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LE TENTAZIONI DI GESU’ E LE NOSTRE
Carissimi,
il tempo della Quaresima è iniziato domenica scorsa con il Vangelo di Matteo sulle tre
tentazioni di Gesù nel deserto. Quasi a ricordare che la Quaresima (ma in fondo tutta la
nostra vita) è un tempo di prova, di lotta, di resistenza alle tentazioni che ci assediano, è
un cammino nel deserto orientato al dono di Dio, all’incontro con lui. Per questo nella prima
domenica di questo tempo liturgico ci viene svelata la realtà della tentazione subita da ogni
essere umano, subita da Gesù stesso. I vangeli non temono di presentarci un Gesù tentato
dal demonio, dall’avversario, Satana, potenza che induce l’uomo al male, cioè a contraddire
la volontà di Dio: ciò avviene per Gesù nel deserto, subito dopo il battesimo, poi molte altre
volte durante la sua missione e infine sulla croce. Il vangelo secondo Marco dice che, dopo
che Gesù ha ricevuto l’immersione nel Giordano da parte di Giovanni il Battista, “subito lo
Spirito lo spinse nel deserto, dove rimase quaranta giorni, tentato da Satana” (Mc 1,12-13):
continuamente tentato!
Le tentazioni sono tre prove di resistenza ai tre istinti fondamentali che ci abitano: il
desiderio di essere amati, quello di dominare e quello di possedere. Sono le tentazioni cui
è soggetta l’umanità intera, come esprime bene il libro della Genesi quando dice che
l’essere umano “vide che l’albero” che non doveva essere mangiato “era buono da
mangiare, appetitoso alla vista e bramato per ottenere potere” (Gen 3,6). Quando noi
entriamo in relazione con le realtà di questo mondo, sentiamo forze, bisogni, brame che si
scatenano in noi e che, se non vengono dominate, ci impediscono di riconoscere la presenza
degli altri e di Dio, fonte di ogni dono. Anche Gesù, uomo come noi non è stato esente dalle
tentazioni, non le ha rimosse, ma le ha attraversate misurandosi con esse, e così vincendo
il male con la sua volontà e con la forza della parola di Dio.
Gesù, pieno di Spirito santo, dallo stesso Spirito viene condotto nel deserto, ed ecco
manifestarsi la tentazione, quando la fame si fa sentire dopo quaranta giorni di digiuno: “Se
tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane”. Se egli è davvero Figlio di Dio,
come l’ha definito la voce venuta dal cielo durante il battesimo (Mt 3,17), allora – gli
suggerisce il tentatore – può sfuggire alla condizione umana che ha assunto e soddisfare la
fame non come ogni uomo, procurandosi il cibo con la fatica e il lavoro, ma semplicemente
facendo ricorso al suo potere. Non è un caso che la tentazione prima, quindi primordiale,
riguardi il mangiare, la dimensione dell’oralità. Su questo terreno l’uomo e la donna sono
stati tentati e sono caduti (Gen 3,1-7), perché qui è in gioco l’amore egoistico per noi stessi.
Trasformare magicamente le pietre in pane per sfuggire alla fame è un sogno di
onnipotenza: l’uomo affamato è tentato di non riconoscere più gli altri, di non pensare alla
condivisione, alla solidarietà, alla comunione. Esistere per se stessi: questa è la tentazione
radicale che porta a ignorare gli altri e a non riconoscere più il dono di Dio.
Questa prima tentazione può anche essere letta a un livello politico. Gesù è tentato di
mutare le pietre in pane per compiere un’azione prodigiosa agli occhi dell’umanità: se è lui
il Salvatore, potrà estinguere la fame del mondo in modo radicale e immediato, potrà farsi
riconoscere e acclamare come liberatore. Non a caso, altrove la folla sarà disposta a farlo
re se egli le procurerà del pane (Gv 6,11-26). No, Gesù è il Figlio di Dio che, nel farsi uomo,
si è spogliato delle sue prerogative divine, e resta sempre fedele a questa sua condizione.
Perciò non compie il miracolo, ma risponde al demonio: “Sta scritto: ‘Non di solo pane vivrà
l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio’ (Dt 8,3)”. Gesù afferma che la fame
di pane è indiscutibile, ma la fame della parola di Dio è ancora più vitale, più essenziale del
soddisfare la brama di cibo. Vi è qui la testimonianza della fede di Gesù nella parola di Dio,
della sua obbedienza puntuale al Padre, della sua resistenza alla tentazione fino alla
vittoria.

Segue la seconda tentazione: “Il diavolo lo pose sul punto più alto del tempio” di
Gerusalemme, la città santa dove tutti i figli di Israele salgono e sono radunati. Gesù è
all’inizio della sua missione: cosa può inaugurarla in modo più efficace che un segno, un
miracolo, un’autoesaltazione pubblica, di fronte a tutti? Se egli si butta dall’alto del tempio
e, quale Figlio di Dio, è miracolosamente sorretto e sostenuto dagli angeli, allora la
rivelazione della sua
identità si imporrà a tutti ed egli sarà acclamato come Messia di Dio. Mostri chi è, faccia
vedere che lui è Dio in mezzo al suo popolo, perché questa è la domanda degli increduli di
ogni tempo: “Dio è in mezzo a noi sì o no?” (Es 17,7). Questa tentazione che Gesù sente
emergere in sé sarà risvegliata tante volte dai suoi ascoltatori: “Mostraci un segno dal cielo
e crederemo!” (Mt 12,38). Vi è qui la suggestione di essere Messia secondo le immagini e i
pensieri umani, ma Gesù ha scelto di essere un Messia al contrario: debole, povero, umiliato,
rigettato; un Messia servo, non un padrone potente!
