
 

 

Dal Vangelo secondo Marco Mc 6,45-52 
 
[Dopo che i cinquemila uomini furono saziati], Gesù subito costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e 
a precederlo sull'altra riva, a Betsàida, finché non avesse congedato la folla. Quando li ebbe congedati, 
andò sul monte a pregare. 
  
Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli, da solo, a terra. Vedendoli però affaticati nel remare, 
perché avevano il vento contrario, sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare, e 
voleva oltrepassarli. 
  
Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono: «È un fantasma!», e si misero a gridare, perché tutti lo 
avevano visto e ne erano rimasti sconvolti. Ma egli subito parlò loro e disse: «Coraggio, sono io, non 
abbiate paura!». E salì sulla barca con loro e il vento cessò. 
  
E dentro di sé erano fortemente meravigliati, perché non avevano compreso il fatto dei pani: il loro cuore 
era indurito. 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 
09-01-2021 
Fantasmi! 
Fin da bambini abbiamo dovuto fare i conti con la paura dei fantasmi. Poi siamo cresciuti e abbiamo 
sperimentato che ne esistono degli altri, molto più pericolosi, almeno che… 
Nella vita ci sono tanti fantasmi. Tutti noi abbiamo degli spettri.  
Spettro è ciò che ci fa paura e che per questo nascondiamo e mettiamo in qualche armadio. Ma lo spettro è 
un morto vivo e nel tempo si rianima.  
Allora è importante per me, come i discepoli del vangelo, non temere di accogliere nella mia vita i miei 
spettri. Sono pericolosi finché non li incontro. Ma una volta incontrati, accettati, espressi, condivisi, si 
rivelano buoni come Gesù, anzi degli amici nostri.  
Quante persone temono e sono terrorizzate dal raccontare certe cose. Ma una volta fatto si sentono leggere 
e ciò che sembrava mostruoso poi non lo è più.  
E poi c’è la voce di Gesù: “Coraggio, sono io”. Qualunque cosa ti succeda nella vita, tu non aver paura e fidati 
di me.  
Le bufere arriveranno e il terreno ci mancherà da sotto i piedi. Fede non è essere al riparo da ogni situazione, 
da ogni bufera, da ogni pericolo. La fede non garantisce dagli imprevisti. La fede li affronta.  
Fede è poter sentire e con-fidare nella Sua voce in ogni situazione della vita: “Coraggio, ci sono io, non aver 
paura”. 
Buona giornata! 
Nello 


