
Meditando la parola

Meditando la Parola
"L'uomo non vivrà soltanto di  

pane, ma di ogni Parola di Dio.” 
(Luca 4:4)

Vento contrario
(Dal Vangelo secondo Matteo 14:24-31)

24La barca intanto si trovava al largo, in mezzo al mare, ed era sbattuta dalle onde  
perché il vento era contrario.

25 Alla quarta vigilia della notte, Gesù andò verso di loro, camminando sul mare.

26I discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: «È un fantasma!».  
E si misero a gridare dalla paura; 27ma subito Gesù parlò loro, dicendo: «Rassicuratevi;  
sono io, non temete!».

28E Pietro, rispondendogli disse: «Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle  
acque».  29Egli  disse: «Vieni!» E  Pietro, sceso dalla barca, camminò sulle acque,  per  
venire da Gesù.

30Ma, vedendo il vento forte, ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò dicendo:  
«Signore, salvami!». 31E subito Gesù stese la mano, lo prese e gli disse: «O uomo di poca  
fede, perché hai dubitato?».

Messaggio della Parola di Dio 
al culto di domenica 14 luglio 2013

La situazione descritta al versetto 24 del Vangelo di oggi, è una fra quelle più 
critiche e dure anche per gente che, come i discepoli, era abituata alle fatiche della 
pesca ed ad affrontare i pericoli del mare. Le onde,  spinte dal vento contrario alla 
direzione intrapresa dalla barca, rischiavano di far naufragare tutto l'equipaggio che, 
obbedendo al comando di Gesù, traeva verso la riva opposta. 

Ma dov'era Gesù? Come mai non era con loro? Egli  era sul monte in preghiera 
(Matteo 14:23) e vedeva il travaglio dei discepoli (fatto riferito nel Vangelo di Marco 
6:47).
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Gesù è sempre presente, “...io sono con voi tutti i giorni...” (Matteo 28:20) ed è 
sempre pronto ad intervenire. Questa è una lezione per la Chiesa, di cui la barca ne è 
simbolo, ed è una lezione individuale per la vita di ciascun credente, di cui la barca ne è 
allo stesso modo simbolo.

Gesù si prende cura della Chiesa “...Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso  
per  lei...”  (Efesini  5:25)  e  si  prende  cura  anche  della  nostra  vita.  Se  crediamo 
fermamente in lui, in qualunque situazione sentiremo la sua voce rassicurante: “...sono 
io, non temete!” (verso 26). 

Non aver paura delle circostanze avverse della vita, anche se il peso che tu devi 
sopportar  è  schiacciante  ed  il  sentiero  è  buio  (tipiche  situazioni  di  vento  forte  e 
contrario – versi 24 e 30), Gesù è lì accanto a te, sempre pronto a sorreggerti se con 
fede l'invocherai. Stendi la tua mano... la Sua è stesa già!

Il Signore ci benedica!
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