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Domenica 20 Giugno 2021

XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)

Per ascoltare...

Dal vangelo secondo Marco         4,35-41

«In quel giorno, 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 disseno l'un l'altro: «Chi è dunque costui, che anche
il vento e il mare gli obbediscono?».

 

Nel vangelo di questa domenica, l'evangelista Marco ci invita a prendere posizione
sull'esperienza di paura vissuta dai discepoli.

Il contesto del brano è quello della traversata in barca del lago di Galilea che, circondato
su tre lati da montagne alte, è soggetto a improvvisazione tempeste di vento che per le
imbarcazioni di allora essere pericoloso. L'iniziativa della traversata è di Gesù che dice: «
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Passiamo all'altra riva ». Così, congedata la folla, « lo presero con sé, così com'era, nella
barca. C'erano anche altre barche con lui ». Questo significa che Gesù parte senza
preparato, così come si trovava. Inoltre, Marco sottolinea che vi erano altre barche, cioè
altre persone testimonianze dell'evento. Non viene detto perché venga fatta questa
traversata del lago, ma solo che « una grande tempesta di vento » appare all'improvviso,
al punto che «le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena ».

Gesù, a questo punto, si mette a dormire, e la singolarità di tale scelta risalta subito, data
la drammaticità della situazione. L'impressione è che gli apostoli “sentano” che egli è
cosciente della loro situazione. Dal contesto, quel dormire appare un'azione educativa:
Gesù sembra farlo di proposito per sondare la reazione dei discepoli. Infatti, lo
svegliarono e gli dissero: « Maestro, non t'importa che siamo perduti?». Gesù risponde
intervenendo sulla fonte della loro paura, con una autorevolezza tale che gli elementi
naturali gli obbediscono. Gesù tratta gli elementi della creazione come un sovrano perciò
essi gli obbediscono. Questo agire autorevole di Gesù nei confronti delle paure dei
discepoli è molto sul piano pedagogico: prima rimuovere la fonte della paura, che
riconoscere la fonte della paura, di rendersi conto persino di che si sta vivendo, poi
formula un duplice monito: « Perché avete paura? Non avete ancora fede? ». Alla lettera
Gesù dice: perché siete così codardi e increduli? Subito dopo Marco nota che i discepoli
« furono presi da grande timore e si disseno l'un l'altro: “Chi è dunque costui, che anche il
vento e il mare gli obbediscono?”». In questo caso, non si tratta più di paura, come nel
caso della tempesta, ma di timore, segno di riverenza e di rispetto.

Quell'obbedire, quel sottomettersi, che indica un potere ordinario e continuo di Gesù, e
che i discepoli ammettere nel vento e nel mare, può essere l'anticamera della vera fede in
Gesù. Perciò Marco indugia ancora nel descrivere l'adesione interiore dei discepoli con
una domanda ricca di pathos anche per il lettore di ogni tempo: « Chi è dunque costui? ».

I discepoli si guardano l'un l'altro sorpresi. Mentre i demoni sanno chi è Gesù, le folle si
conoscenza « cosa è mai questo », riferito al suo insegnamento, i farisei ei capi si
domandano con quale autorità osi fare che fa, ora, per la volta, i suoi discepoli si detto: «
Chi è dunque costui? ». L'agire e le parole di Gesù portano a prosi una domanda che non
ci sottrae da una risposta personale: è esattamente la stessa situazione in cui si
trovavano i contemporanei di Gesù.

Il nostro racconto culmina con la question della fede: questo è lo scopo del narratore. E
qui la fede si contrappone alla paura; la fede non si riduce a un semplice assenso
dell'intelletto a determinati principi, ma abbraccia e coinvolge tutta l'intera esistenza.
Credere significa contare esistenzialmente su Dio e sulla sua potenza, affidarsi.

Le due domande che Gesù rivolge ai discepoli mettono in luce una paura che nasconde
poca fiducia in lui e, forse, anche nei compagni di viaggio. Esse servono a “svegliare” i
discepoli. Se maturato un amore fiducioso nella provvidenza divina, la tempesta ci
sarebbe forse stata ugualmente, ma non avrebbe scosso così profondamente il cuore dei
discepoli: la fede rende forti e solidali.

Per riflettere…
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– Le tempeste della vita mi mettono sempre paura, provocano malessere. E se, invece,
esse fossero una prova della mia fede? Anche nei momenti più difficili, la fede è la via
che porta comprendere il senso degli eventi.

– La paura mi blocca ed è assolutamente contraria alla fede. La Parola di Gesù, invece,
si ispira fiducia. Sono certo della sua presenza, sempre? Sono certo per la mia vita è
preziosa, tanto preziosa da aver dato la sua?

– Mi fido di lui al punto da affrontare anche il “mare in tempesta”?

Per pregare...

Quando la forza degli elementi si scatena

e temiamo per la nostra incolumità,

quando infuria la tempesta

e le nostre esili barche stanno per affondare,

noi, Gesù, abbiamo l'impressione che tu dorma,

che non t'interessi di noi,

di quello che sta per accaderci.

Ci sentiamo soli, abbandonati a noi stessi,

in balia del pericolo che incombe

e non sappiamo più cosa pensare.

Vorremmo essere sottratti

a questi momenti di smarrimento,

vorremmo che tu ci risolvessi ogni problema,

in modo magico.

Vorremmo che, al momento opportuno,

al primo accenno di burrasca,

tu intevenissi subito, senza farci attendere.

E invece tu ci chiedi

di aver fiducia in te,

di attendere, di pazientare,
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perché ti stiamo a cuore

più di quanto osiamo immaginare.

Grazie, Gesù, per la tua presenza,

per il tuo amore che continua a custodirci

anche quando dubitiamo di te.

Grazie, Gesù, perché ci rimani accanto,

disposto a portare insieme a noi

le fatiche e le sconfitte della vita,

le paure che ci portiamo dentro,

i dubbi che incrinano le nostre certezze.

Grazie, Gesù, perché solo tu

puoi far tacere il vento e il mare

e riportare pace nella mia esistenza.

 


