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“LA TUA FEDE TI HA SALVATO!” 
 

2 – Pietro cammina sulle acque: la fede come una forte presa di mano ! (Mt 14,22-33) 
 

22
Subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull’altra riva, finché 

non avesse congedato la folla. 
23

Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. 

Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. 
24

La barca intanto distava già molte miglia 

da terra ed era agitata dalle onde: il vento infatti era contrario. 
25

Sul finire della notte egli 

andò verso di loro camminando sul mare. 
26

Vedendolo camminare sul mare, i discepoli 

furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. 
27

Ma subito Gesù 

parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!». 
28

Pietro allora gli rispose: 

«Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». 
29

Ed egli disse: «Vieni!». 

Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. 
30

Ma, 
vedendo che il vento era forte, s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, 

salvami!». 
31

E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché 

hai dubitato?». 
32

Appena saliti sulla barca, il vento cessò. 
33

Quelli che erano sulla barca si 
prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!». 
 
Introduzione. Con Gesù tutto è possibile: persino camminare sulle acque. Matteo racconta 
proprio questo episodio capitato a Pietro (è l’unico evangelista che aggiunge il particolare di 
Pietro che scende dalla barca e cammina sulle acque verso il suo maestro). Il contesto del 
brano è caratterizzato da due elementi: la morte di Giovanni Battista (Mt 14,12) che turba 
Gesù sia per la parentela e l’amicizia che aveva con il cugino, sia perché si rende conto che 
è sempre più chiaro che anche Lui farà la stessa fine del suo precursore; la moltiplicazione 
dei pani e dei pesci per migliaia di persone: “subito dopo” aver saputo della morte del 
cugino e “subito dopo” la moltiplicazione dei pani e dei pesci, Gesù sente il bisogno di 
ritirarsi in un luogo solitario per pregare (Mt 14,22). Così, “congedata la folla, salì sul monte, 
solo, a pregare” (il monte è il luogo della presenza di Dio). È importante questa 
“solitudine” (non isolamento!) di Gesù. Egli si mostra persona equilibrata perché è 
capace di stare con gli altri e di stare da solo; non ha paura della solitudine, ma non fugge 
dalla compagnia con gli uomini; sa vivere intensamente la preghiera come incontro con il 
Padre, senza fuggire dalla realtà: solitudine e compagnia, se sono integrate nella 
persona, ne mostrano la maturità e l’equilibrio psicofisico e spirituale! È rilevante 
anche considerare i tre elementi simbolici ambigui o ambivalenti che appaiono nel brano: la 
notte, segno del mistero, dell’intimità, della quiete, del riposo, è anche segno delle tenebre, 
del male, dell’oscurità, del peccato, della chiusura, del rifiuto della luce; l’acqua, fonte di 
vita, indispensabile per far vivere il creato e l’uomo stesso, può far annegare, distrugge tutto 
quando passa con tutta la sua potenza e porta via la vita; il vento, segno dello Spirito che 



soffia dove vuole, brezza che dà vita, respiro di Dio, è anche principio della tempesta, 
dell’uragano, distrugge ciò che avvolge con la sua potenza, sconvolgendo la vita. Questi 
simboli sono i simboli ambigui-ambivalenti che segnano anche la nostra vita, la 
storia, le diverse società: ogni vita è ambigua, ambivalente. Ma non solo in senso 
negativo, come esprime bene questa preghiera orientale: “Non tutto quello che faccio bene 
poi risulta ben fatto, non tutto quel che mi sembra male poi alla fine risulta mal fatto e allora 
guida Tu la mia mano perché l’opera possa riuscire come piace a Te!”. Quante volte nella 
vita abbiamo fatto queste esperienze: quella che prima sembrava una disgrazia si è 
trasformata in una grazia, quel che sembrava un successo è stato in realtà un fallimento; 
l’ambiguità della vita ci chiede l’umiltà di riconoscere le nostre ambiguità, perché nessuno 
di noi ha la chiave per aprire i segreti: questa è la condizione di chi si trova di notte, 
sull’acqua, sbattuto dal vento di un mare in tempesta.  
 