Al tempio, il luogo della religione, avviene la tentazione somma: se Gesù è Figlio di Dio,
allora non conoscerà la morte, non sarà toccato da essa. Per fargli balenare questo miraggio,
il demonio ricorre alla citazione della Scrittura (Sal 90,11-12), distorcendola e
strumentalizzandola contro Dio. La promessa di protezione annunciata da Dio al credente
nel salmo, dovrebbe realizzarsi come epifania di potenza del Messia, come esenzione per
lui dalla sofferenza e dalla morte, come onnipotenza. Ma Gesù, che è venuto a dare la sua
vita per amore di tutti, che è venuto nella povertà e nell’umiltà del servo di Dio, non può
accogliere questa suggestione, che sfigurerebbe l’immagine di Dio, e allora, richiamando la
parola di Dio, getta in faccia al demonio lo “sta scritto”: “Non tenterai il Signore Dio tuo”
(Dt 6,16). Non si mette alla prova di Dio, ma si accetta di essere messi alla prova. Finché è
in mezzo a noi, Gesù vuole restare umanissimo, senza poteri divini, per questo rimarrà
fedele al Padre fino alla fine, senza mai cedere alla tentazione di negare o mitigare la sua
condizione umana, assunta per condividerla con noi, per esistere con noi, per conoscere la
nostra debolezza e presentarla come sua al Padre.
Viene infine la terza e ultima tentazione. Questa volta Gesù è condotto dal diavolo su un
alto monte, dal quale contempla la terra e tutto ciò che contiene, tutta la sua ricchezza, i
regni nelle mani dei governanti di questo mondo, la gloria che essi ostentano. Gesù in verità
è un Re, il Re dei giudei, è il Messia, il Re unto, il capo del suo popolo, dunque anche a lui
spettano ricchezza e gloria. Li può possedere, ma a una condizione: deve adorare il
demonio, il principe di questo mondo. Spetta a Gesù scegliere: o diventare un servo di
Satana o restare figlio di Dio. Da una parte onore, potere, gloria, ricchezze; dall’altra
povertà, servizio, umiltà. Nel vangelo secondo Luca il demonio completa questa tentazione
con un’ulteriore parola: “A me sono state date tutte le ricchezze di questo mondo e io le la
do a chi voglio” (Lc 4,6). Sì, chi tiene in mano le ricchezze di questo mondo è il demonio, e
dunque chi accumula ricchezze, anche a fin di bene, e non le condivide, non le depotenzia
dell’arroganza insita in esse, lo voglia o no, è un amministratore di Satana!
In questo rifiuto di Gesù è contenuta tutta l’assunzione della povertà come logica di
abbassamento, di umiltà: “colui che era ricco si è fatto povero per noi” (2Cor 8,9), “colui
che era nella condizione di Dio, si è spogliato fino a diventare schiavo” (Fil 2,6-7). Sappiamo
quello che Gesù ha potuto dire proprio dopo aver attraversato questa tentazione: “Non
potete servire Dio e Mammona” (Mt 6,24). Ecco perché la parola di Dio invocata da Gesù
come comando radicale e definitivo è: “Adorerai il Signore Dio tuo, e a lui solo renderai
servizio” (Dt 6,13).
Gesù ci lascia anche una traccia da seguire quando siamo tentati. Al sorgere della
tentazione, non si deve entrare in dialogo con Satana, non si deve indugiare nell’ascolto
della seduzione, magari confidando nella propria forza. No, occorre solo ricorrere alla
parola di Dio, invocare il Signore, non cedere a nessun dialogo con il male, ma allontanare
il tentatore con la forza di Dio. È così che Gesù scaccia il demonio (“Vattene, Satana!”),
quale vincitore del male e delle tentazioni; e lo fa attraversandole, per essere in grado di
“avere compassione, di patire insieme a noi le nostre debolezze” (Eb 4,15). Proprio come
si legge nella vita di Antonio, il padre di tutti i monaci. Sfinito dalla lotta vittoriosa contro
le tentazioni, egli vede il Signore in un raggio di luce e gli chiede: “Dov’eri? Perché non sei
apparso fin dall’inizio per porre fine alle mie sofferenze?”. E si sente da lui rispondere:
“Antonio, ero qui a lottare con te”.
don Maurizio
12 marzo 2017
Per contattare don Maurizio, scrivete a: parroco@suffragio.it

APPUNTAMENTI
Domenica 12 marzo - ore 17.45
INCONTRO CON I GENITORI DEI BAMBINI DA 0 A 6 ANNI
Giovedì 16 marzo - ore 21.00
IL VELO DEL TEMPIO SI SQUARCIO'... IL VOLTO CRISTIANO DI DIO
LA DONNA PECCATRICE - LC 7, 36-50
Quaresimale guidato da don Marco Bove
Venerdì 17 marzo - dalle 8 alle 9.30 presso l'Asilo parrocchiale di Via Poma 28
PAPA' TI OFFRO UN CAFFE' AL BAR DELLA MIA SCUOLA
Sabato 18 e domenica 19 - sul sagrato della chiesa
Tradizionale vendita delle uova pasquali a favore dell'Oftal
Domenica 19 marzo - dopo la Messa delle 10
INSIEME IN ORATORIO - Domenica di giochi
Lunedì 20 marzo - ore 21.00
Consiglio Pastorale Parrocchiale
Martedì 21 marzo - ore 15.00
Incontro del Gruppo Arcobaleno-Terza Età, presso il bar parrocchiale.
