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1ª LETTURA  GIOBBE  (38,1.8-11) 
 

  2ª LETTURA  2 CORINZI  (5,14-17) 
 

VANGELO Marco  (4,35-41) 

Anno XIX N°  27   21 GIUGNO 2015  XII TEMPO ORD. ANNO “B”  

Meditazione  

In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi di-

scepoli: «Passiamo all’altra riva». E, congedata la fol-

la, lo presero con sé, così com’era, nella barca. C’era-

no anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempe-

sta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto 

che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cu-

scino, e dormiva. Allora Io 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 furo-

no presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: 

«Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli 

obbediscono?». 

  

«Perché avete paura?  

Non avete ancora fede?» 
Non succede, a volte, anche a noi, alla nostra fede, 

che in tempi di passaggio, quando il Signore ci ha 

chiesto di “partire”, di muoverci da qualcosa di soli-

do, di sicuro, verso qualcos’altro, verso un’altra riva, 

inizialmente ci muoviamo fiduciosi e poi ci ritroviamo 

ad un tratto - avvolti in un’oscurità più profonda di 

quella di una notte senza luna e senza stelle?  

Ci può accadere in occasione della morte di una per-

sona cara, nella malattia che diventa troppo pesante 

da sopportare, nei tanti cambiamenti che la vita ci 

chiede. Non sappiamo più dove siamo, cosa vogliamo, 

dove stiamo veramente andando. Viviamo un momento 

di sconforto. 

In queste situazioni non di rado c’è anche il vento, la 

tempesta butta acqua nella nostra barca... Siamo così 

impegnati a salvare il salvabile, temendo per la nostra 

sicurezza, la nostra vita, che alla fine non vediamo più 

Gesù.  

A chi non è venuto, almeno una volta, il sospetto che, 

non solo nella propria vita, ma anche dinanzi a terri-

bili disgrazie, il Signore si sia addormentato? Che 

Egli riposi beato sul suo cuscino mentre noi pensiamo 

di morire?  

I discepoli fanno la cosa giusta: nella loro angoscia 

nella disperazione dicono: “Signore non ti importa 

nulla”; perché non ci aiuti.  

In queste parole c’e anche l’incomprensione e la rab-

bia che nasce in chi crede, quando vede che il Signore 

sembra dormire. I discepoli hanno fatto la cosa giusta. 

Il Signore agisce: Il vento e l’acqua tornano tranquil-

li; e del buio non si parla più.  

I discepoli si chiedono, allora, chi sia Gesù. Noi lo 

sappiamo: è il Signore, Signore che si fa obbedire dal 

vento e dal mare; è il Signore che sta con noi nella 

nostra barca.  

Noi lo possiamo svegliare, lo possiamo scuotere, gli 

possiamo urlare la nostra disperazione. Egli ci ascol-

ta, ci incoraggia ad avere fede in lui. Egli è più gran-

de non solo delle forze della natura, ma anche delle 

nostre paure, e nulla ci può succedere finché le traver-

sate della vita le facciamo in accordo con lui e con lui 

sulla nostra barca. 

 

 

Alexandra von Teuffenbach 

Sabato 20 Giugno 2015 
alle ore 16.30 

 

Incontro del C.V.S. 

Centro Volontari della Sofferenza 

S. EGIDIO NEWS 
 

Gruppi famiglie 
 

Incontro finale 21 Giugno 2015 ore 18.00 
 

Cena condivisa 



 


