
NON ABBIATE PAURA!

Canto d’inizio

Hai cercato la libertà lontano,
hai trovato la noia e le catene,
hai vagato senza via,
solo con la tua fame.
Apri le tue braccia,
corri incontro al Padre:
oggi la sua casa
sarà in festa per te.
Se vorrai spezzare le catene,
troverai la strada dell’amore,
la tua gioia canterai:
questa è libertà.
I tuoi occhi ricercano l’azzurro;
c’è una casa che aspetta il tuo ritorno
e la pace tornerà:
questa è libertà.

Dal Vangelo secondo Matteo  (14,22-32)

(Gesù) ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di precederlo sull’al -
tra sponda, mentre egli avrebbe congedato la folla. Congedata la folla, 
salì sul monte, solo, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava ancora 
solo lassù.

La barca intanto distava già qualche miglio da terra ed era agitata dal-
le onde, a causa del vento contrario. Verso la fine della notte egli venne 
verso di loro camminando sul mare. I discepoli, a vederlo camminare sul 
mare, furono turbati  e dissero:  «E’ un fantasma» e si misero a gridare  
dalla paura. ma subito Gesù parlò loro: «Coraggio, sono io, non abbiate 



paura». Pietro gli disse: «Signore, se sei tu, comanda che io venga da te  
sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro, scendendo dalla barca, si 
mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma per la violenza del 
vento,  s’impaurì  e,  cominciando  ad  affondare,  gridò:  «Signore, 
salvami!». E subito Gesù stese 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 
gli  si  prostrarono davanti,  esclamando:  «Tu sei  veramente  il  Figlio di 
Dio!».

Per la riflessione personale

Non è la prima volta in cui Gesù si manifesta in maniera irruenta. Lo 
stesso vangelo di Matteo  (8,23-37) narra di una tempesta sul lago; Gesù, 
che prima dormiva tranquillamente sulla barca, si desta e rimprovera gli  
elementi della natura che ora tacciono. Il gesto di Gesù crea sempre stu-
pore e genera sempre un atto, una professione di fede.

Il brano preso in considerazione1 possiede una duplice struttura inter-
na,  che mostra  così  l’intento letterario  dell’autore:  nei  due incontri  di 
Gesù prima con i discepoli e poi con Pietro, si passa sempre da uno stato 
di paura al dubbio e alla professione di fede, che definisce Gesù Figlio di  
Dio.

Il passaggio dalla paura alla fede nel primo caso avviene grazie alle 
parole di Gesù che si  autopresenta ai discepoli:  «Sono io, non abbiate  
paura». Nella seconda scena il gesto di Gesù, come risposta all’invoca-
zione di Pietro, fa passare dal dubbio della poca fede alla solidità salvifi-
ca della fede.

La richiesta di Pietro fa leva sull’autorivelazione di Gesù: «Sono io»; 
«Signore se  sei  tu...».  A questa  prima richiesta,  seguita  dall’ordine  di 
Gesù, «vieni», corrisponde l’invocazione di Pietro che rischia di affonda-
re nelle  acque:  «Signore,  salvami».  Gesù conclude questo drammatico 
dialogo notturno sul lago con una domanda che suona come rimprovero 
ed invito al contempo: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?».

Il brano di Matteo,  dunque, suggerisce quale deve essere lo statuto 
della fede dei discepoli e della Chiesa nonostante le difficoltà che incon-
trano nel loro cammino. Gesù si rivela alla comunità dei suoi discepoli in 



mezzo alle difficoltà di un mare agitato e ne conferma la fede, liberandoli 
dalla paura e dal dubbio. 

L’espressione «camminare sul mare», ripetuta due volte, è carica di 
reminiscenze bibliche: Dio è creatore e signore dell’universo2 , è il salva-
tore dell’Esodo3 , ma è anche colui che controlla le forze minacciose e 
soccorre efficacemente la sua comunità in mezzo alle prove.