Mercoledì 22 marzo - ore 18.30 e ore 21.00
Incontro operativo per gli iscritti alla Messa di Monza con Papa Francesco
Giovedì 23 marzo - ore 21.00
IL VELO DEL TEMPIO SI SQUARCIO'... IL VOLTO CRISTIANO DI DIO
LA CENA DI PASQUA - Mc 14, 12-26
Quaresimale guidato da don Marco Bove

Parrocchia Santa Maria del Suffragio
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IL VELO DEL TEMPIO SI SQUARCIO’
IL VOLTO CRISTIANO DI DIO
LA TEMPESTA SEDATA : "Chi è dunque costui?" (Mc 4, 35-41)
don Marco Bove
Giovedì 9 marzo

Nel o e del Padre…

Introduzione di don Maurizio
IN MANUS TUAS PATER – Taizè (cantando ci si porta attorno alla Sindone)
In manus tuas Pater commendo spiritum meum
In manus tuas Pater commendo spiritum meum

Canto del servo di Jahvé - Is 52,13-53,12
(recitato insieme)
Ecco, il mio servo avrà successo,
sarà onorato, esaltato e molto innalzato.
Come molti si stupirono di lui
- tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto
e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo –
così si meraviglieranno di lui molte genti;
i re davanti a lui si chiuderanno la bocca,
poiché vedranno un fatto mai ad essi raccontato
e comprenderanno ciò che mai avevano udito.
Chi avrebbe creduto alla nostra rivelazione?
A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore?
È cresciuto come un virgulto davanti a lui
e come una radice in terra arida.
Non ha apparenza né bellezza
per attirare i nostri sguardi,
non splendore per provare in lui diletto.
Disprezzato e reietto dagli uomini,
uomo dei dolori che ben conosce il patire,
come uno davanti al quale ci si copre la faccia,
era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima.
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze,
si è addossato i nostri dolori
e noi lo giudicavamo castigato,
percosso da Dio e umiliato.
Egli è stato trafitto per i nostri delitti,
schiacciato per le nostre iniquità.
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui;
per le sue piaghe noi siamo stati guariti.
Noi tutti eravamo sperduti come un gregge,
ognuno di noi seguiva la sua strada;
il Signore fece ricadere su di lui
l'iniquità di noi tutti.
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Maltrattato, si lasciò umiliare
e non aprì la sua bocca;
era come agnello condotto al macello,
come pecora muta di fronte ai suoi tosatori,
e non aprì la sua bocca.
Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo;
chi si affligge per la sua sorte?
Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi,
per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte.
Gli si diede sepoltura con gli empi,
con il ricco fu il suo tumulo,
sebbene non avesse commesso violenza
né vi fosse inganno nella sua bocca.
Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori.
Quando offrirà se stesso in espiazione,
vedrà una discendenza, vivrà a lungo,
si compirà per mezzo suo la volontà del Signore.
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce
e si sazierà della sua conoscenza;
il giusto mio servo giustificherà molti,
egli si addosserà la loro iniquità.
Perciò io gli darò in premio le moltitudini,
dei potenti egli farà bottino,
perché ha consegnato se stesso alla morte
ed è stato annoverato fra gli empi,
mentre egli portava il peccato di molti
e intercedeva per i peccatori.
(si torna nelle panche e si resta in piedi)

LA TEMPESTA SEDATA : "Chi è dunque costui?" (Mc 4, 35-41)
I uel gio o, ve so se a, Gesù disse ai suoi dis epoli: Passia o all’alt a iva . E
lasciata la folla, lo presero con sé, così o ’e a, ella a a. C’e a o a he alt e
barche con lui. Nel frattempo si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le
onde nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino,
e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: Maest o, o t’i po ta he
o ia o? . Destatosi, sg idò il ve to e disse al a e: Ta i, al ati! . Il ve to
essò e vi fu g a de o a ia. Poi disse lo o: Pe h siete osì pau osi? No
avete a o a fede? . E fu o o p esi da g a de ti o e e si di eva o l’u l’alt o:
Chi du ue ostui, al uale a he il ve to e il a e o edis o o? .

Intervento di don Marco Bove
MAE“TRO NON T’IMPORTA CHE SIAMO PERDUTI?
L’episodio su ui voglia o o a fe marci per la nostra meditazione avviene al termine di una
lunga giornata: «i uel edesi o gio o…» v.
dice il vangelo, giornata tutta dedicata
all’a u io del egno e dei suoi dinamismi, attraverso le parabole del regno. Marco
raccoglie tutto questo nel quarto capitolo del suo vangelo.
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In effetti la parola che Gesù ha rivolto alle folle, è la rappresentazione simbolica della sua
stessa predicazione: Gesù parla di terreni sui quali il seminatore getta la sua semente; di un
seme che spunta da solo e di un granellino di senape che, pur essendo il più piccolo di tutti i
semi, diventa un grande arbusto. Il seme, come il regno, è destinato a crescere, anche se gli
inizi possono sembrare incerti e poco appariscenti. Si tratta di crederci, di fidarsi, di
guardare ogni cosa con gli occhi della fede. Ma ecco che, dopo una parola così, Gesù invita i
discepoli ad imbarcarsi e ad attraversare il lago, forse proprio per permettere loro di fare
esperienza di quella parola che hanno appena udito.
Mi sembra allora che il primo elemento da notare, prima ancora di addentrarci nella
considerazione del racconto della tempesta sul lago, sia proprio questa collocazione
st ategi a del ost o episodio. L’eva gelista vuole ettere in relazione tra loro due
elementi: una parola che è destinata a suscitare la fede in Dio e nella sua forza, e la
tempesta, che rappresenta le tante difficoltà della vita.
Questo accostamento rende ancora più evidente la questione centrale per coloro che hanno
deciso di seguire il Signore, nella sua avventura per il regno. Si tratta di fidarsi, di avere fede
in colui che li ha chiamati a seguirlo, soprattutto quando le condizioni non sono così facili.
