
GESU’ TU, QUI? 

UN AMORE CHE TOCCA E SCONVOLGE 
 

Vangelo di Marco 4, 35-41 

35In quel medesimo giorno, venuta la sera, disse loro: «Passiamo all’altra riva». 36E, congedata la 
folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche con lui. 37Ci fu una 
grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena 38Egli 
se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non 
t’importa che siamo perduti?». 39Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il 
vento cessò e ci fu grande bonaccia. 40Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora 
fede?». 41E 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?».  

Ancora il mare  

Il mare è una forza ambigua. Può dare vita e cibo. Trasmette benessere. Restituisce una profonda calma al 
cuore. Può diventare anche una tomba se  lo si sfida. Incute paura. Sconvolge. Il mare è allo stesso tempo 
simbolo della tranquillità e immagine della tempesta. Anche per la nostra vita. Gesù, quando ha bisogno di 
un po’ di calma e deve ritrovare la gioia dell’esperienza serena con gli amici, si allontana in barca, al largo. Si 
isola. 
 
L’esperienza rischiosa del mare 
 
Passa all’altra riva: vuole restare con se stesso e riposare. Dopo aver congedato la folla. Non si preoccupa 
nemmeno di assumere gli abiti adatti per una traversata. E’ talmente stanco che non ha tempo nemmeno 
di pensare a queste cose. 
La stanchezza di Gesù è commovente. Nella sua missione è talmente preso dal desiderio del bene che non 
trova nemmeno tempo per riposare. In questo caso è tutto molto chiaro: appena sale in barca, se ne sta in 
poppa, sul cuscino e dorme. Osservate come ci rassomiglia anche in questo, Gesù. E’ proprio uno di noi. Si 
stanca come noi. Come noi, in certi momenti “è morto dal sonno”. Riposa come noi. Appena appoggia la 
testa dorme come una pietra. Non si accorge di nulla. Eppure è presente e vigilante. 
Il mare di Galilea ha una caratteristica: le tempeste lo scuotono d’improvviso. E quando arrivano sono forti 
e impietose. Gesù non si accorge di nulla. La barca va su è giù. Imbarca acqua in quantità esorbitante, ma 
Lui non si accorge di nulla. A farlo ritornare alla realtà è necessario l’urlo, carico di paura, dei suoi amici che 
svegliandolo violentemente gli dicono: «Maestro, non t’importa che siamo perduti?». 
Gesù si scuote dal sonno e manifesta tutta la sua forza, la sua potenza di figlio di Dio, la sua benevolenza. 
Minaccia il vento e sgrida il mare: “Taci, calmati!”. Il vento cessò e il mare ritornò tranquillo come uno 
specchio. 
 
C’è anche una lezione di vita per i suoi amici 
 
“Perché avete paura? Non avete ancora fede?”. Se ci sono io sulla barca, perché avete paura? Cosa avete 
imparato stando con me? Vi credete ancora soli, abbandonati a voi stessi, in balia della vita, delle 
sofferenze e delle prove? 



Non avete ancora fede? Siamo da tanto tempo insieme e non avete ancora fede? Non avete capito che la 
fede richiede  fiducia, abbandono in me, affidarvi a me? o contate soltanto sui vostri remi, sulle vostre 
forze, sulla vostra maestria, sul vostro mestiere? 
 
Io credo o non credo? Mi fido o non mi fido? 
Vuoi fare tutto da solo? Fai pure. Prima o poi paghi le conseguenze. 
Credi di essere autosufficiente? Non farai molta strada. 
Tu, adulto, credi di sapere tutto, di arrivare a tutto? Sbaglierai ad ogni giro di boa. 
Tu ragazzo o giovane, ti illudi di non aver bisogno di consiglio, di sostegno, di qualcuno che ti accompagni e 
ti illumini? Sarai come un ubriaco che non prende le misure della strada perché gli manca l’equilibrio. 
Pensi di prendere la vita come viene, senza pensare a nulla, fuggendo le responsabilità? Collezionerai 
delusioni e insuccessi. 
Gesù ti domanda di fidarti di Lui. Se ti trovi nella burrasca della solitudine, dell’insuccesso, di qualche 
fallimento, di situazioni pericolose anche se attraenti, nell’incertezza riguardo a quello che devi fare, nel 
rischio di fare sbagli grossolani e magari non vuoi riconoscerli, ricordati che hai sempre un AMICO che ti 
sostiene, che ti aiuta, che ti illumina. Un amico al quale stai a cuore. Un amico con il quale puoi sempre 
incontrarti. Un amico che ti sostiene quando i pesi della tua vita di ogni giorno rischiano di travolgerti come 
un mare in tempesta. Un amico, amico: fidato, discreto, attento. 
E anche se la tua fede non è grande, se vacilla, se l’hai persa, Gesù, l’Amico, non ti ignora, non ti scaccia, 
non ti giudica, non ti condanna. Ti cerca, ti vuole. Si sveglia per te. Sgrida il mare del tuo cuore perché si 
calmi. Minaccia il vento perché non ti trasporti chissà dove. 
Fidati, fidati, fidati di Gesù. Lui ti dice: “Perché hai paura? Non hai ancora fede?”. E ti dirà il suo amore. 
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