
S. Ignazio 22 
 
 

 
 
 
NONO GIORNO. 
(161 )Cristo nostro Signore appare ai discepoli sulle onde del lago [280]. 
S. Ignazio nei Misteri della vita di Gesù, su questa materia, al n° 280, dice 
quanto segue: 
1 Di come cristo camminava sul mare scrive san Matteo, capitolo 14, 22-
33a 
2 Primo. Stando Cristo nostro Signore sul monte, fece sì che i discepoli 
salissero sulla navicella e, congedata la turba, cominciò a pregare solo. 
3 Secondo. La navicella era sbattuta dalle onde. Ad essa Cristo si accosta 
camminando sopra l'acqua, e i discepoli pensavano che fosse un 
fantasma. 
4 Terzo. Quando Cristo disse loro: "Sono io, non vogliate temere", san 
Pietro per suo comando venne a lui camminando sull'acqua e preso dal 
dubbio cominciò ad affondare; ma Cristo nostro Signore lo liberò e lo 
rimproverò della sua poca fede; ed entrato nella navicella cessò il vento. 
 

Orazione preparatoria: da fare sempre. 
[14] Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza.  
[15] Grida di giubilo e di vittoria, nelle tende dei giusti: la destra del 
Signore ha fatto meraviglie,  
[16] la destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto 
meraviglie.  
[17] Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore.  
 
Primo preludio :ricordare la Storia. Nel Vangelo di Matteo al capitolo 
14, ai versetti seguenti leggiamo: [22] Subito dopo ordinò ai discepoli di 
salire sulla barca e di precederlo sull'altra sponda, mentre egli avrebbe 
congedato la folla.. [23] Congedata la folla, salì sul monte, solo, a 
pregare. Venuta la sera, egli se ne stava ancora solo lassù. [24] La barca 
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intanto distava già qualche miglio da terra ed era agitata dalle onde, a 
causa del vento contrario. [25] Verso la fine della notte egli venne verso di 
loro camminando sul mare. [26] I discepoli, a vederlo camminare sul 
mare, furono turbati e dissero: "È un fantasma" e si misero a gridare dalla 
paura. [27] Ma subito Gesù parlò loro: "Coraggio, sono io, non abbiate 
paura". [28] Pietro gli disse: "Signore, se sei tu, comanda che io venga da 
te sulle acque". [29] Ed egli disse: "Vieni!". Pietro, scendendo dalla barca, 
si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. [30] Ma per la 
violenza del vento, s'impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: 
"Signore, salvami!" [31] E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli 
disse: "Uomo di poca fede, perché hai dubitato?". [32] Appena saliti sulla 
barca, il vento cessò. [33] Quelli che erano sulla barca gli si prostrarono 
davanti, esclamando: "Tu sei veramente il Figlio di Dio!" [34] Compiuta 
la traversata, approdarono a Genèsaret.  
 
Secondo preludio vedere scena e personaggi:  
 
La scena consiste nel vedere la barca nella tempesta in procinto di 
affondare: 

 
 

[24] La barca intanto distava già qualche miglio da terra ed era agitata 
dalle onde, a causa del vento contrario. [25] Verso la fine della notte egli 
venne verso di loro camminando sul mare. [26] I discepoli, a vederlo 
camminare sul mare, furono turbati e dissero: "È un fantasma" e si misero 
a gridare dalla paura. [27] Ma subito Gesù parlò loro: "Coraggio, sono 
io, non abbiate paura". [28] Pietro gli disse: "Signore, se sei tu, comanda 
che io venga da te sulle acque". [29] Ed egli disse: "Vieni!". Pietro, 
scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. 
[30] Ma per la violenza del vento, s'impaurì e, cominciando ad affondare, 
gridò: "Signore, salvami!" [31] E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e 
gli disse: "Uomo di poca fede, perché hai dubitato?". [32] Appena saliti 
sulla barca, il vento cessò. [33] Quelli che erano sulla barca gli si 
prostrarono davanti, esclamando: "Tu sei veramente il Figlio di Dio!" 
[34] Compiuta la traversata, approdarono a Genèsaret.  
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Vedere gli apostoli spaventati e sfiduciati e soli: 
 

