
         31. GESÙ RAGGIUNGE I DISCEPOLI IN MARE 
         e li rassicura dichiarandosi: «Io sono»  

 Leggiamo Gv 6,16-21. Nella sua apparizione sulle acque del mare Gesù vuol far supera-
re agli Apostoli la profonda crisi che stanno vivendo per il fatto che la moltiplicazione dei 
pani, in quanto “segno”, non verrà ripetuta in continuazione: ancora più, vuole accrescere 
in essi la loro stima verso di Lui, il loro divin Maestro; infine vuole prepararli ad accoglie-
re il Discorso sul pane della vita che Gesù pronuncerà in quello stesso giorno. 
.  
 1. I discepoli sono in mezzo al mare, delusi, nel buio, senza Gesù. «16Venuta intanto la 
sera, i suoi discepoli scesero al mare, 17salirono in barca e si avviarono verso l’altra riva 
del mare in direzione di Cafàrnao. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti; 
18il mare era agitato, perché soffiava un forte vento» (Gv 6.16-18). 
 Ritorniamo alla considerazione che la folla aveva fatto del miracolo della moltiplicazio-
ne dei pani: «Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: Questi è dav-
vero il profeta, colui che viene nel mondo!» (6,14). Siamo nella concezione di un messia-
nismo del tutto materialistico, fatto di pane abbondante, continuo e gratuito! 
 E  gli Apostoli  come la pensavano?  Con tutta probabilità condividevano le stesse spe-
ramze. Tra “ la gente” (oi ánthrôpoi, gli uomini) c’erano anch’essi. Riferendo lo stesso 
episodio Marco ci fa sapere che, dopo il miracolo, Gesù «subito costrinse (euthýs enánga-
sen / anankázô) i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo» (Mc 6,45; Mt 14,22) 
per sottrarli al più presto dal turbine del messianismo materialistico.     
 «Venuta la sera… scesero in mare». C’è da pensare che i Dodici se ne siano stati a vive-
re per un certo tempo in quel clima di messianismo terrestre, poi siano risaliti sulla barca, 
anche se mancava Gesù. Puntano a «l’altra riva…  in direzione di Cafàrnao».  
 Seguono tre annotazioni  che insieme a quello reale, hanno anche valore simbolico. - 
«era ormai buio» (skotía, tenebra), quello atmosferico e quello della fiducia, anche questa 
in crescendo.  - «Gesù non era ancora con loro». Mancava ad essi il Verbo di Dio, la luce 
vera luce che splende nelle “tenebre” (1,6; 8,12; 12,35.46).  - «il mare era agitato», anche 
se non in tempesta. In altre parole, i discepoli, rimasti soli, sono nelle ‘tenebre’ in quanto 
lontani da Gesù ed esposti all’assalto di forze avverse. 
      
  2. Gesù si rende presente nella sua dignità di: “Io sono”.  «19Dopo aver remato per 
circa tre o quattro miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca, 
ed ebbero paura. 20Ma egli disse loro: «Sono io, non abbiate paura (Gv 6,19-21).  
 «Dopo… circa tre o quattro miglia», quindi sono ormai  al centro del lago. «videro 
Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca, ed ebbero paura». Lo vedono, 
lo riconoscono, si avvicinava, la visione li spaventa. 
 Con quel solo e semplice «camminava sul mare» Gv si riallaccia a quei testi dell’Antico 
Testamento che descrivono Jahvè  nel suo sovrano dominio sulle acque: «Sul mare passa-
va la tua via, / i tuoi sentieri sulle grandi acque / e le tue orme rimasero invisibili. / Gui-
dasti come gregge il tuo popolo / per mano di Mosè e di Aronne” (Sal 77,20-21). Notiamo 
che Gesù si avvicina ai suoi non perché li ha visti remare contro vento, come viene detto 
in Mc 6,48 e Mt 14,24,  ma perché vuole liberamente raggiungerli e presentarsi ad essi 
nella sua dignità divina, di: «Sono io» (Egô eimí: Io sono), punto d’arrivo dell’evento. 



