
IL VANGELO 
DELLA DOMENICA





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

Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://drive.google.com/file/d/1AkO3I_PxvFt8n3K5tDlh0jrC3hKD-oCt/view?usp=sharing


Da settimane sembra che sia scesa la sera….
…ci siamo ritrovati impauriti e smarriti… presi alla sprovvista da una tempesta 

inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili 
e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare 

insieme.
Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempesta, ci invita a risvegliare e 

attivare la solidarietà e la speranza capaci di dare solidità, sostegno e significato a 
queste ore in cui tutto sembra naufragare. 

Abbracciare la sua Croce significa trovare il coraggio di abbracciare tutte le 
contrarietà del tempo presente, abbandonando per un momento il nostro affanno di 

onnipotenza e di possesso per dare spazio alla creatività che solo lo Spirito è capace 
di suscitare. Significa trovare il coraggio di aprire spazi dove tutti possano sentirsi 

chiamati e permettere nuove forme di ospitalità, di fraternità e di solidarietà.

La parola a Papa Francesco



L’evangelista Marco ci racconta un 
episodio avvenuto di notte sul lago di 

Galilea. Gesù è sulla barca con i 
discepoli per andare dall’altra parte del 
lago, all’improvviso si leva una grande 
tempesta di vento. Mentre i discepoli 
sono  intenti a cercare di governare la 
barca, Gesù dorme e viene svegliato dai 

suoi per aiutarli

Noi non eravamo su quella barca quella 
sera… ma anche a noi capita di trovarci in 
momenti difficili nella nostra vita, sembra 

che Gesù sia lontano… ci sentiamo 
impauriti, deboli e incapaci di affrontare le 
situazioni. È proprio in quel momento che 

dobbiamo avere fede, Gesù è sempre vicino 
anche se a noi sembra che dorma!

Quella sera, con Gesù ci siamo imbarcati 
per attraversare il lago. Nella notte ci fu 
una grande tempesta di vento, le onde si 
rovesciavano nella barca. Eravamo 
angosciati da ciò che stava succedendo… 
io sono stato sempre un pescatore ma non 
riuscivo a dominare la barca che era già 
piena di acqua… ho cercato con lo sguardo 
Gesù, che stava beatamente dormendo sul 
cuscino! Sono corso da lui per svegliarlo 
rimproverandolo che ci lasciava da soli! Ma 
lui si è alzato, ha comandato al vento di 
calmarsi e tutto si è sistemato… da non 
crederci! Ha comandato al tempo di tacere! 
Tutti noi eravamo sbalorditi! Chi era 
costui? Aveva ragione Gesù… non 
avevamo ancora capito chi era, non 
avevamo ancora fede…



Il lago di Galilea viene chiamato 

anche mare

Detto anche Lago di Tiberiade o di

Gennesaret, è il più grande lago

d'acqua dolce dello Stato

di Israele avendo una circonferenza di

circa 53 km.

Situato a 213 m sotto il livello del mare,

ha una profondità massima di 43 m: si

tratta del lago d'acqua dolce più grande

della Terra sotto il livello del mare.

Il Mare di Galilea è conosciuto

soprattutto per essere stato, secondo i

Vangeli, la sede principale

della predicazione di Gesù. Essi

narrano che Gesù visitò più volte molte

località poste sulle rive del lago,

attraversandolo spesso in barca.

Rifletto…
Quando vivo momenti difficili, mi 
faccio prendere dalla paura e dalla 
sfiducia o mi affido a Dio chiedendo 
il suo sostegno?

Prima Lettura Gb 38,1.8-11
Qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue onde

Salmo 106  Rendete grazie al Signore, il suo amore è 
per sempre

Seconda Lettura 2 Cor 5,14-17
Ecco, sono nate cose nuove

VANGELO Mc 4,35-41
Chi è costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono? 

Curiosità…

LAGO DI 
TIBERIADE



Gesù, hai sedato la 
tempesta quando i 

discepoli erano disperati…  

Aiutaci ad avere fede anche quando ci 
sentiamo smarriti, 

impauriti, incapaci di affrontare le 
situazioni difficili.

Aiutaci a scorgere la tua presenza anche 
quando ci sentiamo soli, allontanati dai 

nostri compagni,
non capiti da chi ci sta vicino.

Aiutaci a fidarci di te in ogni momento 
della nostra vita

Amen



Ora giochiamo! 
Per verificare le tue conoscenze clicca sul 

cerchio!

https://wordwall.net/it/resource/17702690