La comunità dei discepoli, separata temporaneamente da Gesù, non è 
in grado di riconoscerlo quando egli si fa incontro ad essa camminando 
sulle acque. In questo contesto, le parole di Gesù: «Coraggio, sono io,  
non temete», acquistano una risonanza religiosa specifica: è l’invito alla 
fiducia dei credenti, fondata sulla presenza e potenza salvifica del Signo-
re4 .

Pietro, prototipo dei discepoli, non è sottratto al regime della fede sto-
rica, che convive in modo paradossale con la paura, il dubbio e l’incer-
tezza (Mt 28,16). In questa situazione della miseria umana della fede, Pie-
tro invoca il suo Signore come salvatore, con la stessa invocazione con la 
quale i discepoli avevano implorato l’aiuto di Gesù sul lago in tempesta  
(Mt 8,25).

Il gesto di Gesù, che stende la mano per salvare Pietro dalla minaccia  
mortale delle acque agitate, richiama le immagini  bibliche del Signore 
che stende la sua destra per salvare il misero che lo invoca5 .

Pietro, come i discepoli, vive nello statuto della fede che si appella al 
Signore e lo invoca come salvatore nelle prove; ma è una fede minacciata 
continuamente dalla paura e dal dubbio. E’ la presenza di Gesù Signore 
che con la sua parola e gesto salvifico fa uscire dalla crisi i discepoli di 
poca fede per farli approdare a quella fede sicura della comunità creden-
te, in mezzo alla quale si trova Gesù, riconosciuto e proclamato esplicita-
mente come «Figlio di Dio» (cfr anche Mt 28,20).

Per la condivisione in gruppo
Il Lago di Tiberiade come la barca stanno a rappresentare le certez-

ze dei discepoli di Gesù, cioè l’ambiente di vita, la famiglia, gli affetti, il  
lavoro. Quali sono le mie certezze? Saprei farne a meno?

L’evangelista Matteo scrive questa pagina ricalcando vecchi modelli  
biblici come la creazione, l’esodo ed il ritorno alla terra promessa, sotto  



la guida della mano potente di Dio. Riconosco in Dio la forza creatrice e  
provvidente per gli uomini e per le cose? Come giudico gli eventi  del  
momento presente?

Non sempre tutto va per il verso giusto. A volte la nostra fede assume  
toni di opportunismo; secondo l’andamento delle cose mi ricordo di Dio  
oppure no. Ho paura per il futuro? Mi fido di quello che Dio mi mette  
davanti? Sono capace di fare scelte a lungo termine circa lo studio, il la-
voro, la famiglia (ed i figli)?

Spesso  critichiamo  la  Chiesa  per  il  suo  aspetto  “eccessivamente  
umano”... eppure Dio continua a fidarsi.  Come mi colloco all’interno  
della vita della comunità? Lascio che Dio guidi la mia vita attraverso le  
alterne vicende della vita.

Preghiera finale

Ho dubitato di me, Signore, ho avuto timore della mia debolezza;
non so ancora seguirti sul mare in tempesta,
non so ancora raggiungerti tra i flutti del mondo.
Stendi per me il tuo braccio e sostienimi, mio Signore.

Canto finale

Eccomi, eccomi! Signore, io vengo!
Eccomi, eccomi! Si compia in me la tua volontà!
Nel mio Signore ho sperato
e su di me s’è chinato.
Ha dato ascolto al mio grido,
m’ha liberato dalla morte.
I miei piedi ha reso saldi,
sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca
un nuovo canto di lode.

Tu / infinito / che mi avvolgi
ed io sempre / ad una infinita / distanza.

Tu che incombi / fino a schiacciarmi



ed io che non posso / raggiungerti / mai.
(David Maria Turoldo)



1 cfr anche Mc 6,45-52 e Gv 6,15-21
2 Genesi 1
3 Is 43,16; 51,10; Sal 77,20-21; Gb 9,8.11; Sir 24,5
4 Is 43,10-11; 44,6; 46,9
5 Sal 18,17; 69,2.15; 144,7


