
«Coraggio. Sono io». Presentazione dell’icona biblica dell’Azione Cattolica  

per l’anno pastorale 2014-2015. 

Presentazione a cura di don Francesco Martignano, Assistente Unitario. 

Nardò, 30 agosto 2014 

 

1 
 

 

Coraggio, sono io. 

Marco 6,45-52 

Subito dopo Gesù ordinò ai suoi discepoli di salire in barca e di andare sull'altra riva del lago, 

verso la città di Betsàida. Egli intanto avrebbe rimandato a casa la gente. Dopo essersi separato da 

loro, salì sul monte a pregare. Venne la notte, e la barca con i discepoli si trovava in mezzo al lago, 

mentre Gesù era ancora solo, a terra. Egli vide che i discepoli erano molto stanchi perché avevano 

il vento contrario e faticavano a remare. Allora, sul finire della notte, venne verso di loro 

camminando sul lago. Stava per oltrepassarli,  quando lo videro camminare sull'acqua: pensarono 

che fosse un fantasma e si misero a gridare. Infatti tutti lo vedevano, e tutti erano presi da grande 

paura. Ma subito Gesù parlò e disse loro: «Coraggio, sono io. Non abbiate paura!». Poi salì sulla 

barca, e il vento cessò. I discepoli rimasero pieni di meraviglia. Infatti non avevano capito neppure 

il miracolo dei pani: si ostinavano a non capire nulla. 
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 Il punto più acuto dell’angoscia 

I discepoli sono costretti da Gesù a fare una esperienza critica e difficile: devono stare soli con le 

loro paure e con l’angoscia nel cuore in una barca sballottata dalle onde in una notte oscura. Gesù 

li manda lì, mentre egli sale sul monte a pregare. «Costringere» è un verbo strano, indica una 

forzatura. La situazione è volutamente provocata da Gesù. Eppure i discepoli erano pescatori, ci 

sapevano stare sulla barca, erano professionisti esperti e navigati. Il maestro li costringe a uscire di 

notte e a salire sulla barca lasciandoli soli in un mare che può diventare pericoloso e minaccioso. 

La paura del pescatore è professionale. Gesù spinge questi pescatori a stare dentro le loro paure 

professionali, che sono le nostre paure classiche, poiché sono quelle paure che nascono quando le 

nostre sicurezze – delle quale ci fidiamo ciecamente – vacillano. La barca è agitata dalle onde. Gesù 

resta solo sul monte per pregare e sembra per nulla interessato a risolvere il problema dei suoi 

discepoli, tra l’altro causato dalla sua stessa determinazione. Perché Gesù aspetta prima di andare 

da loro, prima di intervenire? Perché i suoi discepoli devono toccare il punto più acuto della loro 

angoscia. Lui arriva quando sono cotti, quando sono pronti ad incontrarlo nel centro delle loro 

paure e crisi professionali, nel cuore delle loro paure irrisolte. Quando lo vedono camminare sul 

mare, la prima cosa che i discepoli dicono è: «è un fantasma». Cioè, è una cosa altra rispetto alla 

nostra realtà, rispetto alle sfide della vita, ai turbamenti dei nostri progetti falliti, alle paure, è una 

cosa non reale, che non sta nel nostro campo. Quante volte nel pieno delle nostre angosce e paure 

di fronte ad una parola di fede diciamo: «non mi parlare di Gesù, lui è stato ingiusto con me!». 

L’idea di Gesù è invece che spingerci nelle cose che ci fanno paura e che ci angosciano. Esse non 

sono da respingere o non devono indurci alla fuga, perché la fede in Dio offre alla nostra vita una 

inesorabile certezza. Quale?  