 
 
 
Vedere Gesù che raggiunge gli Apostoli, camminando sul mare, cioè 
sul luogo:  
 

 
 

Terzo preludio: domanda di grazia. Dobbiamo umilmente chiedere 
a Dio che ci apra la mente per capire dai comportamenti di Gesù, chi è e 
quali sentimenti nutre per noi. 

 
Ora devi addentrarti nella contemplazione: 

Guardiamo ai fatti: 
Il Vangelo ci presenta i fatti importanti su cui debbo esercitarmi. 

1° [22] “Subito dopo Gesù ordinò ai discepoli di salire sulla barca …” 
  Queste parole sono molto pesanti e parlano di una rottura tra Gesù 
e  i suoi  discepoli. Ma che cosa è successo, perché Gesù ordini ai 
discepoli di salire in barca di andare subito via…? Ecco i fatti. Gesù ha 
parlato alla gente su molte cose concernenti il Regno di Dio. La gente la ha 
ascoltato con interesse, dimentica perfino di mangiare. Gesù se ne è fatto 
carico, e moltiplicando pani e pesci ha dato da mangiare a tutti. La gente 
dinanzi a questo fatto, dice: questo che parla del Regno di Dio, ma si 
interessa del nostro mangiare e dei nostri bisogni, come il Re, preposto ad 
organizzare la nostra vita temporale ed economica non fa. Il Re ci costa, 
con tante tasse ed altro, Gesù provvede gratuitamente, e  con un potere 
effettivo, che il Re neppure si sogna di mettere a nostra disposizione.  
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Quindi ci conviene lasciane il Re, e di fare Re Gesù. Questa 
conclusione divampa tra quella gente, che non si pone tanti problemi e 
neppure si domanda quali potrebbero essere le reazioni del Re, che c’è e 
che non accetterà di essere semplicemente defenestrato. Si pone, quindi,  
un delicato problema:  perché Gesù verrebbe distolto dal Regno di Dio, 
per istaurare il quale è venuto al mondo, e verrebbe non solo asservito ad 
interessi materiali, che rendono l’uomo egoista e materialista, ma  
resterebbe politicamente coinvolto, con una perdita totale della sua 
missione e in un coinvolgimento,  

 
che renderebbe, poi, impossibile la offerta di quella morte sacrificale, a 
cui è legata tutta la nostra salvezza.  Credo che non ci dovrebbe esser 
difficile capire tutto questo. E possiamo quindi capire anche il forte 
atteggiamento di Gesù che licenzia immediatamente gli apostoli: 22] 
Subito dopo ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di precederlo 
sull'altra sponda, mentre egli avrebbe congedato la folla. Gesù non 
accetta neppure per un istante un coinvolgimento politico ed una sua 
strumentalizzazione a fini di interessi materiali. E, se reagisce 
immediatamente, perché  ha una sensibilità ben “allertata” contro questa 
situazione. E per capire questa sensibilità bisogna ricordare quello che 
Gesù ha vissuto nel suo confronto con satana, nelle tentazioni del 
deserto. 

