
DOMENICA 20 GIUGNO 2021 
 
Foglio settimanale della parrocchia 
San Michele a Pietralata  
Vi informiamo, e vi preghiamo di dif-
fondere l’informazione, che il numero 
telefonico della Parrocchia è 06 41793376  

Michel8 
L’ANGOLO DEL VANGELO  

 

(Mc 4, 35-41) 

In quel tempo, 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 dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?». 

 

La sera, la barca, la tempesta, il vento: parole che rimandano a momenti e situazioni della vita in cui ci siamo 

sentiti smarriti, confusi, forse incapaci di ritorno. 

La sera: non quelle belle sere d’estate quando il sole cala tardi e si avvertono nell’aria profumi di erba tagliata; 

no, piuttosto quelle sere di ottobre in cui le giornate che progressivamente si accorciano ci trasmettono ma-

linconia, o grande tristezza se tutto è pioggia e grigio. Allora abbiamo veramente la sensazione che il nostro 

tempo scorra inesorabilmente. 

La barca, la tempesta, il vento. Ci assillano le domande: che fare, dove andare, che cosa decidere, dobbiamo 

temporeggiare, aspettare, cambiare? 

A volte questa condizione esistenziale è legata a questioni drammaticamente reali: una malattia, un lutto, un 

problema sul lavoro; in tal caso esse sono tenute in seria considerazione dagli altri; altre volte tutto nasce  da 

un malessere interiore, da una grande confusione, da una relazione problematica: e allora è più difficile essere 

compresi, perché in fondo non abbiamo nulla di concreto che giustifichi la nostra condizione. La situazione 

dell’attuale pandemia ha portato alle estreme conseguenze tali circostanze: da una parte c’è chi ha vissuto la 

terribile esperienza della malattia per sé, per un proprio caro, per un amico; c’è chi ha perso il lavoro, chi te-

me di vedere fallire per sempre la propria attività, chi ha subito la violenza di un compagno del padre; dall’al-

tra c’è chi ha sperimentato la solitudine, potendo scambiare parole solo attraverso una telefonata, chi si è 

sentito smarrito nel momento in cui sono venute meno certe consuetudini che davano sicurezza, chi ha vis-

suto la fine di relazioni personali. Mai come ora ci siamo sentiti fragili, in balia delle onde, della tempesta. 

Ma Dio non è l’Onnipotente? Con Cristo non dovremmo essere creature nuove? Per me, che sono credente, 

non dovrebbe essere diverso? Non dovrebbe la fede difendermi? Il mio impegno culturale e sociale non  è 

una buona ragione perché Dio mi ritenga utile e ascolti le mie preghiere? 

 



 Da non molto ho capito che non esiste un Dio che decide con chi essere benevolo o no, un Dio che restitui-

sce in base ai meriti: se è morto sulla croce ed è stato umiliato, ha mostrato agli uomini che Lui non è un tut-

tofare, non è un mago. Ha condiviso la nostra fragilità, si è fatto carne, ha pianto, ha avuto paura. Anche do-

po la risurrezione è apparso come uno qualsiasi: Maddalena l’ha scambiato per il giardiniere, i due discepoli di 

Emmaus per un compagno di viaggio (persino un po’ allocco, visto che lui solo era inconsapevole dei fatti 

accaduti). 

Allora salire sulla barca non significa cieca e acritica fiducia, perché questa non è fede, ma superstizione: signi-

fica decidere di seguirlo incontrandolo nelle quotidianità delle nostre vite e nell’incontro con i fratelli, con tut-

ti i rischi che comporta.  

Pregare non è chiedere o pretendere, ma stare dentro, abitare le difficoltà e le contraddizioni che la realtà e la 

vita generano. Noi non siamo eroi, non siamo titani: anche i suoi discepoli hanno avuto paura, non hanno 

capito, nemmeno dopo la risurrezione: E’ la sua umanità, è la fragilità dei discepoli che amano Gesù a darmi 

forza: anche noi allora avremo il coraggio di stare sulla barca. 

 

Don Aristide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ANGOLO DEGLI AVVISI 

 

Da Lunedi 21 giugno le S. Messe feriali (8.30 e 18.30) saranno celebrate nella Cappella della Madonna perché 

inizieranno i lavori in Chiesa.  

Si accederà dalla porta laterale nel cortile. 

 

Da Domenica 27 giugno non sarà più celebrata la S. Messa delle 11.30. Le S. Messe festive saranno quindi 

celebrate nei seguenti orari: 8.00 - 10.00 - 18.30. 

 