 «Coraggio. Sono io». Il nome di Dio nel cuore 

Bisogna fare attenzione al fatto che Gesù non dice ai discepoli: «vi tolgo la tempesta», ma «non 

abbiate paura della tempesta». «Coraggio» è una parola che letteralmente vuol dire «avere nel 

cuore» (dal latino «cor habeo»). Cosa hai a cuore, cosa porti nel cuore? Cosa porti dentro di te per 

non rischiare di sfaldarti dinanzi ai fatti? Il testo allora ci suggerisce questi tre passaggi in 

sequenza: 

1. Tornare al cuore: cosa c’è nel tuo cuore? 

2. «Sono io». È il nome di Dio, così a Mosè si rivelò Dio sul Sinai: avere il nome di Dio nel 

cuore (il nome nel linguaggio biblico indica l’essere personale di Dio).  

3. Non avere paura. Questo atteggiamento è la conseguenza della presenza nel cuore di 

ciascuno del nome di Dio.   

Cari amici,  
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il nome di Gesù significa «Dio salva». Veramente Gesù ha sciolto l’enigma dell’uomo rivelandogli 

la sua consistenza. Essa si radica nell’amore con cui «Dio ci sazia fin dal mattino» e «rende salda 

per noi l’opera delle nostre mani» (Sal 90,14a. 17). 

 In Gesù la «vanitas» (inconsistenza) è vinta. Ogni cosa in Lui ha consistenza: «tutte le cose 

sussistono in lui» (Col 1,17). È importante meditare a lungo e piegare il nostro quotidiano vivere a 

questa convinzione. «Ogni cosa» significa tutto. Il metodo dell’azione di Dio nella storia degli 

uomini è il Verbo che si fa carne (incarnazione): tutto è stato salvato da Dio perché tutto è stato 

assunto. Anche questo deve essere il metodo fecondo della nostra proposta educativa. Ovvero noi, 

consapevoli che «troppo perde il tempo chi ben non ama Gesù», dobbiamo assumere il reale, tutto 

il reale, avendo la certezza che è stato tutto assunto e perciò tutto salvato da Cristo.  

Ne deriva che dobbiamo educarci all’assunzione integrale di ogni aspetto dell’umana esistenza (in 

famiglia, al lavoro, nel sociale a tutti i livelli fino ad arrivare all’impegno politico). 

 Fuggiaschi o pellegrini? 

Nel testo parallelo di Matteo troviamo in aggiunta a quello di Marco la vicenda di Pietro. Dopo la 

sensazione di vedere un fantasma, Pietro disse:  

«“Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque”.Ed egli disse: “Vieni!”. Pietro 

scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era 

forte, s'impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: “Signore, salvami!”. E subito Gesù tese la 

mano, lo afferrò e gli disse: “Uomo di poca fede, perché hai dubitato?”. Appena saliti sulla barca, il 

vento cessò» (Mt 14,28-32). 

Pietro chiede di sapere se Gesù è il Signore, la risposta alle paure che si porta dentro. Pietro dice a 

Gesù: «aiutami a saperla vivere questa angoscia». E Gesù gli dice: «vieni», ovvero «cammina sulle 

onde insieme con me, non stare aggrappato alla barchetta delle tue soluzioni che ovviano – ma 

solo per poco – alla pressione delle tue paure». Gesù cammina su ciò da cui noi abbiamo la 

tendenza a scappare. Finché nella vita non sperimenteremo di poter venire incontro al Signore 

sulle cose e nelle cose che noi temiamo e di cui abbiamo paura, noi saremo sempre dei fuggiaschi. 

Molti uomini sono ancora vivi perché tentano di scansare la morte. Poi ci sono uomini che 

camminano sulle onde verso il Signore (la méta) e sperimentano che ciò che temiamo – le nostre 

paure professionali, ecc. – possono essere affrontate mettendoci alla sequela di Uno che è («Sono 

io») e nell’obbedienza a lui – che ci chiama e ci dice di avere con lui una relazione di appartenenza 

(«vieni») – sperimentano che egli è più forte di ciò che noi temiamo.  

