
PRESENTAZIONE SUSSIDI AC 2014-2015 
 

Trento, martedì 30 settembre 2014 
 

“CORAGGIO, SONO IO!” (Mc 6, 50) 
 

Orazione 
Onnipotente Signore, che domini tutto il creato, rafforza la 
nostra fede e fa' che ti riconosciamo presente in ogni 
avvenimento della vita e della storia, per affrontare 
serenamente ogni prova e camminare con Cristo verso la 
tua pace. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Dal Vangelo secondo Marco (6, 45 – 56).  
E subito, (dopo la moltiplicazione dei pani,) Gesù 

costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo 
sull’altra riva, a Betsàida, finché non avesse congedato la 
folla. Quando li ebbe congedati, andò sul monte a pregare. 
Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli, da 
solo, a terra. Vedendoli però affaticati nel remare, perché 
avevano il vento contrario, sul finire della notte egli andò 
verso di loro, camminando sul mare, e voleva oltrepassarli. 
Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono: «È un 
fantasma!», e si misero a gridare, perché tutti lo avevano 
visto e ne erano rimasti sconvolti. Ma egli subito parlò loro 
e disse: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!». E salì 
sulla barca con loro e il vento cessò. E dentro di sé erano 
fortemente meravigliati, perché non avevano compreso il 
fatto dei pani: il loro cuore era indurito. 

Compiuta la traversata fino a terra, giunsero a 
Gennèsaret e approdarono. Scesi dalla barca, la gente 
subito lo riconobbe e, accorrendo da tutta quella regione, 
cominciarono a portargli sulle barelle i malati, dovunque 



udivano che egli si trovasse. E là dove giungeva, in villaggi 
o città o campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo 
supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo 
mantello; e quanti lo toccavano venivano salvati. 
 

Riflessione 
La pagina del Vangelo di Marco (6, 45-52) che 

accompagna il nostro anno associativo di AC per il 2014-
2015 ha nel cuore le parole incoraggianti di Gesù ai suoi 
discepoli. Esse arrivano anche a noi in questo tempo di 
crisi e di incertezza.  

Riconoscere la presenza del Signore, del Figlio di 
Dio, non è sempre facile. I discepoli sul mare, come dopo 
la Pasqua, lo scambiano per un fantasma. Non è poi una 
cosa così strana. Non è forse anche per noi la presenza del 
Signore qualcosa di talmente spirituale da diventare 
addirittura un qualcosa di evanescente. Altro che il 
Salvatore dell’uomo, il Dio con noi: troppo spesso, 
purtroppo, egli non è colui che incide in modo 
determinante nelle nostre scelte, nei nostri comportamenti, 
nella nostra vita, ma viene lasciato ai margini, chiuso nelle 
chiese o peggio nelle sagrestie. Occorre saper andare al di 
là delle apparenze, del sentimentalismo; occorre fare un 
passo in più e aprirsi al Signore, alla sua presenza vera e 
reale, spalancare il cuore e la vita al dono della fede, anche 
se ci sembra che il terreno del credere e dell’abbandonarsi 
a Dio sia, come l’acqua, infido e pericoloso. Siamo anche 
noi chiamati, come Pietro, ad avere il coraggio di metterci 
nelle mani di Gesù, passando dalla sfida alla fiducia. Ma la 
nostra esperienza è spesso segnata dal rifiuto di Dio e oggi 
più che mai dal pensare che si sta bene e si può vivere 
anche senza di lui.  



Mi ritornano alla mente le parole che Giovanni Paolo 
I, Albino Luciani, il Papa dei 33 giorni, pronunciò 
all’inizio del suo Pontificato, quasi presagio della fragilità 
del suo breve ministero: “Abbiamo ancora l'animo 
accasciato dal pensiero del tremendo ministero al quale 
siamo stati scelti: come Pietro, ci pare di aver posto il piede 
sull'acqua infida, e, scossi dal vento impetuoso, abbiamo 
gridato con lui verso il Signore: «Signore, salvami!». Ma 
abbiamo sentito rivolta anche a Noi la voce, incoraggiante 
e al tempo stesso amabilmente esortatrice del Cristo: 
«Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». Se le umane 
forze, da sole, non possono essere adeguate a tanto peso, 
l'aiuto di Dio onnipotente, che guida la sua Chiesa 
attraverso i secoli in mezzo a tante contraddizioni e 
contrarietà, non mancherà certo anche a Noi, umile e 
ultimo Servo dei Servi di Dio. Tenendo la Nostra mano in 
quella di Cristo, appoggiandoci a Lui, siamo saliti anche 
Noi al timone di questa nave, che è la Chiesa; essa è stabile 
e sicura, pur in mezzo alle tempeste, perché ha con sé la 
presenza confortatrice e dominatrice del Figlio di Dio. 
Secondo le parole di Sant’Agostino, che riprende 
un'immagine cara all'antica Patristica, la nave della Chiesa 
non deve temere, perché è guidata da Cristo… Con questa 
fede, Noi procederemo. L'aiuto di Dio non Ci mancherà 
secondo la promessa indefettibile: «Ed ecco io sono con 
voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo»”. Parole che 
valgono anche oggi per noi e per la Chiesa 

I giorni del nuovo anno pastorale, che si apre davanti 
a noi, sono invito a metterci alla scuola di Gesù, per trovare 
il tempo di stare con lui e come lui in silenzio sul monte, in 
riva al lago per ripensare gli avvenimenti, i fatti della vita, 



la nostra quotidianità alla luce della sua parola, della sua 
presenza. Per riconoscere la presenza di Dio nella nostra 
vita, che non si manifesta in modo eclatante, ma come un 
soffio delicato, una brezza leggera che rinfresca e conforta, 
che incoraggia e rianima. Dio si è fatto a noi vicino nel 
dono del suo Figlio, che ci ripete: “Coraggio, sono io, non 
abbiate paura!”; e dice ad ognuno di noi: “Uomo di poca 
fede, perché hai dubitato?” (Mt 14, 31). Riconosciamo la 
sua presenza e la sua vicinanza, con fede e con fiducia 
diciamogli: Signore salvami; non lasciarmi solo!  
 
Preghiera 

È veramente giusto renderti grazie, Padre santo,   
creatore del mondo e fonte della vita.      

Tu non ci lasci soli nel cammino,   
ma sei vivo e operante in mezzo a noi.   
Con il tuo braccio potente  
guidasti  l’assemblea errante nel deserto;   
oggi accompagni la tua Chiesa, pellegrina nel mondo,   
con la luce e la forza del tuo Spirito,   
per mezzo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore,   
ci guidi, nei sentieri del tempo,  
alla gioia perfetta del tuo regno.   

Per questi immensi doni, uniti agli angeli e ai santi,   
proclamiamo insieme la tua lode: Santo, Santo, 

Santo. 


