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Cristo Sapienza di Dio: 
la salvezza che ci viene incontro 

Ci sono esperienze nella vita di ciascuno di noi che assumono un significato 
particolare perché sono momenti nei quali abbiamo sentito in una maniera quasi 
certa, indubitabile la presenza del Signore accanto a noi. 


Può essersi trattato di un momento particolarmente difficile o sofferto della nostra 
vita, oppure un momento di grande gioia e soddisfazione. Può essere stato un 
avvenimento inatteso e sorprendente o qualcosa di totalmente ordinario e 
prevedibile. Qualcosa che ha riguardato direttamente noi oppure una persona a 
noi vicina, ma che ci ha coinvolto. 


Queste esperienze sono importanti per la nostra vita di fede, perché ci aiutano a 
prendere coscienza del fatto che la presenza del Signore Risorto è reale, è vera. 
Ed è proprio questa consapevolezza a farci camminare, a farci progredire nella 
nostra vita spirituale.


1. La Sapienza che ci cerca 

La cosa interessante è che quando ci capita di incontrare il Signore così, nelle 
esperienze concrete e a volte semplici della vita, il più delle volte non siamo stati 
noi a cercarlo. Ma è lui ad esserci venuto incontro. Sono momenti nei quali Gesù 
Sapienza ci ha cercato, ci ha trovato e ci ha salvato. 


Ecco come il Padre di Montfort descrive il modo di agire della Sapienza 
Incarnata:


E chi potrà spiegare la dolcezza di Gesù verso i peccatori? Con quale 
delicatezza trattò Maddalena, la peccatrice! Con quale condiscendenza 
convertì la Samaritana! Con quale misericordia perdonò la donna 
adultera! Con quale carità andò a pranzo in casa di peccatori pubblici per 
guadagnarseli! […] Con quale bontà ed umiltà cercò di conquistarsi il 
cuore di Giuda che voleva tradirlo, fino a lavargli i piedi ed a chiamarlo 
amico! Da ultimo, con quale carità chiese perdono a Dio Padre per i 
carnefici, scusandoli della loro ignoranza! [ASE 125] 

E aggiunge:


La Sapienza incarnata, Gesù, […] Come è tenera e dolce verso di noi, 
specialmente verso i poveri peccatori. È venuta infatti a cercarli in modo 
visibile sulla terra e ora continua a cercarli tutti i giorni in modo invisibile. 
[ASE126] 

E’ bellissima questa frase del Padre di Montfort. Gesù la Sapienza incarnata che 
ci cerca, tutti i giorni in modo invisibile. Il fatto che sia invisibile non significa però 
che si impossibile da percepire! Anzi a volte la percepiamo con assoluta certezza. 
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Ed è proprio nelle esperienze concrete della nostra vita che possiamo scoprire il 
volto di Gesù Sapienza che ci viene a cercare: che viene per dare senso e sapore 
alla nostra esistenza, per consolarci e darci gioia, per trasformare la nostra 
disperazione in voglia di vivere, per toglierci dalla tristezza e restituirci serenità, 
per indicarci un cammino da percorrere o anche solo per dirci: “sono qui con te”.


Queste esperienze - che sono poi esperienze di fede - segnano profondamente la 
nostra vita, ci cambiano, ci rendo più forti, rendono più forte e convinto il nostro 
rapporto con il Signore, danno alla nostra vita una sfumatura nuova, a volte 
anche una direzione completamente diversa. Per alcuni di noi queste esperienze 
sono state l’inizio stesso di una vita di fede e di un rapporto con il Signore. 


Sono esperienze decisive, perché  segnano la nostra vita in modo irreversibile.

  
Sono esperienze fondanti, perché sostengono la nostra vita dal di dentro, cioè 
diventano loro stesse sorgente di vita. 


Ne abbiamo molte di queste esperienze di incontro con Cristo Sapienza? 
Dipende. Forse si o forse no. L’importante però, è che ciascuno di noi riesca 
ricordarne almeno una e a tenerla cara perché malgrado il passare del tempo 
avrà sempre la capacità e la forza di nutrire la nostra vita.


Vorrei leggere con voi una di queste esperienze che mi sembra paradigmatica e 
che ci può dare indicazioni utili per la nostra vita di fede. E’ ciò che è capitato 
all’apostolo Pietro e che ha cambiato la sua vita. In quel momento Pietro ha 
capito chi era veramente Gesù per lui, cosa faceva per la sua vita, cosa dava alla 
sua esistenza.