 3. La frase “Egô eimí”. - «Ma egli disse loro: «Sono io (Egô eimí), non abbiate 
paura!» (6,20). L’invito a non lasciarsi prendere dalla paura viene dal fatto che la frase 
Egô eimí, letteralmente «Io sono» (non: sono io) in forma assoluta rimanda a Jahvè quan-
do apparve a Mosè e gli rivelò il suo nome : «Dio disse a Mosè: «Io sono colui che 
sono!». E aggiunse: «Così dirai agli Israeliti: “Io-Sono mi ha mandato a voi”» (Es 3,14). 
Di conseguenza, « non abbiate paura!» sta a dire di non aver paura della sua presenza di-
vina.  
 In Gv questo uso di “Io sono”  come nome divino per Gesù è frequente e ben sviluppa-
to, e sempre fa rimando a «Io-Sono» di Es 3,14. Alla samaritana «Le dice Gesù: «Sono io 
[letteralmente: “Io sono”, Egô eimí], che parlo con te» (4,26). Ecco dei casi significativi-   
 In quanto  «Io sono», Gesù è di conseguenza oggetto di fede: «… se infatti non credete 
che Io Sono, morirete nei vostri peccati» (8,24). Ancora. Siamo nella cattura di Gesù:  
«Chi cercate?. 5Gli risposero: ‘Gesù, il Nazareno’. Disse loro Gesù: ‘Sono io!’ (Egô eimi: 
Io sono)…  6Appena disse: ‘Sono io’ (egô eimi), indietreggiarono e caddero a 
terra…» (Gv 18,5-8). Avvertirono nel loro profondo la presenza divina e ne furono travol-
ti.  

 4. Avviene il miracolo. Qual è il suo scopo? «Allora vollero (éthelon = volevano) pren-
derlo sulla barca, e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti » (Gv 6,21). 
 Il versetto è troppo stringato e, quindi, l’interpretazione risulta difficile. Partiamo dalla 
sua seconda parte senza farci influenzare da quanto sappiamo dai Sinottici sull’episodio  e 
riteniamo che il miracolo è indicato dalla frase: «subito la barca toccò la riva alla quale 
erano diretti». Non si fa un cenno al mare che «era agitato», né al «forte vento» ricordati 
solo all’inizio (6,18). Si punta solo sulla barca coi Dodici e si dice che «subito (euthéôs) la 
barca toccò la riva alla quale erano diretti».  
 Andiamo ora alla prima parte: «Allora volevano (éthelon) prenderlo sulla barca e subito 
la barca toccò terra». Il verbo greco è all’imperfetto e che è un imperfetto “di conato”, di 
un tentativo “non riuscito”, in quanto la barca «subito (euthéôs) toccò terra».   
  Qual è lo scopo dell’apparizione? Gesù prima “si avvicina alla barca”, poi dichiara la 
sua identità divina «Sono io»; infine li rincuora (“non temete”). Il miracolo è quindi consi-
stito nella sua stessa presenza, presenza divina in quanto Egô eimí, “Io sono”. Così Gesù 
accredita la verità divina di quanto affermerà nel suo Discorso a Cafarnao: «Io sono il 
pane della vita», «il pane vivo, disceso dal cielo», «il pane che io darò è la mia carne per 
la vita del mondo» (6,48-51).  Il messianismo materiale non può sostituire quello spiritua-
le.  
 Conclusione. La  presenza di “Io sono” ci faccia scoprire e accogliere il Cristo che vuo-
le vivere  nella barca del nostro corpo e della nostra vita. «Che il Cristo abiti per mezzo 
della fede nei vostri cuori, e così, radicati e fondati nella carità, 18siate in grado…19 di 
conoscere l’amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la 
pienezza di Dio » (Ef 3,17-19). Rafforziamo l’impegno di vivere in Lui e per Lui.  
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