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LA FEDE PURIFICATA DALLA PROVA (MATTEO 14,22-23) 
 

 
RACCONTARE LA STORIA DELLA PROPRIA FEDE 
 

Ho iniziato la Lettera Pastorale “Ho creduto, perciò ho parlato” raccontando brevemente 
qualcosa della mia esperienza di fede. Ho cercato di dire perché per me la fede è “un dono” e da 
chi l’ho ricevuto. Ho confessato che neppure per  un vescovo la fede è facile e tranquilla: “che la 
fede non è un faro che illumina un chilometro di strada, ma una fiammella fedele che illumina il 
passo successivo; una mano che mi conduce anche se a volte, resta in penombra il volto del mio 
Compagno di viaggio” (n. 7). 
Perché ho pensato di cominciare in questo modo la Lettera Pastorale? Per essere onesto con tutti i 
cristiani verso i quali ho la responsabilità di predicare la fede in Gesù Cristo e anche di verificare 
che sia autentica. Prima di spingere gli altri alla fede, devo mostrare la mia; devo poter dire loro: 
“Ho creduto, perciò ho parlato”. 
Ma per raccontare sinceramente -  e non con frasi fatte - ad altri la mia esperienza di fede, ho 
dovuto necessariamente guardarmi dentro: mettermi davanti a Gesù, nell’adorazione eucaristica, 
e chiedermi perché credo in Lui, da dove mi viene questa fede, quali prove ho superato. 
 

Mi permetto, cari fratelli e sorelle consacrati, di invitare ognuna di voi a fare questo 
esercizio spirituale: l’esame della propria esperienza di fede. Chiediamo allo Spirito Santo anche la 
grazia di non restar male di noi stessi, perché troveremo sicuramente la nostra fede povera, forse 
segnata da momenti di prova e oscurità. Scrivo sempre nella Lettera Pastorale: “Un giorno i 
discepoli chiesero a Gesù: “Aumenta la nostra fede” (n.8). Spesso faccio mia questa invocazione 
perché mi ricorda che la mia fede è sempre piccola. E’ una preghiera che mi spoglia di ogni 
presunzione nei confronti delle mie sorelle e fratelli e delle loro fatiche a credere”.  
Solo se facciamo questo esercizio spirituale possiamo raccontare onestamente la nostra 
esperienza di fede ad altre persone che spesso si sono allontanate dalla fede a causa delle 
sofferenze della vita o perché si sono lasciate andare all’indifferenza. Esse percepiscono  subito se 
parliamo sinceramente della nostra esperienza o se diciamo frasi fatte, imparate ma che, sotto 
sotto,  convincono poco anche noi, se parliamo a loro della fede dando per scontato che noi la 
possediamo tranquillamente. 
 

Questa è una tentazione che ho voluto mettere in evidenza nella Lettera: “In questo 
contesto mi sembra doveroso anche mettere in guardia dalla subdola tentazione di “dare per 
scontata” la propria fede. Questa tentazione può insinuarsi specialmente in quanti di noi hanno, 
dentro la Chiesa, una responsabilità riconosciuta di educare alla fede (il Vescovo, in primis, i 
sacerdoti, i genitori e gli altri educatori cristiani).  
Il ruolo e l’abitudine può portare a dare per scontato di credere con la mente e col cuore in ciò che 
facciamo per gli altri (la predicazione, le celebrazioni liturgiche, le preghiere pubbliche, il 
catechismo) e annunciamo agli altri (Dio, Gesù, la Grazia, il perdono dei peccati, la vita eterna..). 
Chi cade in questa tentazione, generalmente, è portato a puntare il dito sugli altri e poco su se 
stesso. Vede la pagliuzza nell’occhio del fratello, ma non accetta di riconoscere che nel suo c’è una 
trave” (n.11) 



Si è appena concluso il Sinodo dei Vescovi sulla nuova evangelizzazione nel quale è stato 
continuamente ripetuto che solo credenti veri, possibilmente santi, diffondono efficacemente la 
fede in Gesù Cristo. Il sale insipido non interessa a nessuno e viene lasciato da parte. 
Umilmente dobbiamo confessare, io per primo, che un po’ siamo “sale insipido” e, per questo, 
dobbiamo continuamente chiedere allo Spirito Santo che purifichi e aumenti la nostra fede in 
Gesù. 
 
LE PROVE CHE PURIFICANO LA FEDE 
 
Per aiutarci a fare l’esame della nostra esperienza di fede, propongo di meditare lo stesso brano 
del Vangelo che ho commentato ai giovani nei recenti incontri di preghiera che ho avuto con loro. 
Il miracolo della tempesta sedata è un momento in cui Gesù mette alla prova la fede dei suoi 
discepoli perché diventasse più sincera. Con ogni suo discepolo il Signore segue la stessa 
pedagogia facendoci passare per momenti di prova della fede come dice S. Pietro: “perciò siete 
ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere un po’ afflitti da varie prove, perché il valore della 
vostra fede, molto più preziosa dell’oro, che, pur destinato a perire tuttavia si prova col fuoco, 
torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo” (1 Pt 1,6-7) 
Chiediamoci per quali tempeste e prove Gesù mi ha fatto passare e mi sta facendo passare per 
mettere  alla prova la mia fede in lui? Come ho vissuto o sto vivendo questi tempi di prova? Come 
è stata purificata la mia fede? 
 