Infatti al centro del dialogo t a Gesù e i dis epoli, sulla a a, ’ u a do a da de isiva:
«Non avete ancora fede?».
La fede dei discepoli è chiamata a verità proprio nei momenti di prova. Tutti i momenti di
prova della nostra vita sono sempre momenti di verità, su di noi e sulla nostra fede e sulle
nostre scelte.
IL SENSO DELLE PROVE
Il punto di partenza di questo racconto che conclude il capitolo 4, è un invito esplicito di
Gesù, senza che se ne dia una particolare motivazione: venuta la sera, Gesù dice ai suoi
«Passiamo all’alt a iva» (v. 35). Questo elemento introduttivo dà a tutto l’episodio u a
coloritura particolare: ancora una volta Gesù he p e de l’i iziativa, che chiama i suoi a
vive e o lui a he uesta t ave sata , che li vuole con sé nella barca. I suoi ignorano
probabilmente il senso di questa traversata come pure l’esito fi ale.
“o o ta te le t ave sate alle uali sia o più o e o espli ita e te hia ati, a o
sempre ci ricordiamo di questo particolare, cioè che qualcuno ci ha invitati a salire nella
barca. Fa davvero la differenza poter dire a se stessi: Se sono qui, in mezzo al lago,
sballottato dal vento e sto imbarcando acqua, se mi trovo in questa situazione, per quanto
difficile, è perché qualcuno qui mi ha chiamato, è perché a qualcuno ho obbedito. Questa
situazione un senso deve averlo! É molto importante non dimenticarsi di questo aspetto,
che in fondo non è un particolare secondario.
Anche nel nostro caso i discepoli hanno obbedito al Signore, non si sono temerariamente
avventurati in mezzo al lago per una loro iniziativa particolare, non hanno fatto una scelta
imprudente e senza senso. Questa considerazione i pe ette di fa e u ’ulte io e
riflessione: spesso nei momenti di difficoltà, il primo pensiero va esattamente nella
direzione contraria di quanto abbiamo appena detto, infatti tendiamo a chiederci: perché
mi trovo i questo pasticcio? Dove ho sbagliato? Perché il Signore mi mette alla prova? E
l’esito spesso olto olpevolizza te, is hia o di affoga e i u
a e di se si di olpa o di
attribuire al Signore strani esperimenti sulla nostra pelle, come se ci avesse messi
3

intenzionalmente in difficoltà pe vede e se esistia o , o e u po te da ollauda e, o
pe pu ifi a i , cosa per altro sempre utile, lasciandoci però qualche dubbio sul fatto che
l’agi e di Dio sia più paterno o più chirurgico .
E se fosse che non abbiamo sbagliato proprio nulla? Che semplicemente abbiamo obbedito
e ci siamo fidati? La questione è allora mettere in conto le prove della vita, ricordarci bene
che, anche se seguiamo il Signore, presto o tardi ci troveremo nel mezzo di qualche
tempesta , e non perché sia o fuori rotta , ma perché la vita passa da lì, anche da lì.
Dunque attraverso le prove della vita passano anche i discepoli del Signore, anche noi.
Quello che però non diciamo è che, per il fatto di esserci messi alla sequela del Signore, in
fo do pe sia o he a oi sa à ise vato u t atta e to di favo e , he a oi le p ove
saranno risparmiate o che, se proprio bisogna affrontarle, sicuramente avremo un qualche
vantaggio.
Seguire Gesù non è, e non può essere, u a so ta di assi u azio e sulla vita pe evita e
brutte sorprese – anche se spesso lo pensiamo davvero -, ma è una scelta che ci permette di
affrontare le prove della vita in modo totalmente diverso. Il va taggio du ue ’ : si t atta
di entrare nelle prove da discepoli, confidando in colui che ci ha chiamati. Non si tratta
dunque, di evitare le prove ad ogni costo, ma quando arrivano di accettarle e di
attraversarle, con il Signore e con i fratelli. Infatti, se guardiamo bene, sulla barca con noi ci
sono altri, non siamo mai da soli. Questa certezza fa la differenza.
Ci sono però delle prove della vita che sono molto pesanti, che non passano nel tempo di
una traversata, che ci accompagnano a lungo nel tempo, a volte una vita intera, e che per
questo logo a o. Questo ge e e di p ove o so o u e e i s , o possia o ai di e
che una grave malattia o un lutto sono un bene. Possono però portarci a fare un passo,
possono aprirci alla grazia, posso o t asfo a si i u ’o asio e di e e o aiuta i ad ave e
uno sguardo nuovo su di noi e sulla vita.
É vero infatti che molte prove della vita ci hanno fatto e ci fanno crescere, ci hanno fatto
maturare sotto il profilo umano e sotto quello della fede. Ma uesto l’esito di o e ti
diffi ili vissuti e e, o fede e o u iltà. No esatta e te l’i te zio e o ui ual u o
o qualcosa ce le hanno gettate addosso.
E’ i po ta te allo a, sop attutto elle p ove più diffi ili della ost a vita, hiede e al Signore
di sostenerci e di far nascere dentro di noi l’atteggia e to giusto, di te e e ape ta de t o di
noi una domanda o e uesta: ual la g azia as osta i uesta p ova? Qual è il dono
che, attraversando questa tempesta che la vita mi ha presentato, il Signore ha disposto
per me?
GESÚ DORME ?
Al e t o del a o to di Ma o ’ però un particolare che non può non apparirci
so p e de te: i u a a a o ai pie a d’a ua, sulla uale si oves ia o le o de del lago
per la tempesta di vento, Gesù a poppa su di un cuscino, dorme tranquillamente (vv. 37-38).
