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MANO SICURA 
 
Nella basilica di San Pietro in Vaticano, due sono le raffigurazioni dell’episodio del Vangelo di oggi. La 
prima è un mosaico sulla volta al centro dell’atrio che riprende un affresco di Giotto ( fine sec. XIII) situato 
nella basilica costantiniana, precedente l’attuale; l’altro un mosaico sull’altare detto della “navicella” a 
ridosso del pilastro di Sant’Elena. Insomma, papi e artisti non hanno avuto timore a raffigurare la debolezza, 
la paura, la mancanza di fede dell’apostolo Pietro proprio nel luogo del suo eroico martirio. Anche noi siamo 
fatti così. Nel momento della prova ( una malattia, un dispiacere, un torto subito, una tentazione, un lutto) 
non vediamo più Gesù accanto a noi o lo intravediamo appena come se fosse “un fantasma”. Incoraggiante 
invece sapere che Gesù è sempre accanto a noi pronto a dirci: “Coraggio, sono io, non abbiate paura”; 
pronto ad afferrare la nostra mano tremante, con la sua forte e sicura. 
 
PRESENZA DISCRETA 
 
Come un bravo genitore che non toglie gli ostacoli ai figli ( sarebbero sempre degli incapaci e dei viziati) ma 
li aiuta a superarli, così  Dio agisce nei nostri confronti durante la “traversata” che è la vita. E’ presente; ma 
in maniera discreta. Talmente discreta e umile che possiamo perfino dimenticarlo e addirittura negarlo. Ce lo 
ricorda la prima lettura che descrive l’incontro con Dio del profeta Elia: “ il Signore non era nel vento 
impetuoso e gagliardo; non era nel terremoto; non era nel fuoco, ma nel sussurro della brezza leggera”. 
L’incontro col Dio avviene specialmente nella preghiera. A volte comunitaria ( la Messa, la preghiera in 
famiglia o in gruppo); a volte anche personale sull’esempio di Gesù “che salì sul monte, in disparte, a 
pregare da solo”. Un incontro con Dio che poi apre il cuore anche ai fratelli. Ciò che scrive San Paolo ai 
cristiani di Roma è davvero paradossale mentre ha “nel cuore un grande dolore”. Il senso del ragionamento è 
questo: Vorrei perfino essere io stesso separato da Cristo purché gli Ebrei, miei fratelli e consanguinei, 
credano nel Signore Gesù. Ammettiamolo; tutto sommato la nostra fede ci costa ben poco mentre in questi 
giorni migliaia di cristiani in Iraq, in Siria, in Nigeria sono uccisi o costretti a lasciare le loro case e vagare 
nel deserto! 
 
ORME SULLA SABBIA ( anonimo brasiliano) 
 
Questa notte ho fatto un sogno; ho sognato che camminavo sulla sabbia  accompagnato dal Signore, e sullo 
schermo della notte erano proiettati tutti i giorni della mia vita. Ho guardato indietro e ho visto che per ogni 
giorno della mia vita, apparivano orme sulla sabbia: una mia e una del Signore. 
Così sono andato avanti, finché tutti i miei giorni si esaurirono. Allora mi fermai guardando indietro,  
notando che in certi posti c'era solo un'orma. Questi posti coincidevano con i giorni più difficili della mia 
vita; i giorni di maggior angustia, maggiore paura e maggior dolore. Ho domandato allora: 
"Signore, Tu avevi detto che saresti stato con me in tutti i giorni della mia vita, ed io ho accettato di vivere 
con te, ma perché mi hai lasciato solo proprio nei momenti peggiori della mia vita?" Ed il Signore rispose: 
"Figlio mio, Io ti amo e ti dissi che sarei stato con te durante tutta il tuo cammino e che non ti avrei lasciato 
solo neppure un attimo,e non ti ho lasciato. I giorni in cui tu hai visto solo un'orma sulla sabbia, sono stati i 
giorni in cui ti ho portato in braccio". 
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