
 
 
 
 
 
 

12ma domenica del Tempo Ordinario – Anno B 
domenica, 21 giugno 2015 

 
 

Gesù calma la tempesta 
 
 

Vangelo 

Dal racconto evangelico di Marco 
Mc 4,35-41 

 
35 La sera di quello stesso giorno Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Andiamo all'altra riva del lago». 36 Essi 
lasciarono la folla e portarono Gesù con la barca 
nella quale già si trovava. Anche altre barche lo ac-
compagnarono. 
37 A un certo punto il vento si mise a soffiare con 
tale violenza che le onde si rovesciavano dentro la 
barca, e questa già si riempiva d'acqua. 38 Gesù in-
tanto dormiva in fondo alla barca, la testa appog-
giata su un cuscino. Allora gli altri lo svegliarono e 
gli dissero: «Maestro, affondiamo! Non te ne im-
porta nulla?». 
39 Egli si svegliò, sgridò il vento e disse all'acqua del 
lago: «Fa' silenzio! Càlmati!». Allora il vento si fer-
mò e ci fu una grande calma. 40 Poi Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Perché avete tanta paura? Non 
avete ancora fede?». 
41 Essi però si spaventarono molto e dicevano tra 
loro: «Chi è dunque costui? Anche il vento e le on-
de del lago gli ubbidiscono!».  
 
 

Spiegazione 
In questo brano tutto è volto a descrivere la situa-
zione dell’umanità nella sua lenta storia e tutto mi-
ra ad annunciare il piano divino che il Figlio di Dio 
vuole relizzare. È venuta la sera: la notte della pau-
ra e del dubbio; la fine del giorno e delle sue effi-
mere certezze. Gesù invita la sua Chiesa a prende-
re il largo e a “passare” all’altra riva. 
Si tratta di un invito alla Pasqua che è un passag-
gio”: passaggio del mar Rosso per il popolo eletto, 
liberato dalla schiavitù e condotto alla libertà; pas-
saggio dalla morte per il Figlio dell’uomo liberato 
dal peccato e condotto alla gloria. L’altra riva è la 

riva di Dio, la riva che non si vede e di cui Gesù ri-
vela il cammino (Gv 14,4). 
La barca che attraversa il lago con i discepoli e Ge-
sù è la Chiesa. Come l’arca di Noè, essa è stata co-
struita appositamente per “passare”. Ma scoppia 
una tempesta. Le forze del male si scatenano con-
tro di essa. La barca si riempie d’acqua, qui simbo-
lo di morte: l’acqua toglie il respiro all’uomo. Il ma-
le lotta contro lo Spirito. E Gesù dorme. 
L’assenza di Gesù pesa enormemente sul cuore dei 
fedeli: non vedendo Gesù, hanno paura e giungono 
persino a pensare che non sarebbero mai riusciti a 
compiere la traversata e che non avrebbero mai 
dovuto prendere il largo su quella barca. Ma la 
preghiera insistente dei fedeli, che lo chiamano, 
viene sentita da Gesù. Si sveglia. Egli è là, come ha 
promesso (Mt 28,20).  
Gesù salva la sua Chiesa da tutte le tempeste che 
minacciano di farla affondare. Gesù non rimprovera 
il fatto che non lo si sia svegliato subito, ma biasi-
ma invece la mancanza di fede. Bisogna pregarlo, e 
pregarlo con fede. La paura di morire, che è nega-
tiva, viene allora sostituita dal timore di Dio, che è 
l’obbedienza dei fedeli al loro Salvatore. Questa è 
la nostra situazione: la debolezza della nostra im-
barcazione trae forza dalla presenza di Cristo: egli 
ci fa passare.  
 
 

Preghiera 

Signore Gesù, quando sei salito sulla barca della 
croce hai voluto che i tuoi discepoli ti seguissero. 
Ma quando anch’io ti ho seguito insieme ai discepo-
li, cioè ai miei affetti, si è scatenata nel mio cuore 
la gran tempesta della tentazione. 
E mentre proprio come te riposa la tua grazia, la 
barca della mia anima in tempesta è ormai som-
mersa dai flutti della concupiscenza. 
Perciò grido a te con la preghiera, ti bramo col de-
siderio, ti scuoto con la devozione, ti sveglio con le 
opere: vienimi in aiuto, scaccia la mia paura, au-

 

Alla Scuola del Vangelo 
ascoltare | conoscere | seguire | celebrare | servire 



menta la mia fede, comanda ai venti delle tenta-
zioni e al mare delle mie passioni che la tempesta 

del mio cuore si plachi, e io con tutte le mie forze, 
avvinto dalla tua potenza, ti loderò in eterno. Amen 
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12ma domenica del 
Tempo Ordinario 
 
 
LITURGIA 
DELLA PAROLA 
I lettura: Gb 38,1.8-11 
Salmo: 106 
II lettura: 2Cor 5,14-17 
Vangelo: Mc 4,35-41 
 
 
PREGHIAMO INSIEME 
Rendi salda, o Padre, la fede di tutto il popolo cristiano, 
perché nessuno esalti se stesso nel successo e nessu-
no si abbatta nelle tempeste della vita, ma in ogni even-
to riconosciamo che tu sei presente in mezzo a noi e ci 
accompagni tutti lungo il cammino della storia. 
Te lo chiediamo per Gesù, il Cristo, tuo Figlio, nostro Si-
gnore e nostro Dio, che vive e regna con te nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 
 

Una settimana 
alla Scuola del Vangelo 

Durante la settimana seguente l’incontro prendi del tem-
po per la tua preghiera personale e, dopo aver riletto 
con attenzione il brano di Vangelo proposto, cerca di ri-
spondere alla domanda del giorno in cui ti trovi. 

Mercoledì - Leggi il brano e chiediti: come fu un tempo 
per i discepoli, che cosa anch’io non capisco di Gesù? 
Quali passaggi della sua vita li sento per me difficili da 
capire e da vivere? 

Giovedì - Leggi il brano e chiediti: davanti al dono del 
suo Corpo e del tuo Sangue comprendo che la legge del 
servizio chiede anche a me il dono della mia vita? 

Venerdì - Leggi il brano e chiediti: mi sto impegnando a 
vivere la mia relazione con Gesù, la mia fede in Parroc-
chia, non come una sorta di prestigio da conquistare, ma 
come un umile cammino di vita? 

Sabato - Leggi il brano e chiediti: che cosa provi nel tuo 
cuore capendo che Gesù ti chiama seguirlo anche sulla 
via della croce, per testimoniare la sincerità del tuo amo-
re per lui? 

Domenica - Leggi il brano e chiediti: so accogliere con 
semplicità di cuore, come fa un bambino, il dono 
dell’amore di Dio? 

Lunedì - Leggi il brano e chiediti: stai imparando a esse-
re il “bambino di Dio”, capace di fidarti ciecamente di lui? 

Martedì - Disponiti in questo giorno all’ascolto del nuovo 
brano di Vangelo, chiedendo a Gesù di illuminare la tua 
vita e di sostenerti con la forza del suo amore. 

 

ALLA SCUOLA 
DEL VANGELO 
 
Gli incontri settimanali hanno luogo nella Cripta 
Emmaus della nostra Parrocchia tutti i martedì 
sera alle ore 21:30. Alle 22:45 ci sarà la recita 
comunitaria di Compieta. 


