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20 giugno 2021 

XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe: ore 8,30 - 11,00 - 18,30 
Sabato 19 giugno Santa Messa vigiliare: ore 18,30 

nella chiesa di Santa Maria della Seggiola 

__________________________________________________________________________ 
 

 

Signore, non t’importa che moriamo? 

 
Anche in una società normata dal diritto e tecnologicamente 
evoluta, è facile fare esperienza della fragilità della vita umana. 
La liturgia di oggi ci invita a riflettere sull’atteggiamento di 
Dio nei confronti di questa fragilità. Egli non intende 
cancellarla, ma ci fornisce due certezze: tutto ciò che è 
misterioso e abissale è comunque sottoposto, fin dal principio, 
al suo dominio e sulla sua misericordia, piena di cura per le sue 
creature, possiamo riposare.  
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Dal Vangelo secondo Marco  (Mc 4, 35-41) 
 

Chi è costui, che anche il vento 
e il mare gli obbediscono?. 

 

n 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?». 

 

I
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******* 
Gesù calma il vento e acquieta la tempesta. Il mare 

burrascoso è il simbolo del mondo agitato, ribelle e in disordine. 
Come Dio Creatore, Gesù impone confini e ordine. Egli è il 
Signore, non il servo, o la vittima degli elementi. Vento e mare gli 
obbediscono. Nella tempesta sedata appare la signoria di Cristo, 
sull’universo e sulla storia. Egli è colui dal quale ogni cosa prende 
senso e valore; modello e significato. Ma bisogna aver fede nel 
Figlio di Dio e affidarsi a lui, senza timore. Abbiamo anche noi 
tanto spesso la barca della nostra vita agitata, e la stessa paura dei 
discepoli prende anche noi, che abbiamo l’impressione di morire, 
di essere sopraffatti. Con la fede ci abbandoniamo a Cristo; e 
allora le nostre tempeste si placano, e sono dominate dalla 
confidenza e dalla certezza che Gesù è il Signore delle nostre 
vicende e che nessuna forza di male ci può inghiottire. 

 

******* 

COLLETTA 
 

O Dio, tutte le creature sono in tuo potere e servono al tuo disegno di salvezza: 

rendi salda la fede dei tuoi figli, perché nelle tempeste della vita possano scorgere 
la tua presenza forte e amorevole. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, 
che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen. 
 

 