Ma noi come Pietro siamo deboli. Egli ci chiama, ci dice «vieni» nella realtà concreta che ci mette 

davanti, non sempre gradevole e corrispondente ai nostri progetti. Ci dice «vieni», facendoci 

camminare – e non scansare – le nostre paure e le nostre crisi. Usciamo dalla barca dei nostri 

tentativi – sempre caduchi – di mettere a posto da noi stessi le nostre paure e la nostra angoscia e 

così conosceremo che Lui è veramente il Dio forte e fedele. Sapete perché in tutte le circostanze che 
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ci accadono nella vita – soprattutto in quelle impreviste e contraddittorie – noi non restiamo 

confusi e in balia della nostra angoscia? Perché attraverso di esse è il Signore Gesù che ci chiama a 

lui, che ci vuole suoi e che vuole che il pianto per il dolore che proviamo sia un grido rivolto a lui 

come il grido di Pietro: «Signore, salvami!», ovvero «Signore, tu – e non il mio lavoro, mia moglie, 

mio marito, i miei affetti – sei la salvezza della mia vita». 

Le circostanze per cui Dio ci fa passare sono fattore essenziale e non secondario della nostra 

vocazione, della missione a cui ci chiama. Ogni circostanza è una provocazione che ci spinge a 

considerare ciò che abbiamo di più caro nella nostra vita: appunto quella voce che ci dice «vieni». 

A motivo di questo, tutto ci interessa perché tutto ciò che ci accade diventa una possibilità per 

riconoscere Gesù e per seguirlo.  

Così si introduce uno sguardo diverso sulle circostanze. Vivere la vita come vocazione – quanto è 

importante per chi è in ricerca della strada al proprio futuro – significa tendere al Mistero 

attraverso le circostanze in cui il Signore ci fa passare, rispondendo ad esse. La vocazione è andare 

dal Signore – come ha fatto Pietro – abbracciando tutte le circostanze attraverso cui egli ci fa 

passare, non quelle che scegliamo noi, come se le potessimo decidere noi, ma tutte. 

Che il Signore ci faccia camminare al destino attraverso circostanze avverse è qualcosa di 

misterioso, la Bibbia ce lo ricorda sempre: «Le vostre vie non sono le mie vie» (Is 55,8). Tutte le 

circostanze attraverso cui il Mistero ci fa camminare al destino sono per risvegliare il nostro 

soggetto umano, in modo tale da avere il vigore che gli consente di vivere in qualsiasi contingenza. 

È la verifica della fede, cari amici: verificare cioè se il cristianesimo è in grado di generare un 

soggetto consistente, non fuori dalla realtà, non nella nostra stanza, ma nel reale così come il reale 

ci sfida. Perciò tutte le circostanze per cui il Signore ci fa passare sono per maturare in noi una 

percezione chiara ed amorosa di noi, una percezione carica della consapevolezza del proprio 

destino e liberata dall’ottusità istintiva dell’amor proprio. Se smarriamo questa identità, nulla ci 

giova! 

 «Rimanere», «andare», «gioire». Per declinare i verbi di papa Francesco 

Alla luce di questa icona biblica, vorrei declinare con un po’ di originalità i tre verbi di papa 

Francesco, che sappiamo essere ben collocati nel suo messaggio all’Azione Cattolica il 3 maggio 

scorso. 

o «Rimanere» è il verbo che dice la permanenza nella realtà, nelle circostanze concrete della 

vita, in tutte – anche in quelle più contraddittorie e indesiderate. È il verbo che dice 

l’adesione al reale e l’inesorabile certezza: la positività del reale comunque e sempre. C’è un 

grande equivoco che avvertiamo, un po’ figlio di una certa educazione cattolica malintesa: 

è l’idea che il dolore sia ciò che ci porta al compimento, alla felicità. E invece non è il dolore 

che permette a uno di sopportare il tumore, di vivere in carcere o di affrontare il terremoto. 

È l’incontro. Rita, una mia amica, non è che sopporta il tumore perché accetta il dolore, ma 
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perché in quell’esperienza ha incontrato una presenza, perché altrimenti il dolore e la fatica 

la abbruttisce. E anche il terremoto: non è che una disgrazia, di per sé, rende più umani. 