Come ben si vede siamo a rivelazioni profonde. Dobbiamo 
prenderne atto, perché se no non possiamo capire nulla del Regno di 
Dio, della sua importanza, del suo rapporti ai Regni della terra a al 
dovere dei cristiani, di doversi porre correttamente nelle  complesse 
responsabilità della vita personale.                                                                                                        

Rimandiamo alla approfondita meditazione dal titolo: Il Signore e i 
Re 

 
Il Vangelo continua: [23] Congedata la folla, salì sul monte, solo, a 

pregare… 
Gesù rompe ogni rapporto con quella folla, e dobbiamo quindi ben 

sapere che certamente romperebbe ogni rapporto con noi qualora noi 
assumessimo l’atteggiamento di quella folla. Siamo quindi bene avvertiti e 
dobbiamo sapere bene con dobbiamo atteggiarci con Gesù. Gesù può 
rompere il rapporto con noi, senza conseguenze per se stesso, ma con 
conseguenze tragiche, temporali ed eterne per noi. 
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Dobbiamo ben sapere, che non siamo noi a tenere Gesù nelle mani, 
ma che è Gesù che tiene noi nelle mani e stabilisce il Suo rapporto con 
noi. 

 
Nell’ Apocalisse al capitolo 15, ai versetti seguenti leggiamo: [1] 

Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso: sette angeli che 
avevano sette flagelli; gli ultimi, poiché con essi si deve compiere l'ira di 
Dio. [2] Vidi pure come un mare di cristallo misto a fuoco e coloro che 
avevano vinto la bestia e la sua immagine e il numero del suo nome, 
stavano ritti sul mare di cristallo. Accompagnando il canto con le arpe 
divine, [3] cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico 
dell'Agnello: "Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore Dio 
onnipotente;  

giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti! [4] Chi non temerà, o 
Signore, e non glorificherà il tuo nome?  

Poiché tu solo sei santo. Tutte le genti verranno e si prostreranno 
davanti a te, perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati".  

 

        
 

 
2 °Riflettiamo ancora su quello che il Vangelo dice: [23] Congedata la 
folla, salì sul monte, solo, a pregare… 
 

 
 

Gesù fece una scelta importante: si allontanò dalle cose visibili e 
caduche e si avvicinò alle cose eterne e definitive. Ricordiamo che questa 
fu anche una scelta di S. Ignazio: scelta, certamente diffide e sofferta. 
Ma  
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Ignazio credette di doverla fare una volta per sempre, e totalmente e 
definitivamente, come possiamo rilevare dalla sua vita. 
 

Queste parole ci riferiscono un comportamento di Gesù che rivela 
una scelta grave, contro corrente e molto precisa. Gesù abbandona a se 
stessa la folla che si chiude un una vista materialistica e in una 
prospettiva esclusivamente temporale,se le cose che si vedono sono 
tutta la realtà in cui si crede, non c’è posto per Dio e quindi si esclude 
Dio dalle proprie prospettive. Perciò nel credo diciamo di credere nelle 
cose visibili ed invisibili. S. Paolo dice che le cose visibili sono di un 
attimo, quelle invisibili sono eterne. Gesù tra cose che ci chiamano fino a 
farci escludere Dio, e Dio cercato al di là delle cose e senza le cose, sceglie 
perentoriamente, chiaramente e definitivamente Dio, e lascia le cose.  

Attenti anche al giovane ricco Gesù propose di lasciare tutti i beni, 
che lo facevano ricco, e di seguire Lui. 

 

 
 

Sappiamo bene che il giovane ricco non fece come Gesù, ma tenne 
per se le ricchezze, che durano un attimo, e perse la eternità. Il Giovane 
ricco, ne fu rattristato, ma scelse per la tristezza. Ma anche Gesù ne fu 
rattristato e fece in quella occasione degli insegnamenti severi. 