Voluta e te l’i patto descrittivo è molto forte. Come è possibile? Anche con il sonno più
pesa te o o tutto l’i peg o possi ile, do i e i si ili o dizio i, se
a davve o
inverosimile.
In effetti ’ u a possi ile i te p etazio e si oli a di uesta s e a, he i avvi i a u po’
di più al suo vero significato e che, nella prospettiva che abbiamo scelto per seguire il
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vangelo di Marco, diventa ancora più convincente. Cosa insegna ai discepoli questa
esperienza? Cosa deve scrivere indelebilmente nel loro cuore?
Anzitutto, lo abbiamo già richiamato, questa tempesta di vento rappresenta le tante
tempeste della vita, attraverso le quali tutti dobbiamo passare, e dunque anche i discepoli
del Signore. In particolare la Chiesa delle origini, prima destinataria di questo evangelo, si è
trovata a fare i conti con delle vere e proprie persecuzioni, con la paura di veder affondare
la piccola imbarcazione della chiesa, sommersa dalle onde di una violenza e di una
opposizione che andava crescendo nei suoi confronti, sia all’i te o del popolo di Is aele, sia
da pa te dell’auto ità politi a del tempo.
L’eva gelista Ma o, a o ta do uesto episodio, se
a vole da e u a isposta a questo
s a dalo di u a Chiesa perseguitata, che rischia di affondare perché ancora troppo fragile
e nella quale il Signore Gesù sembra essersi addo e tato el so o della o te, e non è
più visibilmente con i suoi.
E la p i a isposta
uasi u a i o a , he vale pe la Chiesa di tutti i tempi: nelle molte
t ave sate il “ig o e
o i suoi,
ella stessa a a i sie e a oi. É p ese te o e il
risorto, come colui che non agisce più in modo diretto, ma che condividendo il pericolo, dà
forza e speranza ai discepoli impauriti. L’espe ie za he la Chiesa fa della presenza del
Signore risorto, sta dentro un mistero di presenza e di assenza, nel quale ecco che la
domanda carica di angoscia dei discepoli, risuona attraverso i tanti secoli di storia, ancora
con la stessa forza e lo stesso smarrimento: «Maestro non ti importa che siamo perduti?».
Riconoscere la presenza del Signore nella barca insieme ai suoi, non è né facile né scontato.
Anzi, questo episodio sembra dirci che il senso profondo delle prove della nostra vita, stia
proprio ell’att ave sa e più l’a gos ia he la te pesta.
Ma dentro questo grido dei discepoli, si nasconde proprio ciò che può davvero portare allo
s a i e to più totale. Dov’ il “ig o e, quando si scatenano contro di noi queste forze
ostili? Perché non interviene? Davvero è indifferente? Davvero non ti importa ?
Lo scandalo per il discepolo sta qui, non tanto – o non soltanto - nel rischio di morire, ma
nel non sentire più la presenza e la cura, la preoccupazione del Maestro, di quel maestro
che li ha chiamati a questa traversata. Avere la certezza che al Signore importa di me, di noi,
ci permette di affrontare anche le difficoltà più gravi, le situazioni più complesse.
Ma questa è proprio la questione chiave, il punto decisivo della prova per un credente. La
prima domanda che facciamo a noi stessi ruota certamente attorno al perché sta capitando
questa difficoltà; ma da discepolo questa domanda trova immediatamente un interlocutore,
sentiamo la necessità di rivolgerla a colui di cui ci siamo fidati. E l’oggetto del ost o
i te oga e o igua da a zitutto il se so, il pe h , a la posizio e del “ig o e. Co e
se, in fondo, ci interessasse sapere più da che parte sta il Signore, se è con noi dalla nostra
pa te: “ig o e, a la ia vita, la vita dei tuoi dis epoli, vale ual osa pe te?
La ve a p ova allo a l’os u a e to della fede, il o se so, il ti o e di essere abbandonati
a se stessi. Ci siamo sbagliati, a Dio non importa nulla di noi, delle nostre vicende, delle
nostre difficoltà, Dio è indifferente, a lui non importa…. Eppu e ua do i sia o i a ati,
ua do i sia o fidati, tutto se
ava osì hia o, osì lu i oso…..
Ecco il cuore delle nostre prove: non la difficoltà in sé, ma il non riuscire più a dare senso, ad
affidare e ad affidarsi a qualcuno. Tutto questo nasconde però al suo fondo, il dubbio sul
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volto stesso di Dio, se sia il nostro un Dio affidabile o infido, incomprensibile,
contraddittorio.
La prova dunque è capace di smascherare ciò che si nasconde in noi, la nostre paure e i
nostri dubbi. Passando attraverso questa prova, il Signore fa entrare i suoi più in contatto
con se stessi, con ciò che deve essere riconosciuto e affrontato, per poter andare con lui
fino a Gerusalemme.
PERCHE AVETE PAURA ?
La parola del Signore è potente: anche di questo i discepoli fanno esperienza: «Si destò,
minacciò il vento e disse al mare: Taci, calmati! Il vento cessò e ci fu grande bonaccia»
(v.39).
Un altro aspetto della prova è esattamente questo: solo attraversando questi momenti ci è
dato di fa e espe ie za della p ese za e della fo za di Dio. L’i vo azio e dei dis epoli
carica di angoscia e di smarrimento, si sentono abbandonati, forse anche ingannati, in balia
degli eventi. Ma in risposta a questa invocazione, ecco la risposta di Gesù: minaccia il vento,
si rivolge al mare e questi gli obbediscono. Il Signore mostra la sua signoria sulla creazione,
suscitando evidentemente lo stupore, un «grande timore» (v. 41) al vedere che il vento e il
mare obbediscono a questa parola.