Alla quarta vigilia della notte venne camminando sul mare (Mt 14,22-27). Il tempo della 
luce, la giornata, era di 12 ore (dalle 6 del mattino alle 6 della sera). Il tempo della notte, 
invece, era di 12 ore (dalle 6 di sera alle 6 del mattino), suddiviso in “4 vigilie” di 3 ore l’una. 
L’evento di Gesù che cammina sulle acque avviene nella 4^ vigilia, cioè all’alba, prima 
che spunti il sole (Mt 14,25). Gesù fa un movimento di avvicinamento proprio quando 
gli apostoli, la Chiesa, sono da tempo nella notte, sull’acqua, durante una tempesta. 
Si avvicina a quei pescatori in difficoltà perché, oltre ad essere ormai lontani dalla riva e 
vogando da molte ore con il vento contrario, non erano ancora giunti a riva, luogo della 
salvezza per un pescatore o per un marinaio che navighino durante una tempesta.  
Nella Bibbia, il mare, le acque, sono il simbolo del pericolo, del caos, del male, sono 
l’ostacolo da superare per ottenere la salvezza e la libertà. Dio, nella storia della 
salvezza, aveva affrontato il mare: ponendo un limite alle acque rispetto alla terra nella 
creazione (Gn 1,9-10), placando il diluvio universale (Gn 6-8) e, soprattutto, dividendo a 
metà il Mar Rosso (Es 14,1-31) - letteralmente in ebraico la parola dividere è 
“squartando” il mare, un verbo della macellazione - perché il popolo potesse salvarsi dalla 
schiavitù d’Egitto (Gb 38,8; Pr 8,29; Sal 103 (104), 9). Ora, Gesù che cammina sulle acque, 
che rende solido ciò che è liquido al punto di camminarci sopra, non può che essere Dio, 
perché solo Dio ha il potere di dominare le potenze della natura creata. Ma i discepoli, “nel 
vederlo camminare sul mare, furono turbati e dissero: è un fantasma!” (Mt 14,26): come può 
un uomo in carne e ossa camminare sulle acque? Solo Dio lo può fare! Quello che vediamo 
allora è un fantasma, un’immaginazione, un prodotto della fantasia. E così, stanchi, 
preoccupati di salvarsi dalla tempesta, spaventati al vedere quello che ritengono un 
fantasma, gridano dalla paura. Ed ecco subito che Gesù, oltre che fisicamente, si 
muove verso di loro, si fa loro vicino, anche con la “parola”: “Coraggio, sono io, non 
abbiate paura!”. Tre espressioni riassumono la parola di Dio all’uomo: “coraggio”, in 
greco “thàrros”, “fatevi coraggio, siate coraggiosi, resistete”; “Io sono” è il nome di Yhwh, 
di Dio, quando si rivelò nel roveto ardente a Mosè (Es 3,1-15); “non abbiate paura”, Io 
sono Yhwh, Io sono Colui che sono, Io sono Colui che era, che è e che sarà per sempre 
vicino, Io sono l’eterno Presente nella vostra vita, Io sono il Dio con voi: con me siete sempre 
al sicuro qualsiasi cosa accada.  
Riemerge anche qui l’ambiguità del rapporto tra l’uomo e Dio: gli apostoli non lo 
riconoscono e lo scambiano per un fantasma, non capiscono perché Dio si rivela spesso 
stravolgendo i nostri schemi. Anche a noi può capitare questo, quando non accogliamo gli 
schemi spesso diversi che usa Dio e, non comprendendo, lo confondiamo con un fantasma. 
 
Se sei tu, Signore, comanda che io venga a te sulle acque (Mt 14,28-33). Pietro, per 
vincere il dubbio, mette alla prova Gesù, chiedendogli di donargli la stessa capacità, 
quella di poter camminare sulle acque. Il bello è che Gesù accetta la sfida: ha compreso 



che Pietro, in realtà, desidera “camminare sulle acque” per superare l’ambiguità della 
propria fede, per dominare il caos della sua vita, la paura e l’incomprensione che regnano 
nel suo cuore. Pietro desidera, in fondo, poter camminare su ciò che non è solido come 
il mare, per dominarlo e rendere solida la sua fede. Chiede questo a Gesù e lo fa con 
due espressioni. La prima è: “Signore, comanda”, perché tu hai il potere di ordinare e 
comandare ciò che è impossibile all’uomo, ma questo diventa assurdo se non ci viene data 
da Te la possibilità di farlo. Pietro, così, fa già un passo di fede importante. Pur essendo 
assurdo comandare a una persona di volare (non può certo obbedire a questo, perché non 
ha le ali), tuttavia, Pietro chiede di camminare sulle acque perché sa e crede che, se Gesù 
comanda, se Lui lo vuole, realizzerà questa maturazione nella fede. La seconda 
espressione è: “comanda che io venga a te”, cioè che non vada a fare una passeggiata 
sul lago, ma che io venga da te. Pietro desidera camminare dalla barca verso Gesù, e 
questo provoca un capovolgimento del procedimento di avvicinamento: prima si 
diceva che Gesù andò verso di loro (Mt 14,25), mentre adesso è Pietro che chiede a Gesù 
di comandargli di andare verso di Lui (Mt 14,28). Nel cammino di fede questo passaggio 
spirituale di Pietro è fondamentale: Pietro, infatti, è il discepolo che chiede al Signore 
“Comanda che io venga a te”, non “che io di mia iniziativa venga da te”. È una richiesta di 
un aumento di fede: Gesù mi comandi che io vada da Lui, cioè mi comunichi la sua stessa 
capacità di camminare, di dominare le forze del male, per andare da Lui. Gesù è venuto 
incontro ai suoi discepoli e in particolare a Pietro, che rappresenta la Chiesa di ogni tempo: 
ora è Pietro, la Chiesa, che chiede la capacità di andare a Gesù. Viene qui messo in luce 
un problema vero della fede: andare a Gesù sulle acque, cioè andare a Gesù in mezzo 
alle grane della nostra vita, quando ci sono problemi, quando le cose vanno male, quando 
tutto crolla, quando c’è paura, insoddisfazione, rabbia, delusione, incomprensione, quando 
si sperimenta la cattiveria degli altri, o la nostra debolezza, il nostro fallimento, i nostri sbagli. 
Quando si è nella notte, nell’acqua del mare, sbattuti dal vento delle tempeste dell’esistenza, 
“Gesù comanda che io venga da te, superando queste situazioni di difficoltà. Se sei 
veramente tu e non dai a me la capacità di incontrarti in mezzo al caos, allora non sei tu!”. 
E Gesù, a questo punto, disse: “Vieni!”. È un imperativo “sacramentale” perché 
realizza quello che dice: è una parola che Gesù dice a noi nella situazione di difficoltà 
in cui ci troviamo, una parola d’amore così potente che crea la possibilità di fare. E 
Pietro, scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù! 
 
