
Comunità Ecclesiale di Altofonte 
III Meditazione Gv 6,16-21 

«
16

Venuta intanto la sera, i suoi discepoli scesero al mare, 
17

salirono in barca e si avviarono verso 

l'altra riva del mare in direzione di Cafàrnao. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora 

raggiunti; 
18

il mare era agitato, perché soffiava un forte vento. 
19

Dopo aver remato per circa tre o 

quattro miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca, ed ebbero paura. 
20

Ma egli disse loro: "Sono io, non abbiate paura!". 
21

Allora vollero prenderlo sulla barca, e subito 

la barca toccò la riva alla quale erano diretti.» 

Il tema dell’autorivelazione di Gesù, in tutto il capitolo sesto, da Giovanni è sviluppato in 

modo armonioso: inizia con il grande segno della moltiplicazione dei pani per sfamare il popolo (vv 

1-15), il cui significato viene esplicitato il giorno dopo (vv. 26-59), perchè l’evangelista annota che 

il segno non viene compreso, anzi è confuso; coloro che ricevono il dono del pane si fermano 

all’apparenza è non vanno oltre, voglio farlo un re messia: “Ma Gesù, sapendo che venivano a 

prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo” ( v. 15). 

In mezzo alle due pericopi, che descrivono il segno incompreso del pane, troviamo il racconto 

di Gesù che cammina sulle acque (vv 16-21). 

Il racconto inizia  con la “sera” e la “discesa” dei discepoli nel mare, sorpresi dalle “tenebre” 

e dal “vento forte”, per concludersi sotto lo splendore dell’affermazione: “Sono io, non abbiate 

paura!".  

Gesù viene incontro alla sua Chiesa camminando sulle acque, vittorioso sulla morte; Gesù 

sconfigge la paura di vivere, dentro le difficoltà di ogni giorno, che sembrano insormontabili, che i 

discepoli hanno, dicendo: "Sono io, non abbiate paura!". 

Due dei sinottici, sempre dopo la moltiplicazione dei pani, raccontano questa stessa 

esperienza che i discepoli hanno fatto sul mare di Galilea. (cf. Mc 6,45-52; Mt 14,22-33) 

 

Per la riflessione personale 

- Che valore do al Pane di vita che Gesù ogni giorno mi offre? 

- La presenza degli altri che posto occupa nella scala di valori che io ho? 

- Le tre tentazioni - il potere, la gloria e la sazietà - inesorabilmente sfidano le mie scelte, 

come tento di tenerli sotto controllo, per vincerle? 

- Quali paure umane condizionano la mia vita? Come reagisco? A chi chiedo aiuto? 

- La barca della mia vita è abitata dal Maestro? 

- Sto camminando sulle acque sotto lo sguardo e con le indicazioni di Gesù? 


