
“Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque” (Mt 14,28). 
Il pescatore rischiava il coraggio, sfidava il fantasma: “Comanda che io venga, incitami, 
spronami, costringimi con la tua parola”. E camminava il pescatore sulle acque, ancora 
troppo bambino per farcela da solo. 
 
“Pietro, scendendo sulla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma 
per la violenza del vento, s’impaurì e, cominciare ad affrontare, gridò: “Signore, salva-
mi!”. E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse:”Uomo di poca fede, perché hai 
dubitato?” (Mt 14,29-31).  
Eppure il pescatore era riuscito, anche se per qualche istante, a fare a piedi un tratto 
di mare. Mosè aveva attraversato il Mar Rosso a piedi asciutti, quel mare si era aperto 
a mo’ di muraglia per permettere al popolo di scampare alla furia del faraone. Ora il 
pescatore sapeva che avrebbe potuto attraversare gli oceani del cuore umano, li a-
vrebbe percorsi camminando, passeggiando su di essi. Sarebbe stato capace di pescare 
altro e conoscere altri mari, se avesse ricordato il grido di quella notte: “non abbiate 
paura”. 
 
 
* Le barche 

 
«Conosco delle barche che restano in porto 
per paura che il mare le trascini via con violenza. 
Conosco delle barche che arrugginiscono in porto 
per non aver mai rischiato di issare una vela. 
Conosco delle barche che hanno paura del mare, 
e le onde non le hanno mai portate al largo. 
Conosco delle barche che restano ad ondeggiare, 
per essere sicure di non capovolgersi. 
Conosco delle barche talmente incatenate 
che hanno dimenticato come liberarsi. 
Conosco delle barche che si graffiano sulle rotte dell'oceano. 
Conosco delle barche che escono dal porto in gruppo 
per affrontare insieme il vento forte. 
Conosco delle barche che non hanno mai smesso di uscire dal porto 
ogni giorno della loro vita. 
Conosco delle barche che tornano lacerate dappertutto, 
ma più coraggiose e più forti. 
Conosco delle barche straboccanti di sole perché hanno condiviso viaggi meravigliosi. 
Conosco delle barche che hanno navigato  
fino al loro ultimo giorno e sono di nuovo pronte 
a spiegare le loro grandi vele perché hanno un cuore a misura dell'oceano». 

Jacques Brel 
Canto finale: Vivere la vita 

Non abbiate paura 
La tempesta sedata  
 
Video del brano “Padre Nostro”  

degli ORO 
Quando sei venuto giù questo mondo non capì   
ti coprirono di spine in un lontano venerdì 
molti risero di te e di chi ti accompagnò 
ma il potere di ogni Re la tua parola cancellò 
tra l´amore e la pietà questa certa verità 
è rimasta dentro l´anima con noi 
ora guardaci se puoi e ricordati di noi. 
Dove sei stanotte tu se la gente adesso va 
in un mare non più blu per elemosine in città 
dove sei adesso tu se nel buio di una via  
c´è chi vende e c´è chi compra 
il niente che ti porta via devi dirci dove sei 
perché vivere vorrei  
quanto male si è fermato adesso qui 
dove sei finito?Mentre qui combattono 
Mentre tutti scappano mentre qui calpestano 
la dignità degli uomini tu dicci come vivere. 
Dove sei a adesso che queste lunghi malattie 
han lasciato cicatrici grandi come quelle tue 
dove sei ritorna qui perché debole non sia 
una vittima lasciata sola al freddo per la via 
devi dirci dove sei perché dirtelo vorrei 
che la vita non è facile per noi come siamo soli 
mentre qui combattono mentre tutti scappano 
mentre qui calpestano la dignità degli uomini 
tu dicci cosa scegliere dove sei stanotte i 
o ti cercherò dove sei se non ci sei o non ci sto 
dove sei adesso tu dove sei stanotte tu 
dove sei che questa luce adesso non ritorna più. 
Devi dirci dove sei perché dirtelo vorrei 
e la vita non è facile per noi, siamo tutti soli  
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mentre qui combattono  
mentre tutti scappano 
mentre qui calpestano 
la dignità degli uomini 

dove sei adesso tu 
dove sei stanotte tu 

dove sei che questa luce 
deve accendere 

e non spegnere mai più 
dove sei adesso tu. 