Pertanto, non basta il dolore, la sofferenza, occorre l’abbraccio di Gesù.  

Nulla accade per caso, tutto avviene nell’abbraccio misterioso e buono di Gesù e l’unica 

cosa che ci tocca fare è riconoscerlo, come ha fatto Pietro quando si è mosso dalla barca per 

andare da lui. E gli amici sono veri – penso alla nostra amicizia – quando ci aiutano a 

riconoscerlo. E più ci avviciniamo alla sua presenza, più abbiamo serenità e forza per uscire 

definitivamente da quell’alternativa, che è il buio. È la sua presenza che ci libera.  

Perché nel dolore, nella crisi, a volte, può essere più facile che capiti questo riconoscimento? 

Perché nel dolore perdiamo tutto. Siamo più vulnerabili, siamo più feriti. E allora ci 

accorgiamo di più della realtà; ma è l’incontro che ci permette di vedere qualcosa. 

Dobbiamo intuire che il senso delle cose è una chiamata a mettersi tutti davanti al Mistero. 

Sono vere tutte e due le cose. Capita una cosa del genere, una disgrazia, un dolore, una 

crisi, ma è il Signore che fa, che ti chiama. E nei momenti in cui continuiamo a prendercela 

con le circostanze, dobbiamo dire: «Con quello che hai incontrato, non ti puoi permettere di 

essere triste». Cioè: non è la tristezza o il dolore che fa venir fuori la presenza di Gesù, ma 

guarda che cosa hai nel cuore («coraggio»)! Allora, a noi può capitare che nel dolore ci 

accorgiamo della presenza di Gesù. Ma dobbiamo accorgerci della presenza, perché è la 

presenza di Gesù che ci libera.  

Ma sei proprio sicuro che in una condizione dolorosa devi stare affettivamente solo? Sfida il 

Signore a farsi presente! Perché proprio questa circostanza dolorosa può essere l’occasione 

in cui ti accorgi che c’è un Altro che riempie la tua solitudine affettiva. Dobbiamo sfidare la 

presenza di gesù a farsi vedere! Il dolore può essere un’occasione, perché siamo più deboli; 

ma è la presenza di Gesù a liberarci, non il dolore. Smettiamola con questa teologia della 

croce che fa fuori la Resurrezione, perché è la Resurrezione di Cristo che avviene nella 

nostra vita a liberarci.  

È per questo che il cristianesimo è un movimento solare. «Solare» perché pieno di vita, di 

gioia, di possibilità, di positività. È come il Cantico delle creature di San Francesco: è fatto 

di tutto. Nel Cantico delle creature passate dal sole alla luna, alla morte... Tutto in un coro! 

Uno, quando incontra questa presenza, capisce che è tutto un coro, tutto è parte di questa 

esperienza. E allora non è che bisogna aspettare il dolore per vivere: bisogna vivere ogni 

circostanza, sfidando Cristo a venir lì! Allora, qualunque sia il dolore che abbiamo, 

sfidiamo la presenza di Cristo a farsi vedere e riconoscere. È questo che vince; è questo che 

ci rende libri, che ci fa protagonisti.  

o Ecco il secondo verbo di papa Francesco. «Andare». Ma andare verso dove? Verso Gesù 

che viene a noi. Come Pietro, fare delle nostre paure, delle circostanze che ci angosciano la 
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strada per andare da Gesù che viene a noi e che ci chiama a seguirlo: «vieni» . Ecco ciò che 

ci libera, che ci rende liberi. Quando siamo presi dalle paure, verso dove, verso chi 

andiamo? È una domanda interessante. Dobbiamo andare da Gesù, che consente a tutti di 

riprendere il cammino, di riprendere la strada, di ricominciare di nuovo una avventura che 

sarebbe stata altrimenti inesorabilmente bloccata. L’incontro con la presenza di Cristo fa 

riprendere la strada. 

