
 

 
IL 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?». 
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Da oggi “La Buona Notizia” si arricchisce: persone 
diverse si susseguiranno settimanalmente nelle 
riflessioni sul Vangelo della domenica.  I “pensieri 
del cuore” saranno la voce di alcuni 
rappresentanti della nostra comunità, ispirata 
dalla lettura del brano domenicale. 
Età, vissuti, percorsi diversi contribuiranno ad 
annunciare una Parola sempre ricca e attuale che 
ci parla della nostra vita e che in essa può vivere, 
anche nel nostro tempo: 

        la Parola di Gesù. 
               
 Un grazie di cuore a chi si renderà disponibile.  
          

 

LE DOMANDE NELL’ARIA 
Affanni, paure, dubbi, sconforto. Se Dio vede tutta questa mia fatica, 
perché non fa qualcosa per me? 
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“Dopo un lungo dibattere e cercare insieme, conclusero 
che i guai vengono bensì spesso, perché ci si è dato cagione; ma che la 
condotta più cauta e più innocente non basta a tenerli lontani; e che 
quando vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li 
raddolcisce, e li rende utili per una vita migliore.”        
            (da “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni). 

 
 

PREGHIERA 
Ti prego Signore, fai quietare le tempeste della mia vita; 
ti prego Signore, fai tacere le mie paure; 
ti prego Signore risveglia in me lo Spirito di coraggio,  
per raggiungere l’altra sponda; 
ti prego Signore, fammi sentire la tua presenza:  
non dormire!       Amen 
 

ALTRI CONTRIBUTI 
 
Andrea Bocelli, Ellie Goulding - Return to Love (Official Lyric Video) 
https://www.youtube.com/watch?v=gB-Yxy5BTGQ 
 

Modà feat. Tazenda - Cuore e Vento - Videoclip Ufficiale 
https://www.youtube.com/watch?v=NtP6MHhlrx8 

I PENSIERI DEL CUORE 
Quante volte nella nostra esperienza di fede abbiamo avuto la 
sensazione di dover “passare all’altra riva”. Credo che sia impossibile 
non sentire mai l’esigenza di dover affrontare un cambiamento, un 
passaggio, un movimento che, se assecondassimo la nostra pigrizia, 
non vorremmo fare. 
Questo movimento, questo passaggio, può verificarsi in tante 
situazioni: dover accogliere una persona che ci chiede qualcosa, 
dover perdonare, dover rinunciare a qualcosa… ogni volta che 
dobbiamo passare da una situazione nella quale “stiamo comodi” ad 
una situazione più incerta. 
Nel brano di Vangelo di oggi, il Signore ci dice che “possiamo stare 
tranquilli”, se il passaggio all’altra riva nasce veramente dal 
discernimento, se davvero è un passaggio che fa parte del nostro 
percorso spirituale autentico, le difficoltà che incontriamo non 
devono spaventarci. 
A volte troviamo tanti ostacoli che possiamo pensare che il Signore 
“stia dormendo” e ci stia ignorando, ma Gesù ci rimprovera se 
abbiamo questa sensazione. “Perché avete paura?… Non avete 
ancora capito che io ci sono sempre          G. P. 
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