3 agosto 2020
Lunedì della
XVIII settimana del T.O.
Santa Lidia,
Sant’Asprenato

La paura mi fa indietreggiare; con l’amore
non soltanto vado avanti, ma volo.
Santa Teresa di Lisieux

Le letture del giorno sono Ger 28,1-17 e Sal 118 (119)
R Insegnami, Signore, i tuoi decreti.

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 14,22-36)
[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo
sull’altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare.
Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo.
La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: il vento infatti era contrario.
Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i
discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro
dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!».
Pietro allora gli rispose: «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. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo:
«Davvero tu sei Figlio di Dio!».
Compiuta la traversata, approdarono a Gennèsaret. E la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione; gli portarono tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno il lembo del suo
mantello. E quanti lo toccarono furono guariti.
Dal discorso di Papa Giovanni XXIII del 19/02/59: Tutta la storia della Chiesa può compendiarsi in questo epi-

sodio. Lungo le varie epoche non sono mancate le tempeste: anche oggi non pochi soffrono sotto l’infuriare degli
elementi avversi: ma la Chiesa vive. Anche là dove i fedeli godono di una certa pace, possono insorgere ansie o
timori: ma tocca a noi di mantenere salda la fede onde non meritare, dopo la Resurrezione, dopo la discesa dello
Spirito Santo, dopo tanti esempi luminosi, l’appunto del Signore che rimprovera la scarsità della fede.
Tante cose si agitano nel mondo: ma le parole del Signore non vengono mai meno. Che cos’è che dà vita a questa
sicurezza? Sono i libri santi: è il Vangelo, ivi è l’intero indirizzo della vita della Chiesa. I Papi lo ripetono, lo spiegano,
lo diffondono: e qui è la base della civiltà di oggi e di domani. Qualcuno affaccia preoccupazioni per l’avvenire e
pensa a catastrofi e distruzioni. Anche in questo siamo informati. La fine del mondo è descritta nei suoi particolari
nello stesso Vangelo. Perciò il nostro dovere è di essere fiduciosi nella parola del Signore, di essere fedeli al suo
insegnamento, di trasmettere con serenità alle generazioni future, a molte e molte generazioni, questi medesimi
fondamenti di vita e di speranza.

Lunedì preghiamo il rosario meditando i misteri gaudiosi.
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