
XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 
1 Re 19, 9a.11-13a; Sal 84/85, 9-10.11-14; Rom 9, 1-5; Mt 14, 22-33 

 

Pietro allora gli rispose: “Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque”. 

Ed egli disse: “Vieni!”. 

 

La Parola di questa domenica ci spinge a guardare avanti e ci rinvigorisce nel cammino 

perché possiamo procedere più speditamente incontro al Signore che viene. Come negli altri ambiti 

della nostra vita spesso, dopo l’entusiasmo iniziale, anche la fede si affievolisce, l’abitudine prende 

il sopravvento, la noia e la pesantezza ci costringono in un atteggiamento volontaristico e dentro di 

noi si spegne il desiderio. La fede infatti è un rapporto, e come in ogni relazione è necessario 

alimentare e tenere viva la capacità di desiderare, ciò che dà freschezza e vitalità al nostro cuore. 

Proprio il desiderio è il motore della spiritualità, il motore della vita, una declinazione della 

speranza al punto che potremmo dire che “finché c’è desiderio c’è vita”! Il desidero, tuttavia, è da 

sempre al contempo fonte di equivoci, di fraintendimento, e proprio perché è al cuore della 

spiritualità comporta una vigilanza continua ed una conversione permanente. 

Elia è un uomo di Dio che ci aiuta a fare un passo avanti nella fede, egli infatti ci aiuta a 

liberarci di alcune illusioni che ci frenano nella spiritualità (prima lettura). Dopo aver vinto le 

divinità straniere ed aver riportato la purezza della fede in JHWH, come dice il suo stesso nome, 

Elia è costretto a fuggire nel deserto dall’ira di Gezabele fino all’Horeb, il monte dove già Mosè 

aveva avuto la visione di Dio. Elia non incontra il Signore nel vento impetuoso, nel terremoto o nel 

fuoco, ma in una brezza leggera. Dio si lascia incontrare in modo semplice, umile, sussurra la sua 

Parola in modo delicato e rispettoso, deludendo le aspettative umane di grandiosità e potenza. Dio si 

lascia incontrare in modo umano, utilizza i nostri canali di comunicazione, si rivela nei giorni feriali 

e dimora nella nostra quotidianità, aspetto che si realizzerà in modo mirabile nella persona di Gesù. 

Questa logica di nascondimento viene incarnata da Gesù, che all’indomani del miracolo della 

moltiplicazione dei pani e dei pesci, si ritira sul monte, solo, a pregare (Vangelo). Egli che aveva 

resistito alla tentazione di trasformare le pietre in pane grazie all’ascolto della parola, vive in 

intimità con il Padre, grazie al quale riceve forza e vigore per compiere la sua missione. Un uomo di 

Dio come Gesù che vive a contatto diretto con il Padre comunica la sua vitalità, è una persona 

autorevole, che infonde coraggio a chi lo segue. Per questo Pietro osa andare avanti nella fede 

tentando di camminare sull’acqua perché si fida di Gesù come Gesù si fida del Padre, scommette su 

Gesù come Gesù si è compromesso nel suo rapporto con il Padre. Il coraggio di camminare sulle 

acque non è quindi frutto di eroismo, di spregiudicatezza o di follia, quanto piuttosto fiducia che 

viene da un rapporto, da una mano tesa. Come spesso avviene, tuttavia, la nostra fretta trasforma la 

meta in illusione, il futuro in idolo, al punto da non concentrarci più sui passi da fare e trascurare il 

presente. Pietro, inoltre, fa un passo avanti nel cammino della fede perché capisce che nessuno può 

camminare al posto suo, lui soltanto può andare verso la mano tesa di Gesù che lo aspetta, perché 

un rapporto personale, quando è vissuto in modo serio e non superficiale, chiede un coinvolgimento 

totale. Sovente infatti ci illudiamo che credere non comporti fatica, funzioni quasi automaticamente 

e comporti il vivere di rendita! Se la fede è un rapporto è destinata a cambiare, a crescere e a 

diminuire con il progresso e il regresso delle persone coinvolte. 

L’apostolo Paolo è la testimonianza vivente di come la fede ed il modo di credere cambino 

con il cambiare della persona. Uomo profondamente religioso rimane fedele alle Scritture proprio 

facendo un balzo in avanti e arrivando alla professione di fede nel Messia. Egli non si capacita di 

come gli Israeliti non accolgano il Cristo, proprio loro che hanno Mosè e i Profeti e possono 

riconoscere come Gesù sia venuto a portare a compimento le Scritture (prima lettura). L’argomento 

è di fondamentale importanza, visto e considerato che i capitoli 9-11 rappresentano un’interruzione 

brusca all’interno del corpus paolino ed in particolare della lettera ai Romani. Paolo cambia il suo 

cuore e desidera in modo nuovo, addirittura auspicando una sua maledizione a vantaggio della 

conversione del popolo eletto, frutto maturo del suo rapporto con Gesù risorto. L’invito che ci viene 

da due campioni della fede come Pietro e Paolo è quello di cambiare la capacità di cambiare. 