 

Ora facciamo un passo avanti. Come accade che questa presenza di Cristo in tutte le 

circostanze che ci accadono ridesta la nostra curiosità, il nostro desiderio, come è accaduto 

a Pietro che nella paura va verso Gesù sulle onde del mare? Come può questa presenza 

muovere la nostra libertà? Pensiamo a quando ognuno di noi si sente libero. Uno si sente 

libero quando è soddisfatto un suo desiderio, quando quello che desidera accade. Tanto è 

vero che se noi troviamo qualcuno che contraddice questo desiderio, che ci impedisce di 

realizzarlo, diciamo che è un «capo» che non ci lascia essere noi stessi, non consente il 

compimento del nostro desiderio. Ma che cos’è quello che desideriamo? Che cosa desidera 

l’uomo? Che cosa desidero io? Che cosa desidera ognuno di noi? Più andiamo avanti nella 

vita, più riusciamo a ottenere quello che desideriamo, e più ci rendiamo conto che il nostro 

desiderio è sempre più grande. 

 

Quanto più uno si avvicina al compimento di questo desiderio, tanto più è libero: ma solo 

la presenza di Cristo è ciò che è in grado di compierlo sempre di più. Allora uno capisce 

che senza la fede non c’è possibilità di essere veramente liberi. Andar da Gesù allora 

compie la tua libertà, facendoti dipendere la vita dalla certezza della sua compagnia e non 

dalle circostanze che vivi. Che bello! La verità, cioè Cristo, ci fa veramente liberi. Così  dice 

Gesù in Gv 8,32. 

Così possiamo stare davanti a qualsiasi circostanza. Con una consistenza così si può 

guardare tutto, fino alla soglia del destino. 

Un altro passo in avanti.  

L’obbedienza. È una parola maledetta: inesorabilmente, infatti, a meno che non obbedisca 

alla cosa più interessante della vita, uno la sente come qualcosa che gli strappa la vita, come 

qualcuno che gli toglie la vita. Pietro obbedisce a Gesù che gli dice: «vieni». D’altra parte, di 

fronte al fatto eccezionale di quell’uomo che parla sempre *e agisce e mi guarda e mi 

abbraccia e ha questa tenerezza verso di me] in modo corrispondente al cuore come mai 

nessun altro, la conseguenza più immediata e logica è quella di seguirlo, come ha detto 

Pietro: «Se andiamo via da te, dove andiamo? »”. Nessuno li ha costretti a obbedire. Gesù li 

ha sfidati fino alla fine. Se ne erano andati tutti. «Volete andarvene anche voi?». Non ha 

risparmiato loro niente. Che esperienza di pienezza hanno dovuto fare con quell’Uomo 
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perché Pietro potesse dire: «Se andiamo via da Te, da chi andiamo? Solo tu hai parole che 

spiegano la vita»! Allora si capisce veramente che cosa è l’obbedienza. Quando fai questa 

esperienza, man mano che quello che ti viene detto diventa una sola cosa con te, come 

succede a Pietro, allora obbedire che cos’è? L’obbedienza è «seguire la scoperta di sé» 

operata da un Altro. Come quando uno si innamora: non lo fa per piacere all’altro, segue la 

scoperta di sé operata dall’incontro con l’altro. Altro che perdere la vita! Altro che cedere la 

vita a un altro! È la pienezza dell’io. Questo è l’obbedienza: «Seguire se stessi» colpiti, 

commossi dalla presenza di un Altro che mi rende sempre più me stesso. 

o Il terzo verbo di papa Francesco è «gioire». Ma ciò che ci renderà felici che cos’è? Soltanto 

Colui per il quale siamo stati fatti: Cristo («Tutto è stato fatto per mezzo di Lui e in vista di 

Lui», Col 1,16). «Lieti nel dolore» (2Cor 6,10), dice san Paolo. Come lo può dire? Lo può dire 

perché per lui la vita è l’inesorabile certezza della compagnia di Cristo. Questa certezza è la 

letizia della nostra vita, qualsiasi circostanza ci accada, sebbene ci provochi e ci turbi.  

