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IL MIRACOLO DELLA TRASFORMAZIONE 
 

Continuando sulla scia delle ultime volte vi faccio ascoltare:    
Mt 14, 22-31: Subito dopo Gesù ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di precederlo 
sull’altra 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 dalle 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: «È 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 tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché 
hai dubitato?».  (Trad. CEI 1974) 
Mi viene in mente un brano parallelo dell’AT e pensando a Gesù che tende la mano rivedo Mosè 
che  stese il suo bastone e si aprirono le acque del mare e passarono indenni (Esodo 14).  
Quale Trasformazione effettivamente avviene? In Pietro, nei discepoli, nel popolo in cammino?  
Se noi per motivi di sicurezza ci teniamo attaccati alle nostre idee (es: “impossibile camminare 
sulle acque!”; “impossibile attraversarle”) non progrediremo realmente.   
Forse saliremo più in alto in certe nostre apparenti sicurezze o nella carriera, ma la nostra umanità 
si atrofizzerà. Ci fate caso nella vostra vita?  
Almeno per me è così. Grazie a Dio questi periodi di atrofizzazione sono stati brevi perché gli 
scossoni ricevuti mi hanno portato a rimuovermi e rimettermi in strada o in cammino.  
Se vogliamo veramente avventurarci in nuovi campi e nuove prospettive, come sollecitati da Papa 
Francesco (come cerchiamo di fare come parrocchia), dobbiamo osare e quindi percorrere queste 
vie o sulle acque fidandoci di Lui o comunque mettendoci in cammino perché … le acque si 
apriranno e il percorso sarà possibile. Questo ci fa pensare molto al Battesimo e a quale e quanta 
fiducia abbiamo da porre in ciò che ci è stato dato nel nostro essere figli del Padre.  
È vero sperimentiamo sempre la nostra paura ed impotenza, non abbiamo alcuna garanzia che 
l’acqua ci sostenga! Ma questa Parola e le sue immagini ci sospingono a confidare che Dio possa 
trasformare il fondo del nostro vivere in un qualcosa di percorribile, la superficie del nostro vivere 
in qualcosa che sia percorribile.  
Si, dobbiamo confidare nell’aiuto di Dio e nella Vita… nel miracolo della Trasformazione, che 
Dio opera proprio quando siamo alla fine delle nostre possibilità, quando a noi sembra che non vi 
sia via di uscita.  
È bella l’immagine di Gesù che stende il braccio verso Pietro e di Mosè che stende il bastone per 
aprire il mare: ci dona la sensazione di una MANO CHE CI SALVA, CHE CI 
ACCOMPAGNA, CHE CI BENEDICE.   
Anche noi spesso abbiamo bisogno di un Mosè, abbiamo bisogno proprio di Gesù che sul mare 
della nostra paura (e del nostro inconscio) stenda la Sua mano perché possiamo attraversare senza 
eccessivi pericoli ciò che ci sta dinanzi.  
Perché c’è Qualcuno che ci benedice: Lui, il Signore.  
Perché la Mano è sopra di noi e comunque ci prende (anche per i capelli!) e ci porta nella barca 
della vita.  

Cosa ti dice questa Parola del Signore? 