Uomo di poca fede, dammi la mano e ti salverò (Mt 14,30-33). Pietro prova 
l’avvicinamento a Gesù, “ma per la violenza del vento, s’impaurì e, cominciando ad 
affondare, gridò: Signore salvami!” (Mt 14,30). L’evangelista mostra la condizione di colui 
che, aderendo a Gesù attraverso il battesimo, accoglie il suo giogo, il suo stile di vita, il suo 
messaggio d’amore, il suo Vangelo, impegnandosi a viverlo nella quotidianità. Però, col 
passare del tempo ci si può anche “arrugginire” nell’amore evangelico: si comincia ad 
affondare, ci si impaurisce per la violenza del vento, per le difficoltà che incontriamo. Un 
altro importante passaggio della maturazione della fede è il passaggio 
dall’entusiasmo iniziale che ti fa accogliere con gioia la grazia e la forza di Gesù (ti sembra 
di volare, di camminare sulle acque con disinvoltura), alla concretezza, all’incarnazione 
nella propria storia, ricca di problemi, di paure, di dubbi, di debolezze. È ciò che si prova 
nelle scelte vocazionali definitive (matrimonio, sacerdozio, vita consacrata…); all’inizio è 
tutto rose e fiori, ma prima o poi è necessario affrontare le acque del mare in tempesta della 
vita concreta e si inizia ad affondare. L’invocazione di Pietro ci può aiutare davvero in 
questi passaggi di prova della fede: al grido continuato di colui che ha scelto di essere 
discepolo di Gesù e che è già stato salvato perché figlio di Dio, alle volte, come per Pietro, 
può esserci il bisogno di un ulteriore intervento di salvezza. È in questo momento che Gesù 
“stese la mano, lo afferrò e gli disse: Uomo di poca fede, perché hai dubitato?”  



(Notate: “uomo”, non “Pietro”, perché ad ogni uomo di fede può capitare questo!). È 
interessante notare che Pietro (Cefa, Pietra) a cui Gesù ha affidato la sua Chiesa come 
suo fondamento, proprio lui si mostra uomo debole che si fida poco e dubita. 
“Dubitare” significa nella radice, “doppio”, cioè c’è un’idea di divisione. Ci sono 
momenti in cui crediamo e altri in cui non crediamo: ma la poca fede non è questione di 
quantità (poco o tanto), ma di qualità.  
Infatti, se dubitare ha in radice la parola doppio, significa che sei un po’ sì e un po’ no: 
la fede l’hai ancorata ad una parte della vita, l’hai limitata ad un settore, ma poi c’è 
qualcos’altro che per te non riguarda la fede. Allora viene in mente il brano di Matteo sulla 
giustizia come il “di più d’amore” che il cristiano è chiamato a vivere (Mt 5,20-48), dove al 
v.37 si afferma: “il vostro parlare sia sì, sì, no, no: il di più viene dal maligno”. Insomma, la 
poca fede non è questione di quantità (poco o tanto), ma di qualità della risposta 
d’amore, tenendo presente che ci sono degli ambiti della nostra vita che non sono 
toccati dalla fede: ed è proprio lì, in quegli ambiti sguarniti, che noi affondiamo! Ma 
quando stiamo affondando basta quel semplice, profondamente vero grido di preghiera: 
“Signore salvami!”, per sentire subito che Gesù stende la mano per afferrarci. Nella notte, 
in mezzo all’acqua e al vento, in quella mano tesa per prendere la mano di Pietro e tirarlo 
su, c’è la storia della nostra vita, è dipinta l’icona della nostra esistenza. Quella mano pronta 
a tirarci su è la mano amorevole e misericordiosa di Gesù, la mano che Egli tende a noi 
peccatori, la parola viva che ci salva, la via che ci guida alla guarigione del cuore, la via che 
ci conduce alla pace vera. Presi dalla sua forte stretta di mano, risaliremo sulla barca 
di Pietro, la barca della Chiesa; ci saliremo con Gesù, stavolta, come avviene nel 
racconto di questo Vangelo, e ci risaliremo nuovi, vivi, veri, senza doppiezza e 
ambiguità, pronti ad attraversare le acque del nostro mare in tempesta più sicuri, con 
più fiducia e speranza, e, soprattutto, ritemprati nell’amore.    
 
 