Gesù mostra la stessa prerogativa di Dio, il creatore, a cui gli elementi naturali rispondono e
obbediscono. Sentiamo sullo sfondo il racconto della creazione, in Genesi 1-2, dove la parola
di Dio è potente e creatrice, e in filigrana ci viene suggerito che, anche in questo episodio, la
parola di Gesù ha la stessa potenza. Possiamo vedere in questa scena la rappresentazione
simbolica, una della tante possibili, della parola di Gesù che dice: «Chi ha visto me, ha visto il
Padre» (Gv 14, 9), la sua mano creatrice, la sua forza che governa gli elementi del creato.
Quella parola che ha il potere di scacciare gli spiriti impuri, di moltiplicare il pane e sfamare
le folle, è la stessa che viene in soccorso dei discepoli, che li libera dal male, dalle paure e
dai dubbi. É di questa potenza che ogni discepolo ha bisogno di fare esperienza, per farsi a
sua volta annunciatore del regno che ormai è qui, è in mezzo a noi.
Ma subito dopo il Signore si rivolge ai suoi con una domanda molto diretta, una domanda
che si sdoppia, contenendo anche la risposta. Più che una domanda, è una rivelazione che il
Signore fa ai suoi, a noi: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» (v. 40).
Questa parola è una lama, entra nel profondo e va a incidere in una zona molto sensibile
della nostra interiorità. Sul tema della paura tanto si è detto e si è scritto, ma qui stiamo
guardando a come un discepolo del Signore si trova a fare i conti con le paure.
A zitutto Gesù lega t a lo o due espe ie ze fo da e tali, la fede e la pau a. “o o l’u a il
contrario dell’alt a. Alla fede, i i o da il “ig o e, o si oppo e l’ateis o o l’idolat ia, he
pu e pe ta ti ve si so o evide te e te o t o la fede nel Dio di Abramo, nel Dio di Gesù
Cristo. Alla fede si oppone l’i edulità he si a ifesta ella paura: non avere fede nel
“ig o e, sig ifi a ade e ella pau a, las ia si p e de e dall’a gos ia, aff o ta e le diffi oltà
della vita partendo da un presupposto totalmente diverso.
Allora potremmo riformulare la domanda del vangelo in modo differente, cogliendo il senso
di questo interrogarci da parte di Gesù: Da dove as o o le tue pau e? . É questo ciò che il
Signore domanda ai suoi. No di e: vietato ave e pau a! , a spi ge i dis epoli a legge e
più in profondità dentro le loro paure, a interrogarsi proprio sulla radice profonda delle loro
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angosce, a non fermarsi alla semplice descrizione degli avvenimenti. Dire a se stessi: Ho
pau a pe h la a a pie a d’a ua e pot e e affo da e da u
o e to all’alt o! è fin
troppo evidente, non è questo il genere di risposta che ci aiuta a fare un passo in avanti.
Dovremmo allora rispondere così: I uesta a a pie a d’a ua e agitata dalle o de, o
riesco a credere che il Signore è con me e continua ad avere cura della mia vita; mi chiedo
se mi darà la forza per arriva e i u po to si u o… .
La prova dunque è sempre un momento di verità per la nostra fede, ma insieme è anche
l’o asio e he s as he a e le ost e pau e più as oste, più p ofo de, e to a e ad
affidarci al Padre. Quando va tutto bene, e ci auguriamo che le cose nella nostra vita
p o eda o se za t oppi s osso i o g avi te peste, allo a la ost a fede galleggia , fo se
anche esta do in superficie . Nella prova invece, è chiamata a scendere in profondità, a
mettere radici più salde, ad abbandonarsi nella fiducia, senza troppi appigli.
“i t atta di t ova e il o aggio eva geli o he i pe ette o di evita e le p ove,
di
subirle, ma di entrarci da discepoli, con fede e facendo i conti con le nostre paure. Spesso
infatti quando pensiamo al coraggio, ci immaginiamo qualcosa che, dentro di noi abbia la
capacità di mettere a tacere le nostre paure e i nostri dubbi. Ma non è così. Il coraggio,
a he i se so eva geli o, tutt’alt a osa.
Si tratta piuttosto di riconoscere le nostre paure e i nostri blocchi, di dar loro nome e anche
diritto di cittadinanza , di riconoscere che ci sono, ma di non permettere loro di guidare la
ost a vita e le ost e s elte, di o upa e il e t o della ost a pe so a. E’ il coraggio di
avere paura e per questo di provare ad andare oltre; è la capacità di sentire ciò che si agita
dentro di noi, vedendo il pericolo e valutandolo bene, ma di non fermarsi a questo e di
andare avanti. Non per sfidare il destino o noi stessi, non per azzardo perché sarebbe inutile
e imprudente, ma per fede, fidandosi e affidandosi a colui che ci ha chiamati e che oggi ci
chiama ad attraversare il vento e il mare.
Questo significa decidere ancora una volta di seguirlo, di ridire il nostro si, di seguirlo nel
vento e nella tempesta perché a tutto questo il Signore non resta estraneo e neppure
distante.
Le prove diventano allora una occasione, ma come abbiamo già detto, non costruite ad arte,
o e u pe o so di gue a he ual u o ha p edisposto pe oi pe alle a i alla vita;
so o l’o asio e, l’oppo tu ità he la vita stessa ci offre. Nelle prove la nostra fede è
chiamata a crescere e maturare, nelle prove impariamo a fidarci. Il Signore dunque, non ci
prepara delle prove, ma ci prepara alle prove della vita, in particolare alle prove che il
discepolo dovrà affrontare, in quanto discepolo e con il cuore del discepolo.
CHI É DUNQUE COSTUI ?
