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Mi fido di Gesù e amo la Chiesa 

 
Matteo 8, 23-27 
Salito sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco avvenne nel mare un grande sconvolgimento 
tanto che la barca era ricoperta dalle onde; ma egli, Gesù, dormiva. Allora, si accostarono a lui e lo 
svegliarono dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!». 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. Tutti pieni di stupore 
dicevano: «Chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono?».  
 
Questo brano di Vangelo di Matteo è preceduto da alcune considerazioni: 
Uno scriba si avvicinò a Gesù e gli disse: «Maestro, ti seguirò dovunque tu vada». Gli rispose Gesù: «Le volpi 
hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». E un altro 
dei discepoli gli disse: «Signore, permettimi di andar prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli rispose: «Seguimi 
e lascia che i morti seppelliscano i loro morti».  
In altri evangelisti, come Luca questo stesso momento è preceduto da queste altre considerazioni: 
Andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: 
«Tua madre e i tuoi fratelli sono fuori e desiderano vederti». Ma egli rispose loro: «Mia madre e miei fratelli sono 
coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica». 
 
Fiducia in Gesù e amore per la Chiesa (dal discorso del Papa emerito Benedetto XVI del 27 febbraio 2013) 
“...Otto anni dopo posso dire che il Signore mi ha guidato, mi è stato vicino, ho potuto percepire quotidianamente la 
sua presenza. È stato un tratto di cammino della Chiesa che ha avuto momenti di gioia e di luce, ma anche momenti 
non facili; mi sono sentito come san Pietro con gli Apostoli nella barca sul lago di Galilea: il Signore ci ha donato 
tanti giorni di sole e di brezza leggera, giorni in cui la pesca è stata abbondante; vi sono stati anche momenti in cui le 
acque erano agitate ed il vento contrario, come in tutta la storia della Chiesa, e il Signore sembrava dormire. Ma ho 
sempre saputo che in quella barca c’è il Signore e ho sempre saputo che la barca della Chiesa non è mia, non è 
nostra, ma è sua... 
Ogni giorno ho portato ciascuno di voi nella preghiera, con il cuore di padre. 
Vorrei che il mio saluto e il mio ringraziamento giungesse poi a tutti: il cuore di un Papa si allarga al mondo intero.  
Vorrei ringraziare di vero cuore anche tutte le numerose persone in tutto il mondo, che nelle ultime settimane mi 
hanno inviato segni commoventi di attenzione, di amicizia e di preghiera. Sì, il Papa non è mai solo, ora lo 
sperimento ancora una volta in un modo così grande che tocca il cuore. Il Papa appartiene a tutti e tantissime persone 
si sentono molto vicine a lui. ricevo moltissime lettere da persone semplici che mi scrivono semplicemente dal loro 
cuore e mi fanno sentire il loro affetto, che nasce dall’essere insieme con Cristo Gesù, nella Chiesa. Mi scrivono 
come fratelli e sorelle o come figli e figlie, con il senso di un legame familiare molto affettuoso. Qui si può toccare 
con mano che cosa sia Chiesa – un corpo vivo, una comunione di fratelli e sorelle nel Corpo di Gesù Cristo, che ci 
unisce tutti. Sperimentare la Chiesa in questo modo e poter quasi toccare con le mani la forza della sua verità e del 
suo amore, è motivo di gioia,  
Ho chiesto a Dio con insistenza, nella preghiera, di illuminarmi con la sua luce per farmi prendere la decisione più 
giusta non per il mio bene, ma per il bene della Chiesa. Amare la Chiesa significa anche avere il coraggio di fare 
scelte difficili, sofferte, avendo sempre davanti il bene della Chiesa e non se stessi.  
Non abbandono la croce, ma resto in modo nuovo presso il Signore Crocifisso.  
Grazie. Il Signore mi chiama a dedicarmi ancor di più alla preghiera e alla meditazione. Questo non significa 
abbandonare la Chiesa, anzi se Dio mi chiede questo è proprio perché io possa continuare a servirla con la stessa 
dedizione e lo stesso amore con cui ho cercato di farlo fino ad ora, ma in un modo più adatto alla mia età e alle mie 
forze”. 
 
Sia il vangelo che il commento di vita che Benedetto dà al vangelo possano essere di notevole aiuto nel nostro 
cammino di quaresima per porre maggiore fiducia in Gesù e per avere un amore sempre maggiore per la Sua Chiesa, 
la grande famiglia del Padre. 

Cosa ti dicono questo brano di vangelo e anche queste parole del Papa emerito? 
 


