore. 
Guardo al Signore e mi sembra di poter affrontare qualsiasi difficoltà, poi guardo dentro di me, 
distogliendo lo sguardo da lui e mi sembra di trovarmi in una situazione da cui non riuscirò mai a 
venirne fuori, mi rivolgo ancora a Lui con un grido di fede, di paura “ Signore, salvami” 
Il Signore ci raggiunge nella nostra fede debole, oscillante, stende la mano per afferrarci. 
Lasciamo sgorgare dal nostro cuore le parole della nostra fragilità, ma anche quelle del suo amore 
per noi. “Signore, affondo, Signore, salvami”. “Ci sono io, non temere, Coraggio, vieni”. Non 
distogliamo lo sguardo da Lui per rimanere saldi nella fede. 
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