1) Il tempo dell’entusiasmo nel nostro rapporto con Gesù 
Il miracolo della tempesta sedata segue l’altro straordinario  miracolo della 

moltiplicazione dei pani; questo miracolo aveva creato un clima di straordinario 
entusiasmo attorno a Gesù, che aveva dato prova della sua potenza sfamando con 5 pani 
oltre diecimila persone. S. Giovanni racconta che la gente voleva acclamarlo re (Gv 6,14-
15). In quell’entusiasmo erano certamente coinvolti gli apostoli perché toccavano con 
mano il successo di Gesù tra la gente e la sua potenza divina. Erano pronti a credere e a 
dichiarare che lui era il Messia inviato da Dio per il suo popolo. Sentivano verso Gesù una 
fede forte, sicura, piena di gioia. 
Anche a noi Gesù ha riservato i tempi dell’entusiasmo nel nostro rapporto con lui; momenti 
in cui ci ha toccato nel profondo di noi stessi, facendoci sentire una gioia profonda; 
momenti in cui lo abbiamo sentito vicino. Oppure, come gli apostoli, abbiamo vissuto 
tempi in cui seguire Gesù sembrava un successo, in cui la Chiesa sembrava forte e punto di 
riferimento per tutti, le comunità religiose ricche di vocazioni,; le suore e  i religiosi 
importanti e rispettati nelle parrocchie e in mezzo alla gente. Vorremmo sempre vivere 
sostenuti dall’entusiasmo, in mezzo a persone che come noi sono interessate di  Gesù e 
della Chiesa. Questa, però, è una fede facile perché si appoggia sulle emozioni interiori e 
sul consenso esterno. 
 

2) Il tempo della prova 
Gesù non si fa travolgere dall’entusiasmo della gente e degli apostoli e , come al 

solito, va controcorrente. Licenzia la gente perché sa che il loro entusiasmo è senza radici e 
che si sarebbe trasformato in grida di rifiuto al momento della sua passione. 
Invita gli apostoli a salire su una barca e ad attraversare il lago senza di lui. 
Apparentemente li abbandona anche se di fatto sale da solo sul monte e lì prega per loro 
che stanno entrando in una prova della fede nella quale li ha messi lui stesso. 



Sul lago si alza di notte una bufera di potenza invincibile per le forze umane. Gli apostoli 
sono travolti dall’angoscia e dalla disperazione perché si sentono in balia di una tempesta 
da cui non riescono ad uscire, la loro destinazione ormai non è più la riva sicura dove 
continuare la loro vita ma il fondo scuro del lago. E Gesù non c’era più; li aveva lasciati 
andare da soli dentro la tempesta. 
Certamente anche noi abbiamo passato tempi di prova, e, magari, li stiamo passando, 
bufere dalle quali ci sembrava di non poter più uscirne. Abbiamo conosciuti stati d’animo di 
paura, angoscia, disorientamento e abbiamo sentito indebolirsi la speranza di venirne 
fuori. 
Questi tempi di prova possono essere di vario genere. Faccio solo qualche esempio per 
aiutarci a ricordarne qualcuno: 

· periodi di malattia fisica nostra o di persone che ci sono molto care 
· tempi di stanchezza fisica e nervosa quando le giornate si trascinano con fatica e ci 

si trova stravolti da stati d’animo e da pensieri pesanti e che angosciano 
· delusioni e rifiuti da parte delle persone (più ancora dai superiori) che generano 

sensi di amara solitudine perché non ci si sente capiti, ascoltati, presi in 
considerazione seriamente 

· difficoltà dentro la comunità che creano quotidiane sofferenze senza possibilità di 
evadere perché lì ci ha posto l’obbedienza 

· il calo veloce e inarrestabile di vocazioni con le comunità che invecchiano e si 
riducono sempre di più; che invece di aprire nuove prospettive devono chiuderle 

· le difficoltà che sta attraversando la Chiesa e la sua azione pastorale; anche la 
nostra diocesi di Udine. Sembra che la sua presenza e azione interessi sempre meno 
alla gente che vive in modo quasi pagano. 

·  
3) La fede nel tempo della prova 

Gesù ha abbandonato momentaneamente gli apostoli dentro una bufera più potente delle 
loro forze, per purificare la loro fede. Pietro, in particolare, vive la prova della fede a nome 
anche degli altri apostoli.  
Nei loro passi di purificazione della fede credo che molti di noi possono ritrovare la loro 
esperienza. 

