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Camminando sulle acque 
 

Subito dopo 
45 Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, verso Betsaida, mentre egli 
avrebbe congedato la folla. 46 Preso commiato, se ne andò sul monte a pregare. 47 Fattosi sera, la barca era in mezzo 
al mare ed egli era solo a terra. 48 Vedendo i discepoli che si affannavano a remare perché il vento era loro contrario, 
verso la quarta vigilia della notte, andò incontro a loro, camminando sul mare; e voleva oltrepassarli, 49 ma essi, 
vedendolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e gridarono; 50 perché tutti lo videro e ne furono 
sconvolti.  

 
Subito dopo … erano partiti per cercare un po’ di riposo ed invece i discepoli avrebbero dovuto affrontare  
un’altra inattesa fatica remando contro vento per 10 ore… Se vogliamo partecipare alle opere di Dio 
dobbiamo essere disponibili al sacrificio e alla fatica.  
 
Nel capitolo 4 Gesù leggiamo di come Gesù calmò la tempesta. In quel frangente il Signore era nella barca insieme ai 
suoi discepoli, a portata di mano e di richiamo …In questo episodio invece Gesù li ‘obbligò’ a partire da soli. Li “obbligò” 
(l’originale ”anagkazo” significa costringere, forzare, obbligare) a precederlo sull’altra riva.gli esausti discepoli 
probabilmente avrebbero preferito restare lì per quella notte … loro nonostante l’esperienza li facesse presagire qualche 
cambiamento meteorologico obbediscono alle parole  del Signore.  
 

Sinossi dell’episodio: 
 

Matteo 14 Marco 6 Giovanni 6 

… Gesù obbliga i discepoli a partire … 
Gesù sale sul monte a pregare Gesù sale sul monte a pregare … 

Erano diretti all’altra riva Erano diretti verso Betsaida Erano diretti a Capernaum 

La barca è molti stadi da terra La barca è in mezzo al mare 25 o 30 stadi da terra 

… Gesù li vedeva … 

Il vento era contrario Il vento era contrario Mare agitato e forte vento 
Gesù va loro incontro alla 4’vigilia Gesù va loro incontro alla 4’vigilia … 

… Voleva oltrepassarli … 

Gridarono ‘è un fantasma’ Gridarono ‘è un fantasma’ Gridarono ‘è un fantasma’ 

Pietro cammina sull’acqua … … 
Gesù sale a bordo il vento si calma Gesù sale a bordo il vento si calma Gesù sale a bordo il vento si calma 

Veramente tu sei il Figlio di Dio … … 

 
6:48 E vedendoli che si affannavano a remare perché il vento era loro contrario… 

Avevano perso di vista Gesù … ma Lui non aveva perso di vista loro…  
 
Giovanni parla di 25-30 stadi (circa 2 km e mezzo) 
In quel giorno le più rigide leggi della fisica furono ripetutamente superate … dal loro Autore 
Prima la materializzazione del pane e del pesce poi la passeggiata sulle acque del lago … 
 
E’ il vento delle difficoltà che ci rende difficile la vita … la corrente del dubbio che ci vuole riportare indietro. 
(il giorno dall’alba al tramonto era suddiviso in 12 ore (l’ora 6’ era mezzogiorno, la 9’ le 3 del pomeriggio – 
mentre la sera e la notte secondo l’uso greco-romano veniva divisa in 4 veglie o vigilie di 3 ore l’una (il 
cambio delle guardie) la 4’ vigilia era il periodo che andava dalle 3 alle 6 del mattino)  Giobbe 35:14  
Sei in affanno col fiato corto e con le mani piagate … a che vigilia stai ? 
 
Il cuore dei discepoli era agitato come le acque del lago …e iniziano i perché: perché Giovanni è dovuto 
morire ? perché invece di farci riposare ci ha fatto lavorare ? perché non ha voluto farsi proclamare re?        
E soprattutto perché ci ha obbligato a prendere il largo in una notte tempestosa ?  

 
Ma subito egli parlò loro e disse: «Coraggio, sono io; non abbiate paura!» 51 Salì sulla barca con loro e il vento si calmò; 
ed essi più che mai rimasero sgomenti, 52 perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi il loro cuore era indurito. 