L’esigenza di felicità che ha il cuore dell’uomo si realizzerà secondo la forma e le vie 

stabilite da Dio. Questa forma non è, come tante volte noi pensiamo, secondo la nostra 

immagine: noi identifichiamo questa pienezza con un prodotto della nostra 

immaginazione. Questa forma non è nient’altro che la grande presenza di Gesù». Lo 

possiamo capire bene tra di noi: non è la casa o la macchina che mi regala la persona, la 

pienezza di quella esigenza di felicità! Quello che ci rende felici è la persona stessa, non i 

regali che ci fa. La presenza di Gesù mi rende così pieno che mi rende libero. Da questa 

certezza nasce la povertà. Sono così pieno della presenza di Gesù che il mio cuore è 

veramente soddisfatto, che non ho bisogno di tante cose per vivere. 

La povertà su cosa fonda il suo valore? Sulla certezza che è Dio che compie ogni nostro 

desiderio; se Cristo ti dà la certezza di compiere ciò che ti fa desiderare, allora tu sei 

liberissimo dalle cose. E allora se uno dice: «Cristo» e poi è insoddisfatto, e poi dipende da 

ogni cosa, e poi non è libero, non stiamo parlando di Cristo. Come se uno mi dicesse che è 

innamorato di una ragazza e non desiderasse vederla: è in contraddizione.  

Da questa libertà dalle cose, che nasce dalla certezza che Dio compie ogni nostro desiderio, 

scaturisce un’altra caratteristica dell’animo povero che è la letizia: sei contento e sei libero 

perché non ti manca nulla. Non solo la libertà ti causa letizia, ma ti fa scoprire che non sei 

privo di niente, non ti manca nulla, perché tutto è tuo. Come mai tutto è tuo? Perché hai 

[tutto] ciò che ti è necessario» per vivere, per respirare, per essere veramente contento, e 

questo ti rende fiducioso, perché Colui che ti rende possibile questa esperienza è Uno a cui 

ci si può affidare: uno può mettersi nelle Sue mani (relazione costitutiva).  

Spesso ci incastriamo e pensiamo: «siccome mi è successa questa situazione inevitabile, 

allora io non posso più raggiungere quella felicità che desidero». La questione è che posso 

arrivarci in un modo, secondo una strada, secondo un percorso, secondo un disegno, che 
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non è il mio. Se noi ci blocchiamo lì e pensiamo che, siccome si è chiusa una porta, siamo 

prigionieri del bunker, allora cominciamo a soffocare. Ma tu puoi veramente mettere la 

mano sul fuoco che diventare calciatore sarebbe stata la strada della tua felicità? Neanche se 

si avverasse ciò che abbiamo sognato, potremmo essere sicuri. Per questo, la questione è se 

noi incominciamo a entrare nella vita con questa apertura, spalancati a vedere come il 

Mistero ci sorprende – chiamandoci, come ha fatto con Pietro sulla barca –  attraverso una 

strada che noi mai avevamo immaginato e sognato, ma che ci può portare alla felicità in un 

modo che ancora non sappiamo. La tentazione è pensare che, siccome non lo sappiamo, 

siccome nemmeno possiamo intravederlo come forma e  come percorso, non sia possibile. 

Ma questo non è vero. La circostanza inevitabile ti indica una cosa chiara: da qui non si può 

passare. Ma questo non vuol dire che chiuda tutte le altre possibilità. E se tu decidi di 

entrare comunque da lì, sbatterai la testa contro il muro. 

