
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Dove possiamo andare senza Gesù? 

 

Vangelo di Giovanni 6,16-21 
 
16Venuta la sera, i discepoli di Gesù scesero al mare e, 17saliti in una barca, si 
avviarono verso l’altra riva in direzione di Cafarnao.  
Era ormai buio , e Gesù non li aveva ancora raggiunti ; 18il mare era agitato , 
perché soffiava un forte vento .  
19Dopo aver remato per circa tre o quattro miglia, videro Gesù che camminava sul 
mare e si avvicinava alla barca , ed ebbero paura . 20Ma egli disse loro: “Sono io, 
non abbiate paura!”.  
21Allora vollero prenderlo sulla barca , e rapidamente  la barca toccò la riva alla 
quale erano diretti. 
 
Dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci e la grande distribuzione alle migliaia di persone, trovare un 

attimo di sosta è legittimo e fa bene al corpo e al cuore. 

Quale scelta migliore che salire sulla barca e prendere il largo? 

 

Ma è buio. Come è sorprendente il Vangelo di Giovanni! Ogni volta che Gesù non c’è o fisicamente o peggio 

dentro il cuore, è buio. La solitudine più oscura, più inquietante, più dolorosa è quella che viene 

dall’assenza del Signore. Me lo devo chiedere tante volte ogni giorno. Soprattutto in alcune giornate 

particolarmente faticose e piene di tristezza. Perché il mio cuore è così provato? Perché sento tanta 

amarezza? Perché mi sembra di sbagliare ogni cosa? Perché non riesco più a provare la gioia di amare? 

Mi accorgerò che nel segreto di questi interrogativi c’è l’assenza di Gesù. 

 

Di fatto, Gesù non li aveva ancora raggiunti.  

Senza di Lui un po’ di mare agitato e un vento più forte del solito mette in crisi l’abilità di pescatori provetti 

come Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni. 

Le tempeste della vita sono sempre in agguato. Ogni tanto si fa strada la voglia di non osare più, di non 

continuare a lottare, di far prevalere la demotivazione. 

 La riva è lontana ormai circa quattro miglia.  

Videro Gesù che camminava sul mare. Finalmente, diremmo noi. 

Nemmeno per sogno. Uno che cammina sul mare non può essere una persona in carne e ossa: andrebbe a 

fondo. E intanto Gesù si avvicina alla barca. Potrebbe rappresentare la salvezza, quel suo passo sicuro sulle 

acque. 

Tutt’altro. Scatena il panico. Suscita le grida di terrore. Mette in agitazione il cuore per la paura: “E’ un 

fantasma!”. 

Fino a quando continueremo a dire: “Gesù sei un fantasma! Altrimenti non mi capiterebbe questo e 

quello. Dove ti nascondi? Dove sei quando mi sembra di vederti? Quando ti avvicini e ti confondo con un 

fantasma?”. 

“Sono io, non abbiate paura!”. Forse passerà ancora tanto tempo prima che impari a riconoscerti e a 

fidarmi. Benché mi renda conto che appena ti prendo sulla barca della mia vita, rapidamente tocco la riva 

verso la quale sono diretto!”. Il senso della mia vita, la bussola, la direzione sei Tu, Gesù”! 


