
 

 
 

«Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (14,22-33) 

[Dopo che la folla ebbe mangiato], 
22

subito Gesù 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!». 

================== 

 
Meditazione:  Gesù accetta la debolezza della nostra fede e ci tende la mano 

ogni volta che noi cadiamo o sprofondiamo. Pietro conoscerà ancora questa 

esperienza, quando, dopo aver rinnegato Gesù, si sentirà nuovamente tendere 

da lui la mano, attraverso lo sguardo del Signore che si volta verso di lui (cf. Lc 

22,61). “Kýrie eleíson!”, “Signore, abbi pietà di me!”, ecco la preghiera del 

cristiano sempre, preghiera che nel profondo del cuore deve essere presenza 

costante, pronta a diventare parole che si fanno invocazione, in ogni momento 

di consapevolezza della propria fragilità. 

 

 



 
 
 

 

OPERE DI MISERICORDIA CORPORALI 

3.  Vestire gli ignudi 

 

Vestire gli ignudi è una opera di misericordia corporale universale, che 

può essere praticata da tutti, perché chiunque, a prescindere dalla latitudine 

in cui vive, ha bisogno di un vestito.  Il pericolo maggiore è quello di 

associare il compimento di questa opera al gesto di donare i vesti usati o 

limitarsi ad offrire una somma di denaro per soddisfare un bisogno 

primario dell’uomo, quello di coprirsi dal freddo e dalle intemperie. 

Queste opere sono buone ma rischiano di rimanere gesti esteriori, se non 

arrivano a risollevare il cuore dell’uomo che ha sempre bisogno di essere 

raggiunto, accolto e riscaldato. 

Prima della cacciata dal paradiso, Adamo ed Eva vengono rivestiti con abiti 

fatti di pelle per essere coperti dalla loro nudità. La prima opera di 

misericordia corporale, vestire l’uomo e la donna, è stata compiuta da Dio 

stesso, il quale scorgendo la conseguenza del peccato originale, vuole 

coprire la vergogna del male commesso per restituirgli la dignità perduta. 

Questa opera di misericordia racchiude il gesto di restituire rispetto, dignità 

ed accoglienza alla vita umana trascurata, emarginata e scartata dagli 

egoismi di questo mondo. 

Solo partecipando, con il nostro impegno personale, a restituire ad un 

povero la dignità perduta, confezioniamo il nostro abito con un tessuto che 

non conosce usura, non conosce strappi e non ha bisogno di rattoppi. 

 

 

 



 

IN ITALIA. RIDARE “BASE” E PASSIONE AL NOSTRO POPOLO  

Papa Francesco, parlando ai vescovi italiani, sembra aver dato un’altra dimensione 

all’idea del Sinodo, circolata negli ultimi mesi: una delle poche idee nel panorama di 

dibattiti, un po’ impoverito, del cattolicesimo italiano. Che ci fosse questa povertà, lo 

si era visto a gennaio scorso nelle varie rievocazioni per il centenario dell’appello ai 

'liberi e forti', ispirato da Sturzo, che fondò il Partito Popolare nel 1919. Un tempo i 

cattolici erano capaci d’iniziativa incisiva. Francesco è intervenuto ora sull’idea di 

sinodo, in modo diverso da com’era stato proposto in precedenza. Il Papa propone, 

oltre che «dall’alto in basso», «una sinodalità dal basso in alto» che inizi dalle 

diocesi: «Non si può fare un sinodo senza andare alla base e valutando il ruolo dei 

laici».  

Assieme alla volontà è mancata la fantasia. Papa Francesco voleva proporre la sua 

'rivoluzione', che non c’è stata. Utopia? Forse. Ma bisognerebbe spiegare perché 

non è avvenuta la recezione del discorso in diverse diocesi. Quantomeno sarebbe 

da spiegare perché non si è ritenuto di avviare un processo che avrebbe 

'squilibrato' l’organica vita diocesana.  

Il vero problema è che si è venuta a creare una qualche 'sordità' ai messaggi, forse 

per il profluvio di parole del nostro tempo o per uno scarso ascolto.  

Il cambiamento nelle Chiese locali, cui il Papa invita, è una trasformazione sinodale 

dal basso con la valorizzazione dei laici. Spinge ad allontanarsi da 

un’organizzazione ereditata dal passato, un po’ trasformata, ma poco attrattiva 

anche se funzionale, e per natura clericale. Il Papa ha detto a Firenze: «La Chiesa 

sia fermento di dialogo, d’incontro, di unità… Il modo migliore di dialogare non è… 

parlare e discutere, ma quello di fare qualcosa insieme…». In questi anni, le Chiese 

si sono aperte ancor più ai poveri e ai rifugiati. Resta, però, il compito di decentrarsi 

da una dimensione istituzionale verso una realtà di comunità di popolo: tale 

dimensione popolare sarà anche un antidoto ai richiami della paura e della rabbia, 

forti su cristiani fuori da una rete di dialogo e comunione. Infatti, anche se non in 

modo clamoroso, parti del mondo dei cattolici vengono 'occupate' da posizioni 

vicine ai sovranisti e ai tradizionalisti. 

                                                                      Andrea Riccardi  (Avvenire - lib. tratto) 

 

 

 

https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/assemblea-generale-cei
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/assemblea-generale-cei


 

 


