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 La mano del Signore 

ci guida nel cammino appena iniziato 
 

Mt 14, 22-33: Subito dopo 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 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!». 

 

Lui è veramente il figlio di Dio che ci porta a conclusione della traversata del mare della nostra vita per 

condurci al porto sicuro, alla parte alta del nostro cammino.  

Una notte sul lago di Tiberiade Pietro fa un’esperienza particolare: le acque sono agitate, il vento soffia 

impetuoso, le tenebre sono fitte; si spaventa. Sente che le onde stanno per inghiottirlo e allora grida 

“Signore, salvami!” 

Nel cammino di questo anno potranno succedere giorni e momenti di questo genere. Subito Gesù stende 

la mano e dice “Uomo di poca fede perché hai dubitato?”. Non è un rimprovero, ma è dare a Pietro e a 

ognuno di noi la misura della nostra fede che è poca. Ma anche in forza di questo Gesù stende la mano e 

ci afferra e ci accompagna. 

A volte nei momenti grossi di difficoltà non pensiamo a quello che il Signore ci ha già donato e alle 

garanzie di vita che ci ha non solo promesso, ma già realizzato.  

Le onde del mare rappresentano le forze nemiche di Dio e dell’uomo. Queste forze sono dentro l’uomo: 

gli istinti incontrollabili, le abitudini cattive, ma sono anche fuori dell’uomo: corruzioni, compagnie che 

trascinano al vizio, le ingiustizie, le violenze ... 

Quando ci si sente sopraffatti è il momento di ricordarci della mano forte e amica di Gesù che non 

permette che alcuno si perda, che ci salva realmente. 

Il Signore ci introduce, con la sua mano, in una dimensione nuova, spalanca orizzonti che non speravamo, 

fa esplodere la forza della vita. 

Sempre dalle sue mani esce una forza che rimette in piedi chi è prostrato per terra, chi è incapace di 

muoversi, chi è paralizzato dalla paura.  

Sì, di questa mano ho bisogno io e anche tu. Afferrala!  

È anche la nostra storia. Ci sono momenti nella vita nei quali soltanto la stretta della mano di Gesù e la 

sua voce che ci ripete “Alzati, non temere!” , sono in grado di ridarci fiducia, sono garanzia della 

speranza.  

La sua mano ci afferra a volte in modo concreto e tangibile, altre volte è presente dentro di noi e ci dà 

coraggio e ci fa uscire più forti. Non ti senti forte, allora? 

 

Che ne dici di questo cammino? 


