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2020-04-20 “Passiamo all’altra riva” (Lc 8,22-25)  

(Cfr. don Paolo Farinella in Missioni della Consolata) 

 

Nei Sinottici (Mc, Mt e Lc) il racconto della tempesta sedata è seguito dal racconto dell’esorcismo 

dell’indemoniato di Geràsa. Gesù domina le forze della natura (mare e tempesta) e le potenze che 

sottomettono l’uomo (i demoni). I due miracoli sono costruiti sullo stesso schema, hanno lo stesso 

significato e rispondono alla stessa domanda fondamentale: chi è Gesù? C’è un motivo teologico 

dietro questo schema: Gesù testimonia la potenza di Dio che libera la creazione e l’umanità dalla 

schiavitù del male che le imprigiona.  

 

Lc 8,22:  …salì su una barca con i suoi discepoli e disse: “Passiamo all’altra riva”». 

La giornata è finita: invece di andarsene a riposare, Gesù invita i discepoli a passare all’altra riva. 

Viene sempre la sera come simbolo della morte e impone il bilancio della giornata, anticipo di 

quello della vita. Se si resta fermi dove si è stati non solo non si va avanti, ma si resta indietro. Al-

la fine del proprio dovere, dell’impegno della propria coscienza, dopo che si è fatto tutto quello 

che potevamo e dovevamo (cfr. Lc 17,10), bisogna avere ancora lo sguardo attento a scorgere 

«l’altra riva»; c’è un futuro che aspetta di essere generato.  

La riva è sempre dall’altra parte se siamo disposti a «passare» le acque, cioè l’instabilità, 

l’insicurezza, la fragilità, l’incertezza, la paura di affogare, la mancanza di forze o forse di corag-

gio. «Passare all’altra riva», significa non fermarsi e non smarrirsi su ieri e sul passato, su cui non 

abbiamo alcun potere, ma assumere la dolcezza intrigante dell’avventura del domani e cominciare 

a esplorare la vita che non c’è ancora, nel segno dello Spirito che guarda al Regno di Dio. 

 

Lc 8,23 – Ora, mentre navigavano egli si addormentò. Un turbine di vento si abbatté sul lago, 

imbarcavano acqua ed erano in pericolo. 

È il problema della presenza di Dio che il nostro ateismo religioso semplifica nella convinzione 

che Dio debba intervenire ad aggiustare le cose della natura, gli errori o le malvagità degli uomini: 

se Dio è Padre (buono, onnipotente, ecc.), non dovrebbe permettere questo o quello (dolore, soffe-

renza, cataclismi, ecc.). La presenza di Dio nella barca della vita e della Chiesa non ci risparmia la 

fatica del cammino lungo la nostra storia e il nostro percorso di maturazione con il lavoro che 

comporta e le regole insite nella vita stessa, che è vita «umana», cioè limitata, caduca, mortale. 

Essere cristiani non ci mette al riparo dalle tempeste e dalle bufere che ci sovrastano. 

Gesù dormiva. Il versetto è drammatico: mentre tutto attorno parla di paura e di pericolo mortale, 

l’evangelista sottolinea il contrasto di un Gesù che pare indifferente e disinteressato a quanto ac-

cade.  Il sonno di Gesù è un riferimento anticipato alla sua morte e alla sua lontananza: verrà ve-

ramente un giorno in cui Gesù non ci sarà più fisicamente e regnerà l’angoscia della persecuzione: 

«Ancora un poco e non mi vedrete più» (Gv 16,16-20). 

L’episodio è una riflessione post pasquale: la prima comunità cristiana si interroga su come Gesù, 

assente fisicamente, possa essere presente nella storia. Come a dire: il Signore è morto, se n’è an-

dato, noi siamo soli in balia delle onde: chi ci salverà? Perché il Signore ci abbandona e non inter-
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viene? È il dramma che si consuma sempre nella storia, specialmente nel sec. XX, che ha visto i 

genocidi, la shoàh. In tutto questo dov’era Dio? Si parla di «silenzio di Dio». L’evangelista mette 

in guardia sul fatto che andare dietro a Gesù non è una passeggiata, ma un cammino verso la mor-

te, forse la morte violenta (tempesta). La vita di Gesù descritta nei vangeli, è illuminata costante-

mente, a posteriori, dalla luce della Pasqua: morte e risurrezione, vengono offerte come le chiavi 

per entrare nella dinamica del pensiero di Dio. 