L’ulti a do a da di questo racconto, nasce invece nel cuore dei discepoli e riguarda la loro
conoscenza del Signore. Le prove che i discepoli si trovano ad affrontare, e più in generale il
cammino con Gesù che i discepoli sono chiamati a compiere, più volte ripropone e
riproporrà questa domanda. «Chi è dunque costui?» (v. 41), chi sei Signore? Ti conosco
davvero?
Forse non basterà una vita da discepoli per rispondere. Ma è molto importante che la
do a da o ti ui a so ge e, he i a ga u a do a da ape ta , he de t o di oi
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continuiamo a sentire tutto lo scarto che resta tra la nostra conoscenza del Signore, la
nostra esperienza di lui, e la realtà, la verità della sua persona.
Ma a he uest’ulti a domanda, ancora una volta, non nasce da speculazioni filosofiche o
teologiche. Nasce da una esperienza, da un evento molto concreto che è entrato nella vita
dei dodici. Il vangelo in sostanza, ci mostra che dopo aver vissuto tutto questo, i discepoli si
i te oga o, e si i te oga o p op io sull’ide tità del lo o “ig o e, di olui dal uale si so o
lasciati attrarre e con il quale stanno giocando la loro vita.
E la apa ità di las ia si to a e dalla vita e dai tanti modi in cui il Signore stesso ci viene
incontro nelle vicende della nostra esistenza, è decisiva per il discepolo. Facendo
l’espe ie za della p ese za del “ig o e, della pote za della sua pa ola e i sie e della
salvezza, forse inattesa o forse insperata, è come se si rinnovasse per i discepoli di ieri e di
oggi, l’espe ie za stessa dell’esodo, così come era stata per il popolo di Israele. E l’esodo
l’espe ie za fo da te della fede di Israele, il momento in cui il popolo impara a conoscere
Dio e a entrare in una alleanza di amore e di fedeltà.
Ma questa domanda che conclude il brano della tempesta, non è una questione privata,
solamente personale: il vangelo ci mostra che in realtà è una domanda condivisa: «E furono
presi da grande timore e si dicevano l’u l’alt o…» v. 1 .
La Chiesa dunque non smette, non deve mai smettere, di interrogarsi, sapendo che il
mistero del Signore, della sua persona e della sua presenza in mezzo a noi, è un mistero che
resta inattingibile, mai fino in fondo circoscrivibile e manipolabile. L’u l’alt o a o a i
chiediamo, chi sei Signore? Come ancora ti presenti a noi, in questo tempo della storia,
e t e l’i a azio e della ost a Chiesa di oggi, affronta il vento contrario e attraversa le
tempeste, di questi nostri giorni? É una domanda dunque, che può e deve sostenere il
cammino di ogni singola comunità cristiana e della Chiesa universale.
Ma per questo è una domanda che dobbiamo ogni volta imparare a condividere, per
poterne condividere la risposta, le tante risposte che la vita di ogni discepolo del Signore
raccoglie, lungo il suo itinerario di credente in cammino.
Ci aiutiamo a dare risposta insieme, as olta do i l’u l’alt o, pe he o l’espe ie za di u
singolo per quanto forte e significativa, a l’espe ie za he la Chiesa intera va facendo, fin
dal p i o gio o dopo il sa ato , della p ese za del “ig o e iso to, o può he esse e
condivisa per poter confermare i fratelli, rendendoli capaci di rendere testimonianza.
É davvero un ri-conoscere il Signore, conoscerlo sempre e di nuovo e percepirne la
presenza, la forza, la parola. È ciò che la Chiesa delle origini ha raccontato proprio in
riferimento alle esperienza degli incontri con Gesù risorto: lo ri-conoscono, lo vedono in
modo nuovo attraverso lo smarrimento e l’os u ità dello sgua do, o divide do con i fratelli
questa straordinaria esperienza ( cfr Lc 24. 13-35).
Al termine di questa meditazione, anche noi ci sentiamo interpellati, sulla nostra fede e sulle
nostre paure, provando a rileggere le prove della nostra vita. Ci lasciamo guidare da qualche
domanda, per far scendere questa parola in profondità, dentro di noi.
- Quali p ove i o os o pa ti ola e te i po ta ti pe e, in questo tempo della
mia vita e quali nel mio cammino di fede e di discepolato, hanno lasciato un atraccia
profonda? Perché sono importanti e perché la traccia è profonda?
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Cosa esattamente ha avuto il potere di mettermi in difficoltà? Quanto la mia fede è
maturata nelle prove?
Cosa mi ha aiutato a superare la prova, cosa mi ha permesso di att ave sa e uesti
o e ti se za pe de i e se za pe de e la fede?
Quali atteggiamenti prevalgono in me, nei momenti di prova: fuga, passività, paura,
affida e to… ?
Quanto è cresciuta la mia conoscenza del Signore, anche attraverso al prova?

Momento di silenzio e meditazione
CUSTODISCIMI – Tradizionale Ebraico
(mentre si canta ci si porta davanti alla Sindone che è stata posta al Battistero)
Ho detto a Dio: “e za di te al u e e o ho, ustodis i i.
Magnifica è la mia eredità, benedetto sei tu, sempre sei con me.
Custodiscimi, mia forza sei Tu!
Custodiscimi, mia gioia Gesù! (x 2)
Ti pongo sempre innanzi a me,
al sicuro sarò, mai vacillerò.
Via, verità e vita sei,
mio Dio credo che tu mi guarirai.
Custodiscimi, mia forza sei Tu!
