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35In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse 
ai suoi discepoli: «Passiamo all’altra riva». 
36E, congedata la folla, lo presero con sé, così 
com’era, nella barca. C’erano anche altre barche 
con lui. 37Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto 
che ormai era piena. 38Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono 
e gli dissero: «Maestro, non t’importa che siamo perdu  ?».
39Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calma  !». Il vento cessò e ci fu grande 
bonaccia. 40Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». 41E furono presi 
da grande  more e si dicevano l’un l’altro:
«Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?»

Il Vangelo di Marco, che accompagna il cammino orante della Chiesa in questo anno 
liturgico, ci propone in questa domenica di affrontare il tema della fede, vero centro 
nevralgico per la sequela di ogni discepolo di Cristo. Nella narrazione evangelica 
vediamo la fiducia dei Dodici messa alla prova in occasione di un passaggio «all’altra 
riva» (Mc 4,35), al termine di una giornata dove Gesù ha illustrato alle folle lungo il 
mare il mistero del Regno di Dio in parabole. Il racconto dice che, dopo aver congedato 
la folla, i discepoli «presero con sé» Gesù, «così com’era, nella barca» (4,36). Si tratta 
di una precisazione insolita, aperta a molteplici significati. Tenendo conto del contesto 
narrativo, dove Gesù è già apertamente contestato e incompreso, sia dalle autorità 
religiose sia dai suoi parenti, possiamo immaginare che anche nei discepoli cominci 
ad affiorare qualche legittimo dubbio circa l’identità e la missione del loro Maestro. 
Pertanto, dietro questa espressione possiamo forse immaginare l’inizio di una certa 
fatica da parte dei seguaci di Cristo a condividere la paradossale logica del vangelo.

Anche noi dovremmo ogni tanto recuperare dalla memoria il ricordo di quei passaggi 
esistenziali sofferti, nei quali abbiamo pensato che forse la strada la dovevamo cercare 
o tracciare noi, anziché affidarci al Signore. Quando crediamo di avere la volontà di 
Dio nelle nostre tasche e iniziamo a fare di testa nostra, di solito, una bella tempesta 
viene a rompere l’apparente equilibrio raggiunto: «Ci fu una grande tempesta di 



vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena» (4,37). Il primo 
meccanismo di difesa che mettiamo in atto, non appena veniamo travolti dalla paura, è 
quello di proiettare su Dio il senso di colpa che avvertiamo dentro di noi: «Maestro, non 
t’importa che siamo perduti?» (4,38). In effetti, quasi sfacciatamente, il Signore talvolta 
sembra essere davvero molto lontano dalle nostre agitazioni e dai nostri combattimenti: 
«Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva» (4,38).Perché questo riposo così 
inappropriato, mentre la barca delle nostre scelte sembra affondare, sotto i colpi di 
tempeste improvvise e devastanti? Come mai colui che «è morto per tutti» (2Cor 5,15) 
appare spesso così passivo di fronte a certe notti di tempesta che dobbiamo attraversare in 
solitudine? Forse perché è necessario, almeno in alcune circostanze, che noi impariamo a 
renderci conto che «se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora» (5,16) 
non possiamo più conoscerlo così. Esiste un modo di stare vicini al Signore e, magari, 
anche in ascolto della sua Parola, dove non si fa ancora reale esperienza di quanto il suo 
Spirito possa sostenere e trasformare la nostra vita. Invece, come testimonia l’apostolo, 
«se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate 
di nuove» (5,17).

Per approdare alla riva di un’esistenza realmente nuova è necessario attraversare certe 
notti di tempesta, nelle quali si purifica e si approfondisce la nostra relazione con Cristo, 
«perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto 
per loro» (5,15). La fede che nasce nel cuore di questi passaggi stretti e dolorosi non è più 
quella fiducia forte e ingenua degli inizi, ma è quella speranza umile e provata «in mezzo 
all’uragano» (Gb 38,1) delle difficoltà che non avevamo messo in conto. Le tempeste che il 
Signore ci lascia attraversare non hanno mai una ragione immediatamente comprensibile, 
eppure ci insegnano ad abbandonarci a colui che mai può abbandonarci, ma sempre pone 
un limite a ogni sofferenza: «Fin qui giungerai e non oltre e qui s’infrangerà l’orgoglio 
delle tue onde» (38,11).

Quando la forza degli elemen   si scatena
e temiamo per la nostra incolumità,
quando infuria la tempesta
e le nostre esili barche stanno per aff ondare,
noi, Gesù, abbiamo l’impressione
che tu dorma, che non t’interessi di noi,
di quello che sta per accaderci.
Ci sen  amo soli, abbandona   a noi stessi,
in balia del pericolo che incombe
e non sappiamo più cosa pensare.
Vorremmo essere so  ra   
a ques   momen   di smarrimento,
vorremmo che tu ci risolvessi
ogni problema, in modo magico.
Vorremmo che, al momento opportuno,
al primo accenno di burrasca,
tu intervenissi subito, senza farci a  endere.

