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Essere segno di speranza   
 

 
Mt 8, 23-27 
Essendo poi salito su una barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco scatenarsi nel mare una 
tempesta così violenta che la barca era ricoperta dalle onde; ed egli dormiva. Allora, 
accostatisi a lui, lo svegliarono dicendo: "Salvaci, Signore, siamo perduti!". Ed egli disse loro: 
"Perché avete paura, uomini di poca fede?" Quindi levatosi, sgridò i venti e il mare e si fece una 
grande bonaccia. I presenti furono presi da stupore e dicevano: "Chi è mai costui al quale i 
venti e il mare obbediscono?" 
 
E' un vangelo che abbiamo sentito tante volte. L'ho scelto in relazione al tempo che ci sta 
dinnanzi. Pensavo ad un argomento di Risurrezione e pensando al tempo di estate, delle 
vacanze, la Risurrezione di Gesù ha davvero una certa efficacia nella nostra vita, sperando che ci 
sia un momento libero, di riposo o comunque una possibilità di aumento di relazioni. Potrebbe 
succedere che si abbia quasi la sensazione che Gesù dorma o comunque che le fatiche del 
quotidiano possano sconvolgere le giornate dell'estate o delle vacanze. 
 
"Gente di poca fede!" 
Pensate di dirvi queste cose: la nostra fede non è un ritirarsi dal mondo. Gli apostoli, dopo aver 
lasciato il cenacolo, vi ritornavano presto, subito, poiché sentivano il bisogno della grazia dello 
Spirito per rinnovare la loro franchezza, la loro gioia di seguire il Signore, la speranza e il 
coraggio di fare ciò che Gesù aveva comandato loro davanti alle prime persecuzioni. Luca ce le 
racconta negli Atti degli Apostoli (4, 23-31) 
 
La fede comporta un andirivieni continuo che non è un movimento del corpo, ma dei sentimenti, 
della volontà, dei pensieri, della ragione, e tutto viene messo in movimento dallo Spirito. Finché 
un uomo è in vita sarà sempre in movimento. La nostra fede è un continuo venire e andare. 
"Venite" e "andate" sono i verbi che si trovano più volte sulla bocca di Gesù e sono anche i verbi 
caratteristici della vita cristiana. Noi non potremo andare agli altri se prima non saremo andati a 
Gesù: tutto ha inizio così e tutto si conclude così, se penso alle mie giornate e a tutto il mio 
percorso della mia esistenza terrena. Le parole di invito: "Venite dietro a me": è la situazione della 
chiamata e "Andate in tutto il mondo", nella conclusione dei Vangeli sinottici. Sono l'espressione del 
mandato ad evangelizzare, l'inizio della missione. 
 
Il verbo "vieni" è il tempo della scoperta di Gesù e il verbo "vai" è il tempo della rivelazione di 
Gesù. Il tempo delle vacanze è un tempo di particolare sollecitazione a pensare al valore del 
tempo, del "vieni"e "vai". Il tempo del "vieni" è il tempo dell'accogliere lo Spirito, come quando vi 
riunite in preghiera nella CFE o in altri momenti. Il tempo del "vai" è quello della trasmissione, 
ispirati dallo Spirito nella preghiera. 
Il tempo del "vieni" è quello dedicato all'amore per Gesù che ci raggiunge e si gode questo 
tempo. Il tempo del "vai" è il tempo dell'amore da consegnare agli uomini. 
Il tempo del "vieni" è il tempo della ricostruzione personale, mentre il tempo del "vai" è quello in 
cui Dio ci manda a ricostruire cuore, anima, vita, storia. Il cristiano deve riscoprire l'audacia del sì 
reso a Cristo, fino all'ultimo respiro. 
 
Vivendo il "vai" della fede, noi portiamo il mondo dalla disobbedienza all'obbedienza. 
 
Chi ci incontrerà domani dovrà rendersi conto da dove veniamo, incontrandoci. Ecco, allora 
credo che anche le paure a questo punto se ne vanno, come ci ha detto Papa Francesco qualche 
domenica fa. Colui che ci libera dalle paure è proprio il Signore Gesù il quale ci chiama e ci 
manda. Vivete allora questo tempo con questi "vieni" e "vai". 
 