Custodiscimi, mia gioia Gesù! (x 2)

Da un intervento del cardinal Carlo Maria Martini
La Sindone è immagine intensa e struggente di uno strazio inenarrabile, immagine della
soffe e za, i
agi e dell’a o e di Dio, olt e he del pe ato dell’uo o, i
agi e di
i pote za, i
agi e del sile zio. C’ i uesta i
agi e u
iste o di as o di e to,
he i hia a l’e ig ati o ve setto del p ofeta Isaia: «Veramente tu sei un Dio nascosto, Dio
di Israele, Salvatore» (Is 45,15). Il cuore della fede cristiana consiste anzitutto in un nucleo
si oli o e t ale, uello del se vito e soffe e te, dell’uo o g adito a Dio pe h dà la sua
vita per i suoi amici.
La congiunzione di potenza e impotenza, di debolezza e gloria, gloria nascosta nel mistero
delle umiliazioni e sofferenze di Gesù, è ciò che dobbiamo contemplare nel racconto della
passione.
Ogni cristiano non può non pensare alla passione di Gesù come il momento in cui la potenza
di Dio, e addi ittu a la sua glo ia, si esp essa ell’u iliazio e e ella passività del Figlio
dell’uo o to tu ato a o te.
La Sindone ci parla proprio di un uomo sotto i tormenti, il cui volto tumefatto e macchiato
di sangue appare dolcissimo nella serena solennità della morte, così che, pur non potendo
dire con certezza chi sia questa persona, avvertiamo il fascino di questa immagine e il cuore
si commuove nel constatare che qui si riflette, come in uno specchio, il Vangelo.
La Sindone, pur nella sua enigmaticità, costituisce un segno singolare che rimanda a Gesù, la
Parola vera del Padre, e invita a modellare la propria esistenza su quella di colui che ha dato
se stesso pe oi. U ’esiste za apa e di ost a e la glo ia di Dio a he ell’i e ità e ella
debolezza.
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Entrare nel movimento della fede è decidere di fare di questo servitore, di Gesù Cristo, il
principio organizzatore della propria vita, della sua comprensione e del rapporto con altri.
Il dramma stesso della morte cui Gesù va incontro, e che a prima vista sembrerebbe un
fallimento della sua missione, sta a dire una dedizione e un amore capaci di superare ogni
resistenza, addirittura divenendo intercessione e offerta per la salvezza di tutto il popolo.
L’i
agi e della “i do e esp i e u ’i
agi e di u Dio esposto alla o t addizio e e al
rifiuto, di un Dio ricco di misericordia e di perdono, che si presenta come un amore
tenacemente e gratuitamente offerto, un amore fragile e disarmato e pone la questione sul
modo con cui Dio salva, e quindi sul suo modo di essere potente e sapiente.
È l’i
agi e di u Dio he se
a as o de si ella soffe e za e ella de olezza
dell’uo o. Questo se vo «disp ezzato e eietto dagli uo i i, uo o dei dolo i he e
conosce il patire» (Is 53,3).

Preghiere spontanee
Conclusione di don Marco Bove
ECCOMI QUI
Eccomi qui, di nuovo a te Signore, eccomi qui: accetta la mia vita;
non dire no a chi si affida a te
mi accoglierai, per sempre nel tuo amore.
Quando hai scelto di vivere quaggiù,
quando hai voluto che fossimo figli tuoi,
ti sei donato ad uno come noi
e hai a
i ato sulle st ade dell’uo o. R.
Prima che il Padre ti richiamasse a sé,
prima del buio che il tuo grido spezzerà,
tu hai promesso di non lasciarci più,
di accompagnarci sulle strade del mondo. R.

Benedizione e congedo
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Oggetto:
Papa Francesco tra vocazione e missione
T a ual he setti a a papa F a es o sa à t a oi! Il 25 a zo, festa dell’A u iazio e, visite à
le nostre terre. La sua venuta si colloca in profonda unità con il cammino che l’A ives ovo sta
facendo compiere alla diocesi con la sua visita pastorale in forma feriale e che avrà la sua ultima
fase o l’i dividuazio e, pe og i o u ità, del passo da o pie e pe u a atu ità più g a de
nella fede. Per questo è tanto importante la presenza tra noi di Pietro, nella figura di papa
Francesco, che ci conferma nella fede e orienta il cammino. Quali sono i segni di una fede più
matura? Papa Francesco fa riferimento spesso a due segni. Il primo è la nascita nel nostro cuore
del desiderio di comunicare a tutti la gioia del vangelo (EG 1). La fede è per sua natura missionaria.
E o il uo e della conversione pastorale EG 25 he i è hiesta! Questo i vito hiede di vive e
in modo dinamico il nostro essere Chiesa: occorre superare la divisione tra pastorale parrocchiale
e pasto ale d’a ie te. A he la pa o hia, i i o da papa F a es o, ha u a vo azio e
missionaria (EG 28). Per questo la pastorale ha bisogno di far crescere quella pluriformità
ell’u ità, i ui a is i o divisi, associazioni e aggregazioni ecclesiali, lavorino perché tutti
possa o spe i e ta e el odo più adeguato l’appa te e za e lesiale ed esse e aggiu ti
dall’a u io del va gelo ella p op ia o dizio e o eta. Un secondo segno importante: la
fede vissuta genera decisioni che impegnano tutta la vita. La fede ci porta a vivere la vita come
vocazione fino a maturare scelte vocazionali definitive. Questo vale sia per il matrimonio e la
famiglia, che per la vita consacrata e sacerdotale. Per questo papa Francesco vuole che la Chiesa
tutta rifletta sul rapporto tra fede e vocazione, in particolare per i giovani (Sinodo 2018), perché,
vi e do la cultura del provvisorio che ci bastona tutti , a ia o fo za di o pie e s elte
o aggiose pe l’edifi azio e del Regno di Dio e per promuovere vita buona.

+ Paolo Martinelli
Vescovo ausiliare, Arcidiocesi di Milano
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