
In riva al mare 

Pensa di essere in riva al mare, d’inverno.  
Non c’è nessuno.  
Aria fredda, sabbia che si alza, mare rumoroso. all’improvviso il vento diventa più dolce, più 
caldo, il mare si calma. Vedi un uomo passeggiare in riva al mare. La sua presenza ti infonde 
pace. Si vede che è una persona serena e uno sguardo rassicurante si posa su di te. Ti chiama 
per nome e ti rivela il suo: “Gesù, Gesù di Nazareth, il tuo Gesù, il Dio dei tuoi padri, della 
tua infanzia”. Ti invita a passeggiare con Lui, e ti chiede come stai, di raccontargli tutto ciò 
che c’è nel tuo cuore. Di far emergere e far uscire il rumore che ti abita, per poter scoprire 
sotto di esso la tua gioia, il tuo desiderio. Gesù ti mostra una barca con delle reti 
abbandonate, sono la testimonianza dei santi, di tutti coloro che, per amore suo, hanno 
lasciato reti, barche, famiglia … tutto e si sono incamminati nella via della sequela e 
conformazione a Lui che, essendo il Signore della vita, ha comunicato loro la vita piena, 
senza fine. A questo punto Gesù si ferma, ti guarda con dolcezza ma anche con decisione e 
schiettamente ti chiede: “Quali sono le tue reti? Servono per prendere i pesci ma hanno 
imbrigliato te! Sei pronto a lasciarle per Me? Io ti porterò alla vita libera e vera, tutto ciò che 
frena la tua gioia e ti rende schiavo lascialo qui insieme a quest’altre reti abbandonate … 
liberati, hai questa occasione”. Il Signore poi si siede con te e ti fa riposare sul Suo Cuore. 
Prega e pensa come puoi essere più al suo fianco e maggiormente unito a Lui con una sequela 
più radicale. Lui ti aspetta e pazientemente ti lascia libero. Ti lascia il tempo per riflettere e 
decidere quanto vuoi mettere in gioco la tua vita. Ma se gli darai tutto non te ne pentirai mai 
… 

«In verità vi dico: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o 
padre o figli o campi a causa mia e a causa del vangelo, che non riceva già al presente cento 
volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e nel 
futuro la vita eterna (Mc 10, 29-30).