· La prima sensazione che hanno avuto gli apostoli è di essere lasciati soli dentro la 
prova. Gesù potente del miracolo della moltiplicazione dei pani non c’era più. Nel 
momento della lotta dentro le prove della vita, lui sembra lontano; si resta soli. Di 
fatto lui è sul monte  a pregare per i suoi anche se non arriva quando loro lo 
vorrebbero. 

· Gesù arriva in modo inaspettato, camminando sulle onde in tempesta. Gli apostoli 
lo vedono ed aumenta solo la loro angoscia. Gridano: “E’ un fantasma” 
Nella prova anche a noi Gesù può sembrare diventare un’illusione, un fantasma di 
cui non ci si può fidare. Ho incontrato spesso persone che avevano vissuto momenti 
di fede e di preghiera molto intensi e dentro prove prolungate sono state prese dal 
dubbio che  tutto fosse stato un’illusione. Sembrava loro che contro il male in cui si 
trovavano Gesù non poteva far niente e la preghiera era inutile. 

· Gesù parla invitando alla fiducia in lui. La sua parola ricrea il rapporto tra Gesù e gli 
apostoli nella prova. Riconoscono la sua voce, si rendono conto che è proprio lui 
anche se è ancora lontano da loro e non possono aggrapparsi a lui per uscire dalla 
bufera. 



Nella prova la Parola di Gesù diventa un punto di riferimento per ritrovare la fede. 
Se continuiamo a meditarla senza stancarsi, sentiamo che è una Parola che penetra 
in noi, che ha qualcosa di familiare. Anche i due discepoli di Emmaus, mentre si 
sentivano abbandonati da Gesù e non lo riconoscevano, si sentono toccare il cuore 
dalla sua Parola. 

· Pietro, quando ha riconosciuto Gesù, lo mette alla prova e gli chiede di poter essere 
capace di fare come lui: camminare sulle acque. Lancia come una sfida al Signore e 
gli chiede di sentirsi sicuro nella bufera come lo è lui; di non aver più paura delle 
onde e del vento ma di sentirsi più forte della bufera; di poter passeggiare sul mare. 
Anche noi vorremmo uscire dai momenti di prova con le nostre forze, sentendoci 
più forti delle difficoltà che ci fanno vacillare, eliminandole con le nostre energie. 

· Ma l’acqua del lago inghiotte Pietro al quale resta il tempo per un’ultima, 
semplicissima preghiera: “Signore, salvami”.  Non gli resta altro che allungare la 
mano verso Gesù e gridare la sua preghiera. E quando lui non può più fare niente si 
sente inaspettatamente afferrato dalla mano forte  del Signore che lo tiene stretto 
vicino a sé e lo rimprovera: “Uomo di poca fede, perché hai dubitato?” 
Pietro si trova salvato - e con lui gli altri undici-  perché è tenuto stretto dalla mano 
di Gesù. La sua speranza e salvezza è stare aggrappato a lui e allora può anche 
superare il lago in tempesta senza  venir  inghiottito dal suo fondo di morte. 
Questa è la fede purificata. Non cerca sicurezze umane, ma resta aggrappato a Gesù 
perché lui è più potente di ogni bufera, anche quella finale e mortale che ci 
travolgerà. Resta aggrappato anche quando gli sembra di andare a fondo e di non 
farcela; quando non vede speranza attorno a sé. Non molla la sua mano perché 
Gesù è risorto dai morti e per questo, come dice S. Paolo: “Io sono infatti persuaso 
che né morte né vita, né angeli né  potestà, né presente né avvenire, né altezza né 
profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, in Cristo 
Gesù, nostro Signore”. (Rom 8,38-39) 
Se restiamo uniti a Gesù anche dentro la prova prolungata – mediante la preghiera, 
la meditazione della Parola di dio, la comunione con lui nell’Eucaristia, la fede 
confessione dei nostri peccati – egli ci fa scoprire anche in questa vita una nuova 
pace e serenità. Lo fa però, con i suoi tempi e ci porta in una pace nuova che prima 
non conoscevamo. E’ la gioia della fede purificata. 
 

CONCLUSIONE 
 
Tornando alle riflessioni iniziali, diciamo che solo passando anche attraverso le prove e 
purificando la nostra fede siamo testimoni credibili. Se conosciamo noi i passi della fede 
possiamo indicarli anche ad altri che sono nella prova. In questo tempo di crisi di fede, 
anche la nostra fede deve essere purificata nella sofferenza. Ci sono di esempio i santi e i 
mistici del novecento, iniziando da Teresa di Lisieux e arrivando a Madre Teresa di Calcutta. 
Solo da  vescovi, sacerdoti, consacrate/i che hanno una fede viva perché purificata nelle 
prove, avranno nuova vitalità le nostre comunità e la nostra Chiesa. 
       (Mons. Andrea Bruno Mazzocato ) 

 


