
 

 

Dal Vangelo secondo Marco  Mc 4, 35-41 
 
In quel tempo, 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, calmati!». 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?». 
  
Parola del Signore. 
 

Riflessione 
 
20-06-2021 
Ogni passaggio ha la sua tempesta. 
Tempesta grande, vento forte, onde impetuose e Gesù che dorme. 
Abbiamo l’immagine della vita come una lunga e tranquilla crociera, dove tutto è sereno, senza pericoli o 
burrasche, ma ogni passaggio nella vita comporta una tempesta. La vita non è così, ma una attraversata 
dove incontriamo difficoltà, pericoli, bufere.  
Il cammino comporta sempre un po’ di angoscia e qualche tempesta. Tutti vorremmo crescere evitandoci 
sofferenze e instabilità, ma la vita non è così. 
Siamo una nave. E non siamo stati creati per rimanere fermi nel sicuro porto, ma per inoltrarci nella 
meravigliosa avventura della Vita. 
Davanti alle paure che bloccano una sola parola dobbiamo dire: “Taci!”. 
Il verbo utilizzato da Gesù per sgridare il vento indica il “mettere una museruola”. 
Perché se tu lasci libere le voci della paura è la fine. Se non le imbavagli, se non le gestisci, la paura ti 
soffoca, ti distrugge e piano piano ti fa affondare. 
La fiducia che ci insegna Gesù è quella che ci fa diventare padroni dei nostri pensieri.  
Fede è opporre ai pensieri di paura, di tristezza, di ripiegamento, la fiducia in Gesù e nella vita, fino ad 
arrivare a fare pensieri nuovi: “Se Gesù è con me, se credo nella vita, allora posso osare e anche se non 
sono il più bravo posso darmi la possibilità di crescere e di trovare soluzioni creative”. 
Fede è sapere che nel mezzo della tempesta da qualche parte Lui c’è. A me spetta cercarlo, svegliarlo, 
prendere la Sua stessa forza e affrontare ciò che c’è da affrontare. 
E quando lo trovo e lo sveglio, anche io posso s-gridare. E allora sono salvo! 
Buona domenica! 
Nello 