 
Il termine greco originale è esattamente “Phantasma”  che significa una apparizione, uno spettro. A volte 
siamo talmente stanchi e confusi che non riusciamo a  riconoscere neppure il Signore…  
 
ma nelle rassicuranti parole di Gesù riecheggiava il nome che per ogni Ebreo aveva il più grande significato:  
“Sono io”  Esodo 3:14.  
 
 



A questo punto si inserisce il Vangelo di Matteo con la famosa esperienza di Pietro 
14:28 Pietro gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua».29 Egli disse: «Vieni!» E Pietro,sceso 
dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù.30 Ma, vedendo il vento, ebbe paura e, cominciando ad affondare, 
gridò: «Signore, salvami!» 31 Subito Gesù, stesa la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai 
dubitato?» 

 
Vieni !  il terzo miracolo della giornata  riuscì solo a metà per colpa di Pietro …  
Tu puoi camminare per fede sulle acque agitate di quella situazione che ti sta mettendo paura e che pensi ti 
possa sommergere … ma per rimanere a galla devi guardare solo verso Gesù.  
Pietro prima crede poi dubita… (Distazo , letteralmente è: essere diviso in due); il dubbio ha a che fare con 
le onde e con il vento Giacomo 1:6 
 
«Signore, salvami!» E’ la più piccola preghiera della bibbia ma sufficiente per essere salvati  Romani 10:13  
 
33 Allora quelli che erano nella barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Veramente tu sei Figlio di Dio!»  
Il quarto miracolo ricorda ai discepoli qualcosa che avevano già visto anche se non avevano ancora ben 
compreso chi fosse in realtà Gesù Marco 4:41; ora si prostrano e dichiarano “Veramente tu sei Figlio di Dio!” 
 
Giovanni 6:21 Essi dunque lo vollero prendere nella barca, e subito la barca toccò terra là dove erano diretti. 
L’altra riva è la nostra destinazione … proverbialmente quella eterna  ma non ce faremo da soli … 
L’altra riva dei nostri obiettivi , dei traguardi, che vogliamo raggiungere  ma non ce faremo da soli …  
 

Gesù guarisce i malati di Gennesaret 
53 Passati all'altra riva, vennero a Gennesaret e scesero a terra. 54 Come furono sbarcati, subito la gente, 
riconosciutolo, 55 corse per tutto il paese e cominciarono a portare qua e là i malati sui loro lettucci, dovunque si sentiva 
dire che egli si trovasse. 56 Dovunque egli giungeva, nei villaggi, nelle città e nelle campagne, portavano gli infermi nelle 
piazze e lo pregavano che li lasciasse toccare almeno il lembo della sua veste. E tutti quelli che lo toccavano erano 
guariti. 
 

Il capitolo finisce con un crescendo simile agli ultimi e più spettacolari fuochi di artificio. Probabilmente non 
erano trascorse ancora 24 ore dai malati guariti sull’altra riva e dal miracolo della moltiplicazione dei pani ed 
ancora miracoli e liberazioni continuavano a fluire senza sosta dalla persona del nostro Signore. 
 
La testimonianza della donna guarita dal flusso di sangue si era diffusa in mezzo alla gente e tutti 
desideravano toccare il lembo della sua veste. Che fosse il Signore a toccare o fossero le persone a toccarlo 
quello che faceva la differenza era la fede 
 
Come i discepoli dovremmo anche noi prostrarci e dichiarare: Veramente tu sei Figlio di Dio! 

 
In quale fase della giornata ti trovi o a quale vigilia della notte ? 
Nell’ ora dell’ entusiasmo 
Nell’ ora della stanchezza 
Nell’ ora delle esperienze gloriose 
Nell’ ora di ubbidire senza capire  
Nell’ ora della prova tempestosa 
Nell’ ora della fede miracolosa che ti fa camminare sulle acque …  
Nell’ ora delle liberazioni divine 
 
In qualsiasi tempo della nostra vita  quello che conto è che Lui sia con noi. 
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