In Marco al capitolo 10, ai versetti seguenti leggiamo: “17 Mentre 
usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, gettandosi in 
ginocchio davanti a lui, gli domandò: "Maestro buono, che cosa devo fare 
per avere la vita eterna?". 18 Gesù gli disse: "Perché mi chiami buono? 
Nessuno è buono, se non Dio solo. 19 Tu conosci i comandamenti: Non 
uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa 
testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre". 20 Egli allora gli 
disse: "Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia 
giovinezza". 21 Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: "Una cosa sola 
ti manca: và, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in 
cielo; poi vieni e seguimi". 22 Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se 
ne andò afflitto, poiché aveva molti beni. 23 Gesù, volgendo lo sguardo 
attorno, disse ai suoi discepoli: "Quanto difficilmente coloro che hanno 
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ricchezze entreranno nel regno di Dio!". 24 I discepoli rimasero 
stupefatti a queste sue parole; ma Gesù riprese: "Figlioli, com'è difficile 
entrare nel regno di Dio! 25 È più facile che un cammello passi per la 
cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio". 26 Essi, ancora più 
sbigottiti, dicevano tra loro: "E chi mai si può salvare?". 27 Ma Gesù, 
guardandoli, disse: "Impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio! 
Perché tutto è possibile presso Dio" 28 Pietro allora gli disse: "Ecco, noi 
abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito". 29 Gesù gli rispose: "In 
verità vi dico: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o 
madre o padre o figli o campi a causa mia e a causa del vangelo, 30 che 
non riceva già al presente cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e 
madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e nel futuro la vita eterna. 
31 E molti dei primi  
saranno ultimi e gli ultimi i primi".  
Finché viviamo saremo sempre ad un bivio: ci incammineremo verso le 
cose visibili e caduche, o verso le invisibili ed eterne ? In realtà le cose 
visibili e caduche sono ben compatibili con le invisibile ed eterne, ma a 
condizione di cercare “prima il Regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il 
resto verrà dato in soprappiù”. 
3° Il Vangelo di Matteo al capitolo 14 , al versetto 23,  continua:  

Venuta la sera, egli se ne stava ancora solo lassù. [24] La barca 
intanto distava già qualche miglio da terra ed era agitata dalle onde, a 
causa del vento contrario” 

 
Come ben si vede Gesù persiste nel pregare: cerca il rapporto col Padre. 
Per tenere un rapporto col Padre deve staccarsi dalle cose e dalle persone. 
A noi Gesù insegnava a cercare il Padre in luoghi appartati, isolati  e 
lontano dagli altri. Il Padre si cerca le proprio cuore, intimo e segreto. 

 
 

 
Congedata la folla, salì sul monte, solo, a pregare. 
Venuta la sera, egli se ne stava ancora solo lassù. 
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4° I fatti narrati da Matteo continuano così: [24] La barca intanto 
distava già qualche miglio da terra ed era agitata dalle onde, a causa del 
vento contrario.  
 

l lago era molto agitato. La barca faceva fatica ad avanzare. Gli 
apostoli non pensavano neppure di tornare indietro, tanto Gesù era 
stato deciso e perentorio nel mandarli via. E questo deve farci pensare.  
S. Ignazio dice che dobbiamo saper trarre frutto da ciò che meditiamo. 
E qui abbiamo da trarre frutti importanti e decisivi, se vogliamo esser 
cristiani. ! La perizia nautica di apostoli, pescatori provetti, non basta ad 
equilibrare la situazione, per in mare agitato e per il vento contrario. 
Attenti a quel mare agitato e a quel vento contrario. Quante volte lo 
sperimentiamo nella nostra vita e lo dobbiamo ravvisare negli eventi stessi 
in cui ci imbattiamo. E dobbiamo domandarci: Ma che per caso non ci 
trovassimo in quegli atteggiamenti di immersione nelle cose temporali, per 
cui andiamo contro la volontà di Dio. Chi nell’autostrada prende la 
carreggiata sbagliata, vede che tutti gli vengono contro, ma è lui che si 
mette contro il corso del percorso. Così se ci mettiamo contro la volontà 
di Dio troveremo il vento contrario. E a chi daremo la colpa ? 

 

 
 
 
5° Il testo evangelico continua: “25 Verso la fine della notte egli venne 
verso di loro camminando sul mare”. 