* Commento al brano degli ORO 
 
* Canto: Quale gioia è star con te, Gesù 
 

* Guida:  
Seguitemi e vi farò pescatori di un altro mare, di altro pescato. Userete 
altre reti, conoscerete altre imprese. 
L’invito che Gesù fa sulle rive di Genezareth non è sprezzante del perico-
lo, né ignora le paure degli uomini. Tuttavia è un invito rivolto a chi riesce 
a capire che per trasformare il mondo l’uomo deve riuscire a gestire le sue 
paure. Non ignorarle, ma ammaestrarle, digerirle. E per questo deve veni-
re allo scoperto, deve dirsi la verità: quella verità che è figlia della cono-
scenza, quella verità che rende liberi. 
 

Salmo 27  

(a cori alterni) 
 
Il Signore è mia luce  
e mia salvezza: 
di chi avrò paura? 
Il Signore è difesa della mia vita: 
di chi avrò timore? 
 
Se contro di me  
si accampa un esercito, 
il mio cuore non teme; 
se contro di me  
divampa la battaglia, 
anche allora ho fiducia. 
 
Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco:  
abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita, 
per gustare la dolcezza del Signore 
e ammirare il suo santuario. 

Egli mi offre un luogo di rifugio 
nel giorno della sventura. 
Mi nasconde nel segreto  
della sua dimora, 
mi solleva sulla rupe. 
Ascolta, Signore, la mia voce. 
Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi. 
 
Mostrami, Signore, la tua via, 
guidami sul retto cammino. 
Spera nel Signore,  sii forte, 
si rinfranchi il tuo cuore  
e spera nel Signore. 
 
Gloria... 

Dal vangelo secondo Matteo (14,24-31) 
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 ver-
so 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 pau-
ra. Ma subito Gesù parlò loro: "Coraggio, sono io, non abbiate paura". Pie-
tro 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?". 
 

* Per la riflessione personale 
 
“La barca intanto distava già qualche miglio da terra ed era agitata dalle onde, a 
causa del vento contrario” (Mt 14,24). 
È difficile navigare contro vento, fai fatica. Vento avverso come lo è la vita quan-
do è carica di paure e la barca si agita costringendoti a sperare che non si rove-
sci. 
 
“Verso la fine della notte egli venne verso di loro camminando sulle acque” (Mt 
14,25). 
E l’ora più buia avanza, la più nemica della notte che non conosce spiragli. Ma l’ora 
più buia della notte, per coloro che vogliono diventare pescatori di uomini, è l’ora 
della sorpresa, la più intrigante, quella più vicina alla luce del giorno. L’ora in cui si 
realizza l’assurdo e la paura dell’abisso si dissolve in una passeggiata sulle acque: 
se hai coraggio il mare ti consentirà di attraversarlo a piedi. In un primo momento 
ti stropiccerai gli occhi, incredulo penserai di vedere fantasmi, la tua mente ti 
consegnerà gli incubi custoditi dal giorno in cui i sensi di colpa, la paura del con-
fronto, l’ansia di perdere il tuo territorio ti avevano costretto a rimanere prigio-
niero, al sicuro nel tuo ovile. 
 
“I discepoli, a vederlo camminare sul mare, furono turbati e dissero:”È un fanta-
sma” e si misero a gridare dalla paura” (Mt 14,26). 
Faceva paura l’amico che camminava sulle acque. Non era accettabile, era contro 
ogni logica. Se camminava sulle acque non era lui. Se lo era, non poteva che essere una 
visione terribile tanto da coprirsi il viso, da far gridare, forte, fino alla morte. 
 
“Coraggio, sono io, non abbiate paura” (Mt 14,27). 
Mi chiamate maestro e lo sono, se volete vi insegnerò a superare la paura del ma-
re, cancellerete i fantasmi della divisione e della guerra, schiaccerete la testa del 
divisore, anche se questi farà di tutto per mordervi il calcagno. 