2. Pietro salvato dalle acque (Mt 14, 22-36) 

E’ un episodio noto, che sentiamo leggere e commentare spesso. E’ molto ricco, 
ma vorrei sottolineare solo alcuni aspetti e fermarmi sul punto centrale di questo 
incontro, per capire cosa impara Pietro da  Gesù e su Gesù per la propria vita.


I discepoli sono obbligati da Gesù a partire in barca per andare all’altra riva del 
lago, mentre Gesù congeda la folla e va a pregare.


A un certo punto la situazione si fa difficile: è notte, la barca si è già allontanata 
da terra, è agitata dalle onde, fuori controllo, il vento è forte e soffia contrario. 
Tutto ciò è causa di paura, incertezza, rischio del peggio. I discepoli sono in balia 
di forze più grandi di loro. Gesù si avvicina alla barca camminando sulle acque e i 
discepoli hanno paura perché lo credono un fantasma. 


Quello che succede a questo punto è il centro dell’episodio.


“Ma subito Gesù parlò loro. Coraggio, sono io non abbiate paura”. (v 27) 

E’ importante dire qui che questo sono io di Gesù non è come l’io sono che 
troviamo nel vangelo di Giovanni e che evoca la rivelazione di Dio a Mosè. Qui è 
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un amico che parla. Sono io vuol dire sono Gesù, sono il vostro maestro, sono la 
persona che avete scelto, sono colui con il quale avete scelto di vivere la vostra 
vita… non mi riconoscete? Non abbiate paura! Con queste parole Gesù ricorda ai 
suoi discepoli la relazione che hanno costruito con lui fino a quel momento. Una 
relazione di amicizia, di intimità, di sequela.


Pietro comprende le parole di Gesù e lo riconosce. Davanti a Gesù che riconosce 
come suo amico e maestro si sente sicuro, si sente forte, si sente pieno di 
coraggio. E vuole dimostrarlo.


Pietro gli disse: Signore se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque. (v 28) 

Queste parole di Pietro sono belle, perché esprimo questa relazione di amicizia 
che ha costruito con Gesù; ma c’è quel se che le rende un po’ problematiche o 
che comunque rivela un’incertezza, un dubbio, una debolezza. Che si manifesta 
subito.


Ed egli disse: «Vieni!». Pietro, scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle 
acque e andò verso Gesù. Ma per la violenza del vento, s'impaurì e, cominciando 
ad affondare, gridò: «Signore, salvami!  (vv 29-30) 

Qui scopriamo una cosa importantissima che è fondamentale per capire ciò che 
Pietro percepisce di Gesù in questo momento. Fino a quando Pietro continua a 
tenere il proprio sguardo fisso su quello di Gesù riesce a camminare sull’acqua. 
Nel momento in cui volge il suo sguardo altrove (il vento, le onde: se stesso, i 
propri dubbi, le proprie preoccupazioni, gli altri) si disorienta e comincia ad 
affondare. Pietro capisce che Gesù è una presenza fondamentale e che senza di 
lui non può nulla. Capisce che la sua vita e la sua identità dipendono dal maestro. 
Se ne renderà conto anche al momento della passione quando metterà Gesù da 
parte un’altra volta, in modo drammatico - “non so di cosa parli”, “non conosco 
quest’uomo” Mt 26,69-75 - e la sua vita crollerà a pezzi.


Non sappiamo cos’altro oltre alla paura abbia provato Pietro in quel momento.  
Abbiamo quel grido salvami!, che esprime tutta la sua disperazione, ma 
sicuramente anche la grande fiducia che ha nel suo amico Gesù che lo può 
salvare. 


Il gesto e il commento di Gesù sono ugualmente importanti: 


E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché 
hai dubitato?» (v 31) 

Il gesto rivela tutta la forza salvatrice di Gesù; è un’immagine forte della sua 
volontà di venirci a cercarci fin là dove siamo caduti, fosse anche l’inferno, ci 
afferra e ci riporta in salvo. Le parole invece suonano un po’ come un rimprovero, 
ma forse sono solo una esplicitazione ci ciò che vive Pietro in quel momento, coi 
suoi dubbi e le sue difficoltà.


I versetti finali di questo brano contengono la professione di fede della Chiesa (vv 
32-33), l’annuncio (v 34) e parlano della presenza e dell’azione del Risorto nella 
comunità dei credenti (v 35).


�3



P. Lui Gritti SMM - Loreto 2019

Cosa ci insegna questo episodio della vita di Pietro? 