Gesù viene dagli Apostoli,e lo fa camminando sul mare, cioè in 
modo evidentemente al di là delle umane possibilità. Gesù mostra due 
cose:  
1° che non abbandona gli Apostoli alla loro sorte, perché è legato a loro e 
li ama. 
2° Che Gesù domina la natura e le sue leggi, e che quindi non è un uomo 
qualunque. Solo Dio può dominare le leggi della natura, da Lui creata. 
Se cammina sulle acque, questo che significa ? 

La prima cosa ci rivela l’amore che Lui ha per i suoi e per gli 
uomini in genere, e notiamo bene , in un momento di forte incomprensione 
e contrasto. Così per gli apostoli, così per ogni rapporto di Gesù alagli 
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uomini e ad ogni singolo uomo. E siccome Gesù non vuole essere fatto Re 
per dare il pane, e questo può farci sospettare che Gesù è lontano dai nostri 
bisogni materiali, il fatto che Lui venga dai suoi in grave difficoltà e in 
condizioni disperate, è certamente una grande dimostrazione di amore, e la 
dice lunga sui nostri sempre ingiustificati sospetti. Se Gesù, quando la 
gente lo ascolta e non pensa la pane , da il pane, e, al contrario quando 
la gente lo strumentalizza alla richiesta di pane, si allontana,e scaccia 
apostoli e folla, deve farci chiaramente capire se possiamo avere pane 
o no, e  a quali condizioni.  

 
Chi ha orecchi da intendere , intenda. Abbiamo bisogno di grazia 

per capire, specialmente le cose importantissime di stiamo parlando. 
Quindi, non discutiamo, ma chiediamo grazia, credendo che saremo 
esauditi. Allora il nostro rapporto a Dio, tanto astratto e lontano dalla vita e 
dai suoi bisogni cambierà e in bene. 
 La seconda cosa ci deve far capire che, quando pensiamo a Gesù, ci 
troviamo dinanzi a Dio, perché Gesù non è un uomo qualunque. E’ il 
Figlio di Dio, che ha detto di esserlo, ma che è stato anche proclamato tale 
dal  Padre Celeste , sia al Giordano nel giorno del Battesimo di Giovanni, 
sia sul Tabor, nel giorno della trasfigurazione gloriosa, e ancora, una terza 
volta, nel Tempio di Gerusalemme, prima della passione in un giorni di 
forte contestazione. Soprattutto Gesù è Dio perché lo ha dimostrato in 
molti modi: soprarutto con i miracoli, di cui stiamo contemplando una 
sequela spettacolare, e con il risuscitare dal morti..    
 

6° Il testo evangelico continua: 26 I discepoli, a vederlo 
camminare sul mare, furono turbati e dissero: "È un fantasma" e si 
misero a gridare dalla paura”. 
 

