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GESÙ  
CAMMINA  

SULLE  
ACQUE 

Marco 6,45-53 
 
 
 
 

 
I. ATTENDERE LA PAROLA 
 

O Cristo, nostro unico mediatore, Tu ci sei necessario: 
per vivere in Comunione con Dio Padre;  
per diventare con Te, che sei Figlio unico e Signore nostro; 
per essere rigenerati nello Spirito Santo. 
Tu ci sei necessario, 
solo vero maestro delle verità recondite e indispensabili della vita,  
per conoscere il nostro essere e il nostro destino, la via per conseguirlo. 
Tu ci sei necessario, o Redentore nostro,  
per scoprire la nostra miseria e per guarirla; 
per avere il concetto del bene e del male e la speranza della santità;  
per deplorare i nostri peccati e per averne il perdono.  
Tu ci sei necessario, 
fratello primogenito del genere umano,  
per ritrovare le ragioni vere della fraternità fra gli uomini,  
i fondamenti della giustizia, i tesori della carità,  
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il bene sommo della pace.  
Tu ci sei necessario, grande paziente dei nostri dolori, 
per conoscere il senso della sofferenza 
e per dare ad essa un valore di espiazione e di redenzione. 
Tu ci sei necessario, vincitore della morte, 
per liberarci dalla disperazione e dalla negazione, 
e per avere certezze che non tradiscono in eterno. 
Tu ci sei necessario, Cristo, o Signore, o Dio-con-noi, 
per imparare l'amore vero  
e camminare nella gioia e nella forza della tua carità, 
lungo il cammino della nostra vita faticosa, 
fino all'incontro finale con Te amato, con Te atteso, 
con Te benedetto nei secoli. Amen. 

(beato Paolo VI) 

 
II. ASCOLTARE LA PAROLA 
 
LETTURA: Marco 6,45-53 
 

45 E subito costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo 
sull’altra riva, a Betsàida, finché non avesse congedato la folla. 46 Quan-
do li ebbe congedati, andò sul monte a pregare.  
47 Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli, da solo, a terra.  
48 Vedendoli però affaticati nel remare, perché avevano il vento contra-
rio, sul finire della notte egli andò verso di loro, camminando sul mare, 
e voleva oltrepassarli. 49 Essi, vedendolo camminare sul mare, pensaro-
no: «È un fantasma!», e si misero a gridare, 50 perché tutti lo avevano 
visto e ne erano rimasti sconvolti. Ma egli subito parlò loro e disse: 
«Coraggio, sono io, non abbiate paura!». 51 E salì sulla barca con loro e il 
vento cessò. E dentro di sé erano fortemente meravigliati, 52 perché non 
avevano compreso il fatto dei pani: il loro cuore era indurito.  
53 Compiuta la traversata fino a terra, giunsero a Gennèsaret e appro-
darono.  
 

COMMENTO 
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MEDITAZIONE 
 

Gesù, uno che sorprende 

Il racconto è colmo di sorprese: sorprende l'ordine di Gesù ai discepoli, 
la separazione da loro, il suo cammino sulle acque del mare, la sua au-
torità sul vento, il ritorno a Gennèsaret. In realtà a sorprendere è la 
persona stessa di Gesù che, dopo il miracolo della moltiplicazione per i 
cinquemila, rivela ancora più in profondità il suo mistero. Egli appar-
tiene al Padre che cerca nella preghiera e chiede ai discepoli di andare 
oltre le frontiere del proprio popolo per portare a tutti la Parola della 
salvezza. La resistenza dei discepoli obbliga Gesù a cambiare itinerario, 
raggiungendo Betsàisa non immediatamente ma in seguito. 
Colui che è in perfetta comunione con Dio e che domina la realtà ostile 
all'uomo, vede la fatica dei suoi discepoli e conosce quanto il loro cuore 
è duro a comprendere la novità della rivelazione. Eppure lo scacco non 
imprigiona Gesù: egli, al contrario, resta coi suoi discepoli, cambia de-
stinazione del viaggio, con pazienza accompagna i suoi seguaci ad en-
trare nel mistero del Regno. 
Di fronte alla difficoltà dei suoi discepoli, Gesù rassicura dicendo: «Co-
raggio, io sono, non abbiate paura» (6,50). Quel «io sono» ricorda la de-
finizione che Dio dava di se stesso (cfr. Es 3,14; Dt 32,29; Is 41,4). Men-
tre tutto conduce a ritenere che il Signore risorto sia assente, la sua 



4 

presenza si rivela, sorprendente e inattesa, proprio in mezzo alle diffi-
coltà simboleggiate dal mare e dal vento. 
L’incomprensione dei discepoli 

Stupisce che pure i discepoli, nonostante la loro vicinanza a Gesù, siano 
paragonati ai farisei, tanto è grande la loro incomprensione. Appare 
paradossale che quanto più i discepoli vedano le azioni prodigiose di 
Gesù, tanto meno riescano a riferire quelle manifestazioni alla sua per-
sona: sono ciechi e pur guardando non vedono! Per comprendere il fat-
to dei pani è necessario ancora del tempo: si dovrà penetrare la portata 
eucaristica di quel dono nel deserto e capire il senso della presenza di 
colui che non solo domina il mare ma ha vinto addirittura la morte. 
Il cuore indurito dei discepoli deve essere trasformato. Gesù mostrerà 
che proprio nel cuore abitano quelle realtà che rendono impuro l'uomo 
(cfr. 7,21-23). È dunque necessario chiamare per nome quella durezza, 
perché ogni discepolo se ne liberi, riconosca l'identità di Gesù e lo se-
gua più speditamente. L'incontro con Gesù rivela quanto distanti sono 
le prospettive del Maestro e quelle dei discepoli. Il cammino è lungo ma 
occorre percorrerlo. 
 
 
ORAZIONE 
 

Signore Gesù, nel tuo cuore abitava il desiderio di raggiungere la spon-
da pagana del lago. Là avresti offerto lo stesso pane della salvezza che 
avevi donato ai Figli d'Israele. 
Quel tuo desiderio è stato frustrato dai tuoi discepoli, duri a compren-
dere il tuo mistero, ostinati ad opporsi ad un progetto che non capiva-
no, incapaci di vedere la realtà coi tuoi occhi. 
Avresti potuto calcare la mano, avresti potuto imporre la tua decisione; 
invece, con infinita pazienza, ti sei avvicinato a loro, li hai rassicurati, li 
hai invitati a non temere e sei tornato indietro con loro, mutando il tuo 
progetto. 
A Betsàida un giorno arriverai, ma ora è tempo di svelare ai discepoli il 
male che abita nel loro cuore. 
Signore, non smettere di aver pazienza con noi, discepoli paurosi e dal 
cuore indurito. Non smettere di salire sulla nostra barca e accompa-
gnaci con mano sicura verso il luogo che tu sai. 
Amen. 


