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Nel buio della vita Gesù continua a ripetere: «Vieni!» 
 

Don Gino Giuffrè  
 
Paure, senso di solitudine e di abbandono, sono esperienze con 
cui spesso facciamo i conti; in una parola, ci sono familiari. 
Sentimenti questi che bene conoscevano i discepoli di Gesù; li 
hanno sperimentati quella sera in mezzo alle acque, in balia 
delle onde, da soli, senza il Maestro.  
«Precedetemi sull’altra riva» aveva detto loro, ma ora che le 
acque s’ingrossano, Lui non c’è, non si vede, è lontano, 
guarda dall’altra parte e non vede il loro dramma. Pensa alla 
folla, il Signore, guarisce ammalati, risana ferite, ridona la 
vista, ma si è dimenticato delle loro difficoltà, della loro 
solitudine.  

Come i discepoli del brano del Vangelo (Mt 14, 2233), quante volte anche noi abbiamo avuto paura 
di essere abbandonati, lasciati nel momento del pericolo, costretti a rimanere soli lungo la notte, a 
tratti buia, della vita. Dov’è Gesù? Che fine ha fatto la sua promessa di presenza costante nella mia 
vita e in quella degli uomini? Non è Lui che doveva darmi forza, coraggio, aiuto?  
Eppure un discepolo sa benissimo che non è mai da solo, è consapevole che con le sue sole forze 
non riesce a finire niente. No, i discepoli non sono mai soli, perché quando s’ingrossano le acque 
della nostra vita, il vento è contrario e tutto sembra volgere al peggio, ecco che s’intravede 
all’orizzonte il Signore che viene incontro.  
E’ proprio così: il Signore è presente sul lago, simbolo della nostra esistenza terrena. E’ presente e 
sostiene quanti cercano in Lui la forza, si fidano pienamente di Lui, si lasciano guidare dalla sua 
parola e sanno condividere con gli altri il suo amore. 
La nostra vita, da sola, è fragile, se continua il suo cammino tra le onde impetuose e nel vento della 
notte, è perché non ci arrendiamo, ma avanziamo fiduciosi accanto a Lui che continua a ripeterci: 
«Coraggio, sono io, non abbiate paura!».  
No, il Signore non si sostituisce a noi, non allontana da noi le fatiche, il dolore, le delusioni, ma ci 
dà forza nelle difficoltà quotidiane, ci propone di imboccare la strada da Lui tracciata, ci illumina il 
cammino intrapreso. Soprattutto prova “compassione” tutte le volte che ci troviamo in difficoltà. 
Matteo ci dice che è Pietro a capire che per avanzare nella notte della vita è necessaria la presenza 
di Gesù: «Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque». Ciò che chiede Pietro è 
bellissimo, la sua è una richiesta più che giusta, legittima. E’ una di quelle richieste che tutti 
dovremmo fare: che io venga da te, Signore, perché voglio incontrarti nel volto delle donne e degli 
uomini del mondo, in quelli che soffrono e scappano per la guerra, in chi è costretto a lasciare il 
proprio Paese per sfuggire alla miseria; ti voglio incontrare, Signore, in chi ha perso il lavoro e in 
chi non ha mai trovato occupazione. Ti voglio incontrare, Signore, anche in chi pensa che la vita 
vada vissuta con superficialità, sprecata, bruciata nel ”nulla quotidiano”. 
«E – Pietro - venne a Gesù» dice il Vangelo. Pietro ha capito che se vuole avanzare nel buio della 
notte, nella tempesta della vita deve fidarsi di Gesù, imparare a guardare il volto del Maestro, fidarsi 
della sua parola: «Vieni!» Pietro si fida e anche lui, come Gesù, comincia a camminare sulle acque; 
la sua fede lo rende capace di superare l’inimmaginabile. 
Questa è la fede che Matteo oggi ci rivela: fissare i nostri occhi in quelli di Gesù quando tutto 
intorno a noi è buio; quando la nostra vita è tempesta e l’esistenza stessa ci sembra insignificante. 
Quante volte anch’io, se guardo alle esperienze passate, mi sono sentito come Pietro: se fisso il mio 
sguardo al Signore, se chiedo a Lui la forza, riesco ad affrontare ogni difficoltà; se mi fermo invece 
davanti alle difficoltà, le mie paure, i miei limiti, non riesco ad andare avanti.  