Come possiamo ben vedere dalla reazione degli apostoli, Gesù 
muove su un piano di  realtà suo, che è molto diverso dal piano di 
realtà, in cui muovono gli apostoli e in cui muoviamo noi. Gesù produce 
turbamento, paura e viene giudicato come un fantasma, cioè viene 
considerato un essere fuori dalla nostra realtà. La nostra realtà è realmente 
una realtà che ha notevoli possibilità ma ha dei limiti. Gesù non ha i 
nostri limiti. Questo è evidente dai fatti. E rivela che Gesù di non 
avere i nostri limiti. Se partiamo dai fatti, dobbiamo concludere che 
Gesù è diverso da noi, e che è addirittura Dio, come Lui stesso dice e 
non una sola volta. Ma se per pregiudizio, si esclude che Gesù sia Dio, 
come oggi fanno alcuni, che pur si dicono razionali e non lo sono,  allora si 
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giunge a negare i fatti. E quello che fanno tutti gli agnostici e gli atei. Oggi 
il pregiudizio è di tanti. Ma è pur sempre un pregiudizio. Noi dobbiamo 
stare a attenti a non farci incatenare dall’accecamento del pregiudizio, 
e dobbiamo aiutare gli altri ad uscirne. Perché il credere che Gesù è Dio 
mandato da Padre, quindi che Gesù è il Figlio di Dio, è condizione 
necessaria per conseguire la salvezza. Questo che andiamo dicendo è 
molto importante, ed ci viene sottolineato dalla reazione degli apostoli, 
che tentano pur nella esperienza del veder Gesù camminare sulle acque, 
tentano di rimuoverlo dal piano delle realtà accettabili e trattabili: 
infine, delle realtà a noi utili. Eppure la loro salvezza, anche fisica, dipende 
tutta da quel Gesù che può salvare proprio perché è più di loro. Bisogna 
assolutamente ammettere, che Gesù è più di noi, dobbiamo smontare da 
ogni piedistallo di presunta superbia, per accedere alla salvezza. I superbi 
di tutti i tempi non lo vogliono ammettere, perché si illudono di essere loro 
stessi dio. I superbi negano semplicemente fatti, che se pur narrati da 
altri, furono toccati con mano da testimoni credibili. La pagina del 
vangelo che andiamo contemplando ce ne da una esperienza esemplare, e 
non finiremo mai di stupirci, che uomini, che si dicono razionali, 
pretendano di dirci, che quei fatti attestati da testimoni contemporanei 
ai fatti e ben concreti,  non siano veri, soltanto perché essi lontani da 
quei fatti, pensino che non sono veri. Non sarà mai il fatto a cessare di 
essere reale e vero, soltanto perché qualcuno, lontano da quei fatti, 
pensa, che non siano fatti veri ed accaduti.  Ma è il pensiero che 
diventa falso, se non prende atto dei fatti. La realtà dei fatti scalza il 
pregiudizio, non il pregiudizio, la realtà dei fatti. 

Avendo preso atto del fatto che ci  sono due piani di realtà, quello 
umano proprio della creatura e quello divino, proprio del Creatore, mi 
eserciterò a pensare seriamente a quello che l’ Arcangelo Gabriele  disse 
a Maria e che Gesù disse agli Apostoli: “Nulla è impossibile a Dio”, 
“…quello che è impossibile agli uomini è possibile a Dio”. Ci penserò 
seriamente e ne trarrò frutto. Un frutto di speranza circa la salvezza mia 
e degli altri. Cercherò in questo modo di “vaccinarmi” contro quella 
“moda” di pensiero agnostico, che fa di tutto per farsi valere come 
razionale, e che razionale non è affatto, perché nega fatti certi, e per 
pregiudizio, non ammette ragioni razionalissime, dei fatti e di fatti 
certi, storicamente accaduti.. E’ importante farsi una ragione sistematica 
di tutto questo, e di pensare spesso e sempre non solo in termini di umana 
impotenza, ma anche in termini di divina Onnipotenza, giacché la 
Onnipotenza ci si è resa disponibile. 
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 Sempre a proposito del fatto che i discepoli lo videro camminare sul 
mare, debbo rendermi conto che ci sono tante situazioni in cui gli uomini 
non possono andare da Gesù, ma che sempre Gesù può venire da loro. 
Questa presa d’atto è fondamentale, per non perdere la speranza. Non 
dimentichiamo: c’era stata una rottura profonda tra Apostoli e Gesù, e una 
rottura radicale e brutta. Ma Gesù ama gli apostoli e sa bene che solo da 
parte sua si può ricuperare un rapporto e una intesa con gli apostoli. E 
Gesù mostra di ricuperarla senz’altro. 
 
