
XII° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B 

 

GESU’ SIGNORE DELLA TEMPESTA 

Giobbe 38, 1. 8-11; Salmo 106/107; 2° Corinzi 5, 14-17; Vangelo di Marco 4, 35-41. 

 

Gesù naviga con l’uomo. Non è un solitario che tenta la sua avventura e lascia che ciascuno se la sbrogli per 

suo conto. Così com’era, sale sulla barca. Artigiano della quotidianità, non si atteggia mai. Condivide le sorti 

dei suoi amici e ne corre gli stessi pericoli. 

Il maestro vittima di un “naufragio”? Dappertutto si imbarca acqua. Gesù sta a poppa, sul cuscino, e dorme. 

Non gli capitava spesso di avere un cuscino dove posare il capo! Forse non gli sembra vero in questo 

momento, e quell’appoggio soffice gli concilia il sonno. Un sonno profondo che nemmeno la tempesta 

riesce a scuotere. 

Bisogna proprio svegliarlo perché prenda coscienza di ciò che sta accadendo. “Maestro, non t’importa che 

siamo perduti?”. 

La scena con i suoi tre protagonisti è drammatica. Il mare con la sua forza a volte furiosa, immagine della  

storia, delle sue tragedie e del suo male. I discepoli che riconoscono in Gesù il Maestro. Lui può calmare le 

acque, come il Dio del testo di Giobbe che avvolge in fasce l’orgoglio delle onde. Cristo, l’attore principale 

che domina tutta la scena. Re del cosmo e della storia. 

Gesù affronta il vento come una creatura vivente. Lo minaccia, e al mare dice: “Taci, càlmati!”. 

Sono le parole dell’esorcismo contro il potere di satana, spirito del male. 

La scena prende un significato radicalmente nuovo: da salvataggio fisico, diventa segno misterioso della 

vittoria sul male. 

Gesù è il bene, la vita, la salvezza, “colui che salva”. Lui mette in noi tutto il peso della sua forza e combatte 

accanto. Navigante con i fratelli. 

“Il vento cessò e ci fu grande bonaccia”. “Le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuove”. 

Ad alcune condizioni. 

 “Essere in Cristo”. Allora si diventa creatura nuova. L’innesto nella sua vita è indispensabile. Altrimenti il 

tralcio si secca e viene tagliato e bruciato. 

Le vere domande che le nostre comunità devono mettere davanti al loro cammino sono queste: “Siamo in 

Cristo? Lo stiamo scegliendo insieme, per sottoporci alla verifica insieme? Oppure ciascuno si adora il suo 

signore e sacrifica al suo idolo? Siamo consapevoli di essere nella stessa barca? Lui dorme, ma noi?”. 

Se la novità di cui siamo capaci è soltanto il molto o il poco che facciamo, bene o male, con numeri alti o 

bassi, annegheremo di sicuro. La novità “essere in Cristo”, è l’unica capace di capovolgere il potere del 

maligno che serpeggia in mezzo a noi, subdolo e spesso camuffato di bene, di originalità, di comunità. 

Se non è Gesù ad imporre il silenzio alle nostre idee forsennate, presuntuose, autosufficienti imbarchiamo 

acqua e vento, e raccogliamo tempesta. 

“L’amore di Cristo che ci possiede”. Ci possiede l’amore di Cristo o l’amore per il piccolo meschino spazio 

che siamo riusciti a conquistarci a gomitate e con altri mezzi irraccontabili; o l’amore al nostro successo, 

sempre ridicolo, quando si trattano le “cose di Dio; o l’amore ad una persona che vogliamo salvare a tutti i 

costi occultandone i limiti, gli sbagli, le omissioni, gli errori inevitabili di valutazione? 

Proviamo ad immaginare come sarebbero le nostre “Chiese” se fossero possedute dall’amore di Dio! 

Il pensiero a me fa molto male, mi contesta, mi lacera. Ma sono solo in questa crisi? E se sono in buona 

compagnia, che cosa ci impedisce di dirci che l’amore di Cristo non ci possiede? Satana è il menzognero. 

Abbiamo qualche percentuale di guadagno da lui per continuare a mentire? 

La fede che scaccia la paura. “Non avete ancora fede?”. Ancora contiamo su noi stessi? Ancora 

beatifichiamo i nostri sistemi pastorali? Ancora prevalgono le concorrenze? E la fede? O la scegliamo e la 

viviamo come dono, o saremo sempre sepolti dalla paura. Ci sentiremo minacciati dai vicini, da chi pensa 

diverso, da coloro che, anche se li abbiamo resi innocui, restano come un’ombra e un incubo dentro la 

nostra cattiva coscienza. 

“Chi sei tu, Signore, al quale anche il vento e il mare obbediscono? Mostraci il tuo volto. Scuotici con la 

tua potenza. Spezza il nostro femore per ammansirci nella lotta impari che ingaggiamo con te, pensando 

di essere più forti di te. Fa’ di noi una cosa nuova. Solo tu puoi riuscirci. Altrimenti il vecchiume prenderà il 

sopravvento inquinando parole, gesti, scelte, intenzioni, fatiche”. 

          Don Mario Simula 