La prima cosa è ciò che questo episodio dice di noi e della nostra realtà di uomini 
e donne e di cristiani. La nostra vita ha momenti di alti e bassi, momenti di grande 
soddisfazione e momenti di grande dolore e angoscia. Ci sono ostacoli e sfide 
che ci attendono ad ogni angolo. Possiamo dire che questo episodio è una 
metafora della nostra vita che dalla nascita alla morte è un po’ come una 
traversata su un mare a volte calmo, a volte in tempesta, con la pioggia il sole e il 
vento e noi che cerchiamo come possiamo di condurre la nostra barca all’altra 
riva. A volte questa traversata è dura.


Il secondo aspetto, ed è il più importante, è quello di non smettere mai di fissare 
lo sguardo su Gesù, di non smettere mai di guardare a Gesù come al al punto di 
riferimento fondamentale della nostra vita e della nostra identità sia di persone 
che di cristiani. Se smettiamo di farlo ci perdiamo, affondiamo, crolliamo a pezzi, 
come Pietro. Non dobbiamo stancarci di nutrire il rapporto che abbiamo con lui, 
di coltivarlo, di farlo crescere ogni giorno di più.


Il terzo elemento è la fiducia. E per approfondire questo aspetto vi invito a 
guardare un dipinto.


3. Fiducia e abbandono 

E’ un dipinto di Lorenzo Veneziano (XIV sec.) e raffigura proprio questo momento 
cruciale della vita di Pietro. 


E’ composto da tre scene: al centro la barca con i discepoli che cercano di 
governare le vele. A sinistra un uomo intento a pescare, a destra la scena di Gesù 
che prende Pietro per mano.


I discepoli nella barca: C’è chi governa le vele, c’è chi guarda, c’è non fa niente, 
c’è chi fa tutt’altro. Ci sono modi diversi di essere discepoli di Gesù e membri 
della Chiesa. Non siamo tutti uguali. Non facciamo tutti la stessa cosa. Di questa 
scena notturna colpisce però lo sfondo d’oro, che nell’iconografia cristiana indica 
la luce di Dio. E’ una luce che promana dal Signore Risorto, che illumina tutta la 
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scena e arriva fino alla persona che sta pescando, che non è nella barca della 
Chiesa con gli altri. Questo sfondo dorato è immagine della chiesa che sempre, 
soprattutto nelle difficoltà, è avvolta dalla presenza di Dio, dalla sua luce.


Il pescatore: qualcosa di grande sta succedendo poco distante e lui continua con 
le sue cose, la sua vita ordinaria e non se ne rende conto. C’è sempre chi è 
spiritualmente o anche umanamente sbadato, distratto. Che non riesce a fare lo 
sforzo di capire ciò che c’è di importante nella vita, che non riesce a guardare più 
lontano del proprio naso. Spesso capita anche a noi. Dio fa grandi cose nella 
nostra vita e noi non ce ne rendiamo conto, assorbiti come siamo da noi stessi, 
dalle nostre preoccupazioni, di nostri progetti.


Gesù e Pietro: E’ una scena di resurrezione! Gesù è in piedi totalmente in 
controllo di ciò che succede a differenza di Pietro, scomposto e per metà 
sommerso dall’acqua. E’ interessante notare che Gesù sembra precedere la 
barca piuttosto che seguirla come sarebbe più ovvio pensare. Colpisce il gesto 
deciso è sicuro con il quale Gesù afferra Pietro. Notiamo la mano di Pietro, 
sembra senza forza, non fa resistenza, si lascia prendere. L’azione è tutta in Gesù 
e Pietro si lascia fare, si lascia portare. E’ questa la vera fiducia: appoggiarsi, 
sapendo che qualcuno più forte di noi ci sostiene e lasciarsi portare. Davanti alla 
forza di questa presenza, l’unica cosa che Pietro può fare è abbandonarsi.


Siamo sempre circondati dall’amore di Dio dalla luce della sua Sapienza, anche 
quando non ce ne rendiamo conto o sembra non sia così. Ed e questa 
consapevolezza che dovrebbe nutrire la nostra fede. La fiducia è l’anima della 
nostra esistenza umana e della nostra vita di cristiani. 


Questo dipinto ci ricorda anche un’altra cosa importante. Possiamo vivere 
sbadatamente, lasciando che dei veri e propri miracoli ci capitino sotto gli occhi 
senza che ce ne accorgiamo, oppure possiamo decidere di metterci a cercare  
giorno dopo giorno i segni della presenza di Cristo Sapienza nella nostra vita. 


4. L’esperienza del Padre di Montfort 

C’è un testo della Vera Devozione che potrebbe essere nato dal cuore del Padre 
di Montfort proprio dopo un’esperienza come quella che ha vissuto Pietro. 