Gesù ha un suo venire. Un suo necessario e certo venire.  Lui è 
essenzialmente: Colui che viene. Anzi per dirla con S. Giovanni è proprio 
Lui Colui che deve venire. Gesù è tanto Colui che deve venire, che S. 
Giovanni, parlando di Gesù che non c’era, disse che non era ancora 
venuto, e non era ancora venuto perché Gesù è Colui che deve 
assolutamente venire. Così in rapporto alla storia dell’umanità e in 
rapporto alla vita di ogni persona umana. Tutta la storia ha il suo centro e 
la sua spiegazione “finalistica”, “intelligibile” e” salvifica”, a partire 
dalla venuta di Gesù,  in vista ed in base della venuta di Gesù. Ricordiamo 
che il cristiano cosciente è quella persona che aspetta il suo Signore: il 
“suo Padrone, che deve tornare e che certo tornerà e che tornerà nell’ora 
che il Padrone stesso sa. C’è soprattutto la situazione di peccato mortale, 
quello originario, per tutta la umanità, e quello personale per ogni uomo 
o donna, in cui la rottura con Dio non è più recuperabile per sola 
iniziativa umana. Ma sappiamo bene dalla fede e dalla dottrina cattolica, 
che Gesù da parte sua ha reso recuperabile quella rottura, e sempre si può 
ricuperare fino alla morte, purché l’ uomo si penta e facci i passi necessari 
anche da parte sua, primo dei quali è quel credere in Gesù, Dio figlio di 
Dio e Signore che è morto ed è Risorto per me. Questa fede dovrà, poi, 
essere espressa nella pratica dei sacramenti, certamente del Battesimo, 
della penitenza e della Eucaristia. 
 
7°  Il testo evangelico continua: [27] Ma subito Gesù parlò loro: 
"Coraggio, sono io, non abbiate paura". 
 

Qui si evidenzia che la parola di Gesù è importantissima, e 
capovolge radicalmente la situazione. Questo accade tra Gesù e gli 
apostoli, che non erano certamente degli sconosciuti. Per coloro che sono o 
furono famigliari di Gesù: che scelsero Gesù, la parola di Gesù determina, 
non solo un evento salvifico, ma consente agli apostoli, e all’uomo in 
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genere, di prenderne atto. Gesù, per coloro che non ne hanno famigliarità, 
fa paura e la paura crea una distanza, non solo dolorosa ma estremamente 
dannosa e mortale. Dobbiamo esercitarci su questo dilemma: Gesù mio fa 
paura, o Gesù mi toglie la paura ? Gesù mi angoscia, o mi toglie ogni 
angoscia, rasserenandomi ? Questo è un delicato e fondamentale 
discernimento. Se Gesù non angoscia, vuol dire, in termini di 
discernimento spirituale, che lo stato spirituale della persona è buono. In 
caso contrario è cattivo, e in questo caso, più che concepire paura e 
disperazione,  bisogna rivolgersi con umiltà a Gesù chiedergli la grazia di 
essere ammessi nella sua famigliarità.  

Il testo consente di consolidare una certezza: Gesù infonde sempre e 
solo : coraggio. Un coraggio tale che è capace di togliere ogni paura. Il 
potere di Gesù, per cui può togliere ogni paura, si radica essenzialmente in 
quel “sono Io”. Altre presenze non ne sono capaci, anzi possono 
addirittura essere del tutto  opposte e determinare paura, come la presenza 
del nemico e del demonio. L’ Io sono, di Gesù è  riferimento all’Io divino 
di Gesù, ed quindi rivelazione della sua divinità, che nel caso che andiamo 
contemplando non è soltanto in dichiarazione verbale, ma è molto di più 
manifestazione di una potenza divina, che già si era manifestata, prima 
nella prodigiosa moltiplicazione dei pani e dei pesci, poi in quel suo venire 
e venire sulle acque, e che  si manifesterà ancora prima, in quel far 
camminare Pietro sulle acque, poi, in quel salvare Pietro dall’affondare e 
infine in quel far cadere il vento e in quel sedarsi  della tempesta e in 
quel far giungere la barca al sospirato approdo. Il testo di Matteo dice: 
[27] Ma subito Gesù parlò loro: "Coraggio, sono io, non abbiate paura". 
[28] Pietro gli disse: "Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle 
acque". [29] Ed egli disse: "Vieni!". Pietro, scendendo dalla barca, si mise 
a camminare sulle acque e andò verso Gesù. [30] Ma per la violenza del 
vento, s'impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: "Signore, salvami!" 
[31] E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: "Uomo di poca 
fede, perché hai dubitato?". [32] Appena saliti sulla barca, il vento cessò. 
"Uomo di poca fede, perché hai dubitato?". Parole straordinariamente 
impegnative che ci interpellano nel fondo del nostro mondo interiore e 
della nostra personale coscienza.Qui sarà importante fare un profondo 
esame di coscienza per prendere delle decisioni. Dobbiamo avere un 
po’ di coraggio, dobbiamo guardare bene in faccia il nostro rapporto 
personale con Gesù. Mi dovrò domandare, Ma Gesù chi è? Io chi sono ? 
quale è il mio rispetto verso di Lui.  Anche potrei essere quell’uomo di 
poca fede.  Debbo ricordare che Pietro, “…per la violenza del vento, 
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s'impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: "Signore, salvami! 
"Griderò certamente anche io: "Signore, salvami!". 
 