 

Lc 8,24 lo svegliarono dicendo: «Maestro, maestro, siamo perduti!». E lui destatosi sgridò il 

vento e i flutti minacciosi; essi cessarono e si fece bonaccia. 

Il testo greco usa il verbo al presente: «Lo svegliano» (lett. lo risorgono). Il versetto dice la fatica 

che vissero i discepoli nel loro cammino di fede. Solo dopo la Pasqua, con l’irruzione dello Spirito 

Santo, capiranno la propria responsabilità attraverso la testimonianza. 

Alla parola autorevole di Gesù corrisponde un fatto: «Il vento cessò». Gesù domina le acque come 

Yhwh dominò il Mare Rosso (cfr. Es 14,15-31), come il Creatore dominò gli abissi e regolò e rin-

chiuse entro i confini prestabiliti le acque delle origini. Gen 1 ha lo stesso schema: «Dio disse …. 

E così fu!». Anche Gesù ordina, intima, comanda e così avviene. Gesù è il senso nuovo del creato 

e con lui l’ordine della creazione è ristabilito per essere riportato al suo «principio» e al suo fine.  

 

Lc 8,25 - Allora disse loro: «Dov’è la vostra fede?». Essi intimoriti e meravigliati si dicevano 

l’un l’altro: «Chi è dunque costui che dà ordini ai venti e all’acqua e gli obbediscono?» 

Non basta stare fisicamente con il Signore per avere il coraggio della lotta o vivere un impegno di 

fede. Si può essere specialisti di Dio, praticanti di molta religione, si possono fare indigestioni di 

preghiere precostituite, si può passare la vita a imparare a memoria la Bibbia, essere specialisti, 

ma si può anche restare privi di fede perché fuori dalla prospettiva di Dio e dalla sua logica, Si 

può essere tecnicamente religiosi e sostanzialmente atei. La fede non è uno stato, ma un impegno 

da assolvere e da condividere; avere fede è una questione di cuore perché il cuore ha l’intelligenza 

della volontà e della ragione (cfr. Lc 24,25.32). Si crede perché si vuole intraprendere un cammi-

no di vita che può solo essere un’avventura d’amore. 

Se davvero crediamo in Dio, nulla e nessuno ci potrebbe smuovere di un solo millimetro dalla tra-

sparenza della testimonianza che non può conoscere né paura né coraggio perché essa esige solo 

che siamo noi stessi. Sempre. Ovunque. 

Per conoscere «chi è» Gesù non basta stare con lui e condividerne la vita (cfr. Gv 1,39), è necessa-

rio partecipare alla sua azione liberatrice. Per stare con Gesù bisogna essere e agire come lui. So-

migliare a Gesù, essere «come lui», significa farsi carico della croce della sofferenza del mondo, e 

assumere l’annunzio di liberazione del Vangelo per combattere ogni forma di ingiustizia e disu-

guaglianza e impiantare l’inizio del regno di Dio che comincia sulla terra per estendersi fino ai 

confini dell’eternità.  

In fondo credere non è difficile: basta lasciarsi amare, invocarlo e chiederlo nella preghiera. Que-

sto è il senso ultimo dell’Eucaristia: prendere coscienza che Dio si prende cura di noi per avere 

noi la forza di prenderci cura degli altri. 
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In tutto il brano, riletto ancora una volta a livello del cuore, scelgo un elemento o un perso-

naggio che corrisponde alla mia situazione (discepoli, Gesù, barca, vento, mare, paura, ecc.) 

e mi metto a confronto. Chi sono io? Chi è Gesù per me? È il perno portante della mia vita o 

un corollario di seconda scelta?  

Anche per me scende la sera e ho davanti due possibilità: dormire o passare all’altra riva. 

Alla presenza dello Spirito, cerco d’individuare le volte e le ragioni in cui mi sono addor-

mentato per essere comodo, non disturbato e in che circostanze e con quali motivazioni, in-

vece, ho deciso di passare all’altra riva. 

 

 