E invece tu ci chiedi
di aver fi ducia in te,
di a  endere, di pazientare,
perché   s  amo a cuore
più di quanto osiamo immaginare.
Grazie, Gesù, per la tua presenza,
per il tuo amore che con  nua a custodirci
anche quando dubi  amo di te.
Grazie, Gesù, perché ci rimani accanto,
disposto a portare insieme a noi
le fa  che e le sconfi  e della vita,
le paure che ci por  amo dentro,
i dubbi che incrinano le nostre certezze.
Grazie, Gesù, perché solo tu
puoi far tacere il vento e il mare
e riportare pace nella mia esistenza.



di ROBERTO LAURITA

Ma, in fondo, è anche un rimprovero, neppur tanto velato. 
Che cosa fai per noi? Come puoi dormire mentre noi stiamo per 
essere inghiottiti dalla tempesta che si è scatenata all’improvviso? 
Non facciamo fatica a ritrovarci nello stato d’animo degli apostoli e 
nelle loro parole. Anche noi, come loro, abbiamo l’impressione che 
“Dio dorma”, che “non ci sia” o, peggio, che rinunci ad intervenire. 
Quando sperimentiamo sulla nostra carne la morsa del dolore, 
quando dobbiamo fare i conti con la soff erenza, quando su di noi 
si abbatte improvviso un male che ci costringe all’inattività, se non 
addirittura all’infermità… 

Quando ci troviamo di fronte allo scatenarsi della cattiveria, 
quando l’ingratitudine ci colpisce nel vivo, quando veniamo umiliati 
dal sopruso e dall’arroganza e ci sentiamo inermi, abbandonati a noi 
stessi…

Quando vediamo l’ingiustizia che trionfa e ha la meglio sull’onestà 
e sulla generosità, sulla dirittura morale e sulla competenza, quando 
la prepotenza abbatte ogni argine che le si para davanti… Allora 
anche noi dubitiamo.

Dubitiamo di lui, del suo amore. Dubitiamo della sua Parola, di 
quella Buona Notizia che pur ha cambiato la nostra esistenza.

Dubitiamo della sua presenza, della sua azione, delle sue 
promesse. E ci lasciamo aff errare dal disincanto, dall’angoscia, dalla 
paura. Sì, proprio di paura si tratta.

Paura di essere inghiottiti dalla morte, senza lasciare traccia. E 
allora a che cosa sarebbero valsi il nostro impegno ed i nostri sforzi? 
Paura di dover far fronte, da soli, a qualcosa di più grande di noi. E 
allora a che cosa serve la fede, contare su Dio, sulla presenza del 
suo Figlio?

Paura di fi nire miseramente, di esserci semplicemente illusi di 
aver trovato il modo di venirne fuori. Ma nella realtà dei fatti le cose, 
poi, vanno ben diversamente…

Non c’è nulla di peggiore della paura. E Gesù la chiama per nome, 
senza mezzi termini: «Perché siete così paurosi?». Ma evoca, nello 
stesso tempo, il suo contrario, la fi ducia.

Perché lui c’è e non ci abbandona. Perché lui ci accompagna e ci 
sostiene, anche se non si sostituisce a noi. Perché per lui la nostra 
vita è preziosa, tanto preziosa da aver dato la sua.

Ci basta questo per fi darci di lui e della sua Parola?



S   13  27  2021
Appuntamen  

domenica13 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI  
  ore 10:00 S. Messa per la Comunità

lunedì 14 ore 08:00 S. Messa per famiglia BOLOGNANI

martedì 15  ore 08:00 S. Messa def. ANCILLA e QUINTINO

mercoledì 16  ore 08:00 S. Messa

giovedì 17 ore 08:00 S. Messa def. PIERGIORGIO CRISTOFORETTI

venerdì 18 ore 08:00 S. Messa def. VITTORINO e ITALA; def. ELISA

sabato 19  ore19:00 S. Messa def. GIUSEPPINA CHEMELLI 

Domenica 20  ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA   
             MARGONI; def. LEONIDA PIZZINI

  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'

lunedì 21 ore 08:00 S. Messa def. LUIGINA MARGONI; def. ALDO e MARIA

martedì 22  ore 08:00 S. Messa def. Fam PONTALTI AMEDEO

mercoledì 23  ore 08:00 S. Messa

giovedì 24 ore 08:00 S. Messa  def. DANIELA CATTOI; def. IRMA ROSSI; def.    
              PIERGIORGIO CRISTOFORETTI

venerdì 25 ore 08:00 S. Messa 

sabato 26  ore19:00 S. Messa

Domenica 27  ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA   
            MARGONI

  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'

Avvisi

lunedì 14 giugno Inizio GREST
sabato 19 giugno  Matrimonio di Ma  eo e Maddalena a santa Maria Maggiore
sabato 26 giugno   ore 16:00 Ba  esimo di Lorenzo
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