  
 

 
La Barca di Pietro 

 
8°  Il testo evangelico continua: [33] Quelli che erano sulla barca gli si 
prostrarono davanti, esclamando: "Tu sei veramente il Figlio di Dio!" 
[34] Compiuta la traversata, approdarono a Genèsaret. 
E’ importante consolidare in noi stessi la esperienza degli apostoli:  "Tu 
sei veramente il Figlio di Dio!" 
Dovremo fare nostra questa  fede che fu di Maria, che fu di Pietro, che fu 
degli apostoli, che fu del Centurione sul calvario, che è della chiesa , dei 
santi e dei credenti di più di 2000 anni, e che sarà la fede dei credenti di 
tutte le umane generazioni. 
 

 
 
Bisogna concludere col triplice colloquio: 
 il 1° con Nostra Signora 
 Il 2° con Gesù Salvatore 
 Il 3° con Dio Padre 
 
Dio mi ama, è misericordioso e mi vuole bene. Lo so perché Dio si è 
manifestato e me lo ha rivelato. 
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Ma io non rifletto mai sul fatto che Dio si è rivelato. Sono stordito da 
quello che dicono gli altri, che mai si pongono dinanzi a Dio che si è 
rivelato. Chi non rispetta Dio non può essere esaudito e resta accecato. 
Finisce per non vedere più Dio. Attenzione:  mi debbo pur rendere 
conto che con questo atteggiamento io, non solo non collaboro con Dio, 
ma Lo scoraggio, e Lo offendo ? 

Per questo debbo parlare con Maria, e farmi aiutare da Lei per 
essere pieno di rispetto per Dio. 

Debbo parlare con Gesù, che per me è morto in croce e che 
essendo Dio è unico mediatore che può supplire la mia deficienza ed 
inadeguatezza. 
E poi con Dio Padre, facendomi accompagnare da tanti mediatori, che mi 
amano, ma io credo di non dovere perdere tempo pregando, perché mi 
sembra di avere cose più importanti da fare. Ma è proprio vero che ho cose 
più importanti da fare ? 
 
S. Ignazio ci dice di fare su queste materie una prima  ripetizione.   
S. Ignazio ci dice di fare su queste materie una seconda ripetizione col 
metodo già illustrato. 
S. Ignazio ci dice di fare su queste materie una applicazione di sensi. In 
questa applicazione dei sensi dobbiamo immergerci nei sentimenti 
desolanti degli apostoli nella della impotenza degli apostoli dinanzi alla 
tempesta e i contrastanti sentimenti degli apostoli stessi che a seguito delle 
presenza e dell’intervento di Gesù, vedono la loro situazione 
completamente mutata: e da assoluta disperazione e morte certa, ad 
assoluta sicurezza e vita  tranquilla e sotto controllo. 
 

 
Signor  nostro e Dio nostro 
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