
 

 

 Dal Vangelo secondo Marco Mc 4,35-41 
 
In quel medesimo giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all'altra riva». E, 
congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu 
una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne 
stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t'importa che 
siamo perduti?». Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, càlmati!». Il vento cessò e ci fu grande 
bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». E furono presi da grande timore 
e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?». 
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Riflessione 
 
30-01-2021 
Ogni passaggio ha la sua tempesta 
Il vangelo di oggi racconta cosa succede nella vita quando c’è da compiere un passaggio. E certi passaggi 
non sempre dipendono da noi, ma da eventi che improvvisamente ci colpiscono. 
Ogni passaggio comporta l’imbattersi nella tempesta. È un passaggio di evoluzione, di sviluppo, di 
vitalità, ma il cammino implica fatiche e paure. 
Tutti vorremmo vivere non soffrendo ed evitandoci instabilità e inquietudini, ma non è così. 
La vita è un’attraversata che ci chiede di incontrare quelle che sono le nostre difficoltà, i nostri pericoli, le 
nostre burrasche e bufere. 
La prima reazione è di utilizzare le forze per evitarci tutto questo, ma il rischio è di non provarci 
nemmeno, di vivere la propria vita da spettatori: ma noi non siamo meravigliose navi destinate a rimanere 
attraccate al porto.  
E se, invece, imparassimo ad affrontare le tempeste? Se imparassimo che attraversandole possiamo 
scoprire che affondare e affogare non è il nostro destino? Questo è l’invito ad andare in mare, ad inoltrarci 
nella bellezza della nostra esistenza e compiere la nostra missione: navigare! 
Il timone della nostra vita è dato a noi. Chi comanda la mia mente e il mio cuore? 
Si è schiavi quando si obbedisce ad altre voci. 
Si è liberi quando ascoltando la voce di Dio ci si dà la possibilità di esprimere una libertà ed essere re e 
sovrani della propria esistenza. 
Buona giornata! 
Nello 