Al numero 61 espone la Prima Verità alla base delle Vera Devozione a Maria. 
Parlando di Gesù che è il fondamento della nostra salvezza, perfezione e gloria, 
scrive:


E’ solo in lui che noi siamo stati benedetti con ogni benedizione spirituale 
(Ef 1,3).  
Egli è il nostro unico maestro che ci insegna, 
il nostro unico Signore dal quale noi dobbiamo dipendere, 
il nostro unico capo al quale noi dobbiamo rimanere uniti, 
il nostro unico modello al quale ci dobbiamo conformare, l'unico medico 
che ci può guarire, 
l’unico pastore che ci può nutrire, 
l’unica via che ci guida, l'unica verità che dobbiamo credere, l'unica vita 
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che ci fa vivere, 
è il nostro unico tutto che in ogni cosa ci deve bastare.  

E aggiunge:


Dio non ci ha dato altro fondamento per la nostra salvezza, perfezione e 
gloria se non Gesù Cristo: ogni edificio che non sia fondato su questa 
solida pietra è fondato sulla sabbia mobile e presto o tardi infallibilmente 
cadrà (Mt 7,24-27) [VD 61].  

Poi cita la parabola del tralcio e della vite (Gv 15,6) e ricorda che niente e 
nessuno potrà mai separarci dall’amore di Dio che è in Gesù Cristo (Rm 8,39).


In questo testo il Padre di Montfort menziona i volti di Gesù Sapienza: Maestro, 
Signore, Capo, Modello, Medico, Pastore, Via, Verità, Vita. Ed è bello pensare che 
abbia sperimentato Gesù così nella sua vita. Ma la cosa che mi pare importante 
qui è l’aggettivo che il Padre di Montfort ripete prima di ciascun attributo: unico! 
Gesù è Maestro, Signore, Capo, Modello, Medico, Pastore. Ma è soprattutto 
l’unico, cioè il vero, l’autentico Maestro, Signore, Capo, Modello, Medico, 
Pastore.


Tra i tanti momenti difficili e sofferti che il Padre di Montfort ha vissuto, uno in 
particolare potrebbe essere all’origine di questa consapevolezza sull’importanza  
fondamentale di Gesù per la sua vita. Tre anni dopo l’ordinazione sacerdotale e 
con due fallimenti alle spalle il Padre di Montfort ritorna a Parigi. Gli educatori del 
seminario lo respingono senza nemmeno ascoltarlo, primo fra tutti il suo direttore 
spirituale P. Leschassier. Il Padre di Montfort si ritira allora nel sottoscala di una 
casa dei gesuiti in Rue de Pot de Fer, trascorrendo la maggior parte del tempo in 
preghiera. Abbandonato da tutti il Padre di Montfort passa attraverso ciò che 
mistici chiamano la notte oscura e si rende conto che l’unico vero, autentico, 
solido punto di riferimento della sua vita è Gesù Sapienza; capisce che l’unico sul 
quale può davvero contare per costruire la propria vita è Gesù. L’unico vero 
amore che non l’avrebbe mai abbandonato è l’amore di Dio in Cristo Gesù.


5. Noi e la nostra vita 

A questo punto credo sia importante ritornare a noi e chiederci: e per noi? C’è 
stata nella nostra vita un’esperienza simile a quella di Pietro o a quella vissuta dal 
Padre di Montfort, un’esperienza nella quale ci siamo resi conto che Gesù 
Sapienza ci era accanto, che era la nostra unica forza, il nostro unico punto di 
riferimento?


Non è sempre facile scoprire il volto della Sapienza che invisibilmente ci cerca nel 
vivo della nostra esperienza. Non è sempre facile distinguere il volto di Cristo da 
quello di un abbaglio, di un’illusione o di un fantasma. Occorre esercitarsi a 
notare questa presenza; occorre la fiducia dell’abbandono e della docilità; 
occorre la familiarità con la parola di Dio che ci aiuta a riconoscere le tracce di 
Colui che cerchiamo e ci cerca.
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Un invito a ciascuno di noi: cerca nella tua storia personale, passata o recente, 
una di queste esperienze importanti, fondamentali, un avvenimento (quando, 
dove, come con chi) che ti ha aiutato a capire l’importanza unica di Gesù 
Sapienza per la tua vita, che ti ha rivelato una scintilla del suo volto, che ti ha 
rivelato quanto sia grande l’amore di Dio per te e  per tutta l’umanità.  E ringrazia 
il Signore per questo.


Chiediamo a Dio che ci aiuti a rimuovere gli ostacoli che ci impediscono di 
riconoscere nella nostra vita Cristo Sapienza che - come dice il Padre di Montfort 
- continua anche oggi a cercarci in modo invisibile.


Dio Solo!
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