Allora siamo nella gioia perché con san Paolo siamo sicuri che «tutto (ma proprio tutto) è 

stato fatto per mezzo di Cristo e in vista di Lui» (Col 1,16)e ancora con lo stesso san Paolo 

che «tutto è vostro (il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro), tutto è vostro ma voi 

siete di Cristo – ecco il punto sorgivo della nostra libertà, la strada al compimento dei nostri 

desideri – e Cristo è di Dio» (1Cor 3,21-23). Questa frase introduce un ultimo punto. Esprime 

con grande chiarezza l’esperienza della verginità. In primo piano c’è un aggettivo 

possessivo: «vostro». La verginità è innanzitutto l’esperienza di un possesso. È l’esperienza 

che tutto ci appartiene, che siamo chiamati a possedere tutto: il mondo, la vita, la morte, il 

presente, il futuro, l’eternità. Nulla è escluso da questa promessa universale, che abbraccia 

ogni cosa nella linea del tempo e dello spazio. Come non provare entusiasmo di fronte a 

questo orizzonte?  

Ma questo è solo il riflesso di qualcosa di più radicale, cioè della percezione che un Altro ci 

possiede. Tutto è vostro, dice infatti san Paolo, e aggiunge: «ma voi siete di Cristo e Cristo è 

di Dio». Siamo proprietà di Cristo, apparteniamo a lui. Siamo parte della sua vita e 

condividiamo con lui il suo dominio su tutto. Questa certezza ci comunica il senso di una 

sicurezza e di una letizia nella vita. Ma come esercita Cristo la sua signoria su tutte le cose? 

Attraverso un amore gratuito e senza limiti, col quale Egli rende continuamente nuove tutte 

le cose e attira tutti a sé. La verginità è partecipare a questo amore, è l’intuizione che noi 

siamo di Cristo e che in lui ci è già stato dato tutto. 

 Le periferie e l’essenziale  

Papa Francesco ha introdotto nel lessico ecclesiale il tema del centro e delle periferie, che possiamo 

opportunamente recuperare nella rilettura dell’icona biblica. Noi abbiamo tutto nell’incontro con 

Gesù. Ma – abbiamo visto nella vicenda descritta dal testo evangelico – che cosa significa questo 

«tutto», che cosa significa Gesù, lo scopriamo nello scontro o nell’incontro con le circostanze, con le 

paure e le crisi. Cioè con le periferie. Ma noi pensiamo che le periferie siano un’aggiunta, qualcosa 
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che ci distrae. E invece questa è l’unica modalità con cui affrontando la vita, le circostanze, le sfide, 

possiamo capire che cosa è Cristo per noi, il valore della sua consistenza per noi. Senza questa 

verifica di Cristo in ogni periferia non possiamo capire che cosa è lui. Per questo ci conviene 

seguire il Papa.  

L’essenziale per noi è come il significato. Una presenza senza la quale la realtà non avrebbe 

significato. Non tutte le cose sono ugualmente significative per noi. L’essenziale – il centro –  è ciò 

che è così significativo che senza non si può vivere. È questo che ci consente di entrare in qualsiasi 

aspetto della realtà. Se abbiamo scoperto l’essenziale – il centro – possiamo entrare in qualsiasi 

buio, in qualsiasi periferia, in qualsiasi aspetto della realtà. Così come appare nel Vangelo, 

vediamo che per Gesù affermare l’essenziale, affermare il suo rapporto con il Padre, non è stato 

qualcosa che lo distraeva da qualche aspetto del reale o dall’uomo. Anzi, era proprio ciò che lo 

faceva interessare a qualsiasi uomo. E per noi ciò vale come un’ottima indicazione di metodo. Per 

questo, l’essenziale (il centro) e il rapporto con la periferia vanno insieme. Senza avere una 

presenza così significativa, così essenziale per noi (il nome di Gesù nel cuore), la realtà non ci 

interessa, perché non siamo in grado di starle davanti, di affrontare le sue sfide, che ci sconcertano 

e ci spaventano. 

Grazie e buon cammino, lieti in ogni cosa per virtù di Colui che ci ama! 

Don Francesco MARTIGNANO 

Assistente Unitario AC – Diocesi di Nardò-Gallipoli 

  

 


