Dal Vangelo secondo Marco - 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?».
Parola del Signore

C’è un’emozione che grandi e piccoli, non vorremmo mai provare:
la paura! Voi siete sicuramente tanto coraggiosi ma forse a
volte anche voi come noi, vi sentite impauriti e vi sembra che
quello che sta accadendo è troppo difficile! In questi momenti si
dice che “siamo sballottati dalle onde di un mare in tempesta!”.
Ma… avete letto il Vangelo, bimbi?! Anche gli Apostoli vivono un
momento di grande paura mentre sono in barca!
Eppure, Gesù è lì con loro! Solo che, forse perché molto stanco,
si è addormentato. Sembra non accorgersi delle onde alte, del
cielo pieno di nuvole minacciose e… dello spavento dei suoi
Apostoli!! Ecco però che succede una cosa grandiosa: proprio
quando gli Apostoli si sentono perduti … chiedono aiuto a Gesù!
E Lui, subito, si sveglia e interviene! Non c’era dubbio che
l’avrebbe fatto solo che gli Apostoli, nel vederlo addormentato,
si sono dimenticati chi c’era sulla barca con loro: il Figlio di Dio!
Ancora una volta Gesù, mostra loro che Lui lo è davvero: comanda
alla tempesta di fermarsi e la tempesta, finisce.
Chi altri potrebbe fare una cosa così se non il Figlio di Dio?!

Avete presente quando di notte fate un brutto sogno? Vi svegliate con il cuore che batte forte, spaventati e impauriti!
Avete dimenticato che mamma e papà sono lì vicino, spesso nella camera di fianco. Quando li chiamate arrivano subito,
e sanno consolarvi e far sparire la paura.
Ecco, nei momenti più difficili capita di dimenticare che Gesù è con noi, sempre ma…

Ecco la buona notizia del Vangelo di oggi: Gesù è sempre con noi, nel nostro cuore e nel cuore di
chi incontriamo!
È “sulla stessa barca su cui siamo noi” e quando siamo nella tristezza e nella paura basta che
ricordiamo il piccolo rimprovero che Gesù fa agli Apostoli:
“Perché avete paura? Non avete ancora fede?”
e chiediamo a Gesù, di farci sentire e capire quanto ci ama.
Lui è con noi nelle piccole e nelle grandi cose che ci aiutano nei momenti difficili: la parola di un
amico, la carezza della mamma, l’abbraccio dei nonni… E il bello è che anche noi, ogni volta che
siamo aiuto per gli altri, siamo proprio l’aiuto che Gesù manda a quell’amico, ai genitori, ai
cuginetti che in quel momento sono un po' spaventati o un po' giù!!

STAI CON ME, PROTEGGIMI
COPRIMI CON LE TUE ALI, O DIO
QUANDO LA TEMPESTA ARRIVERÀ
VOLERÒ PIÙ IN ALTO INSIEME A TE
NELLE AVVERSITÀ SARAI CON ME
ED IO SAPRÒ CHE TU SEI IL MIO RE
IL CUORE MIO RIPOSA IN TE
IO VIVRÒ IN PACE E VERITÀ

